Sala del Primaticcio • Soc. Dante Alighieri
Piazza Firenze, 27 - Roma
Martedì 31 marzo 2015 - ore 17,00

C’era una volta la politica estera italiana

“MARE VOSTRUM”
COMITATO ATLANTICO ITALIANO

C’era una volta... così iniziano le favole, per chiudere con... e vissero tutti felici e contenti.
Sulla politica estera italiana ed europea siamo in grado di condividere l’incipit, ma fatichiamo a sottoscrivere il lieto fine e dunque da favola si rischia di degradare verso la farsa se non verso la tragedia.
In questi anni la nostra consolidata tradizione si è andata progressivamente appannando, in favore,
dicono, di una più incisiva politica comune europea.
L’Italia è oggi, come sempre, in prima linea sul fronte mediterraneo, ad affrontare da sola un fenomeno che definire immigrazione appare riduttivo di fronte alla gravità del problema.
Confondere la mera immigrazione con la più complessa tematica dell’accoglienza ha rappresentato
in questi anni un grandissimo limite e comportato conseguenze di straordinaria gravità.
Nello stesso modo possiamo giudicare a dir poco imprudente la politica di vicinato rivolta negli anni
duemila quasi esclusivamente verso l’est europeo, con l’ovvia conseguenza di trovarci impreparati
difronte alle cosiddette “primavere arabe”.
Oggi l’Europa è esposta su ambedue i fronti e l’Italia non ha peso ne posizione nonostante la nostra
“Lady Pesc”. All’esperienza di relatori e ospiti presenti, mentre ancora in questi giorni proseguono gli
sbarchi sulle nostre coste, chiediamo valutazioni e proposte per costruire una politica che ci consenta
di proseguire la favola almeno con la dizione... e vissero tutti... per costruire poi il... felici e contenti.
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Introduce:

Altero Matteoli - Presidente della Fondazione della Libertà per il Bene Comune

Intervengono: Gianandrea Gaiani - Direttore di Analisi Difesa
Nicola Latorre - Presidente della Commissione Difesa del Senato
Fabrizio W. Luciolli - Presidente del Comitato Atlantico Italiano
Antonio Martino - Parlamentare - già Ministro della Difesa e degli Affari Esteri
Giulio Terzi di Sant’Agata - Ambasciatore - già Ministro degli Affari Esteri
Umbero Vattani - Ambasciatore, già Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri
Modera:

Augusto Minzolini - Parlamentare della Commissione Esteri del Senato - Giornalista
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