
  
 

 
 Roma, 12 novembre 2019 

 
CONVEGNO DI STUDI PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DELLA  
COMMISSIONE AFFARI ESTERI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  

NELLA RICORRENZA DEL XXX ANNIVERSARIO  
DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO 

 

La politica estera italiana dopo la Guerra fredda. 
Bilancio e prospettive 

 
(Palazzo Montecitorio, Sala del Mappamondo,  

mercoledì 20 novembre 2019) 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 

ore 10.00 – Indirizzo di saluto di Roberto Fico, Presidente della Camera dei 
deputati 

 
I Sessione – L’Italia nel sistema internazionale dopo la caduta del 

Muro di Berlino (1989-2019)  
(10.15-13.00) 

Introduzione e coordinamento dei lavori 
Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari internazionali (IAI)  
Relazioni: 
L’Italia e l’Europa trent’anni dopo la caduta del Muro di Berlino (Lucio 
Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes) 
L’ordine internazionale post-guerra fredda (Vittorio Emanuele Parsi, 
ordinario di relazioni internazionali presso l’Università cattolica del Sacro 
Cuore di Milano)  
L’Italia ed i rapporti transatlantici (Leopoldo Nuti, ordinario di storia delle 
relazioni internazionali presso l’Università degli studi di Roma Tre)   
Pausa caffè (11.10-11.25) 
Le scelte di politica mediterranea (Emidio Diodato, associato di relazioni 
internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia  
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Le scelte di politica europea (Antonio Varsori, ordinario di storia delle 
relazioni internazionali presso l’Università degli studi di Padova)  
Dibattito  

II Sessione – Scelte e scenari della politica estera italiana  
nell’età della globalizzazione 

(15.00-18.30) 
Intervento introduttivo:  
Marta Grande, Presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei 
deputati 
 
I Panel: Mediterraneo e Medio Oriente 
Introduce e modera: 
Gabriele Iacovino, direttore del Centro studi internazionali (Ce.S.I.) 
 
II Panel: Il ruolo dell’Europa nel nuovo sistema internazionale 
Introduce e modera: 
Daniele Frigeri, direttore del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) 
 
Pausa caffè (17.10  – 17.20) 
 
III Panel: L’Italia e l’ordine multipolare 
Introduce e modera: 
Antonio Villafranca, coordinatore della ricerca dell’Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale (ISPI)  
Nel corso dei tre panel tematici sono programmati interventi di esponenti 
della Commissione Affari esteri della Camera e delle Delegazioni presso le 
Assemblee parlamentari internazionali 
 
Conclusioni: 
Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale (TBC)   
  
 


