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Esiste una cultura internazionale in Italia?
SESSIONE MATTUTINA

Ore 10.00 Apertura e introduzione alla giornata
Umberto GORI (Università degli Studi di Firenze)
Responsabile Standing Group di Relazioni Internazionali della Società Italiana di Scienza Politica
Filippo ANDREATTA (Università degli Studi di Bologna)
Responsabile Standing Group di Relazioni Internazionali della Società Italiana di Scienza Politica
Ore 10.15 Riunione dello Standing Group di Relazioni Internazionali
1) Comunicazione ai soci 2) Varie ed eventuali
Ore 11.00 Pausa dei lavori
Ore 11.15 Riunione dei gruppi di studio
Gruppo I: Quale cultura internazionale in Italia?
Coordinatrice: Anna CAFFARENA (Università degli Studi di Torino)
Gruppo II: Vicendastorica, riflessione politica, teoria
Coordinatore: Alessandro COLOMBO (Università degli Studi di Milano)
Gruppo III: I rapporti fra intellettuali e politica estera/internazionale
Coordinatore: Angelo PANEBIANCO (Università degli Studi di Bologna)
Gruppo IV: Cultura internazionale e prassi politica: i casi nazionali
Coordinatore: Vittorio Emanuele PARSI (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Ore 13.15 Pranzo

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 14.30 Presentazione delle iniziative editoriali 2007 di Relazioni internazionali
Ore 15.30 Relazioni dei coordinatori dei gruppi di studio
Ore 16.45 Pausa dei lavori
Ore 17.00 Intervento
Arturo PARISI
Ministro della Difesa della Repubblica Italiana
Ore 17.30 Dibattito
Ore 18.30 Conclusioni
Fulvio ATTINÀ (Università degli Studi di Catania)
Presidente della Società Italiana di Scienza Politica
_________________________________________________________________________________
«Nel Paese ancora non c’è una adeguata cultura della difesa e della sicurezza», ha
sostenuto il Ministro della Difesa italiano nel gennaio scorso. Egli ha soggiunto che
«la nostra è una democrazia governante. In passato era diverso, tutto si basava
sulle deleghe. Oggi il campo della delega è ridotto. E questo costringe i cittadini a
dire “si” o “no” a tutte le scelte». Queste affermazioni offrono lo spunto per
riflettere sul dilemma posto a titolo della giornata di studio. In effetti, andrebbe
riconosciuto in maniera più concreta che le scelte sulle relazioni internazionali e la
politica estera sono una parte importante della vita politica italiana. Per questo
motivo sembra utile interrogarsi sull’esistenza di una cultura internazionalistica in
Italia. Essa concerne certamente gli aspetti della difesa e della sicurezza, ma non
solo. Riguarda, in generale, la consapevolezza e la coscienza della dimensione
internazionale della vita politica posseduta da uno stato e dai suoi cittadini. La
giornata di studio SGRI 2007 dà seguito agli intenti dichiarati in occasione dello
svolgimento della Sezione di Relazioni Internazionali del XXV Convegno della
Società Italiana di Scienza Politica, offrendo un ulteriore momento di incontro per
gli studiosi. Si propone, al tempo stesso, di avviare una riflessione comune non solo
tra coloro che fanno del lavoro intellettuale la propria professione ma, più in
generale, tra coloro che, in vario modo, fanno della politica internazionale la propria
professione.

_________________________________________________________________________________
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Filippo Andreatta (Università di Bologna)
Elisabetta Brighi (University of Oxford) - elisabetta.brighi@politics.ox.ac.uk
Michele Chiaruzzi (Università di Bologna) - michele.chiaruzzi@unibo.it

L’organizzazione ringrazia Alenia Aeronautica che sostiene l’evento
nell’ambito del progetto di collaborazione scientifica con l’Università di Bologna

