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VII Corso in Geopolitica e Relazioni Internazionali 

 

 

DESTINO UNIPOLARE? 

Il sistema internazionale tra vecchie e nuove alleanze, 

crisi di legittimità e regionalismo 
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          Lo scenario politico internazionale sembra oscillare tra la persistenza 

dell’attuale assetto unipolare americano-centrico e l’avvio di una fase di 

destrutturazione di questa originale geografia del potere e del prestigio emersa 

con la fine della Guerra fredda in favore di una nuova condizione dai contorni non 

definiti. Alcune dinamiche geopolitiche contemporanee fanno presagire la 

possibilità di esaurimento del vettore ordinativo che per due decenni ha plasmato 

il sistema post-bipolare, ovvero il carattere indiscusso dell’egemonia diplomatica, 

militare ed economica statunitense. 

          La principale avvisaglia di questa supposta crisi di leadership è costituita 

dall’evidente incapacità degli Stati Uniti e dei suoi principali alleati di prevenire o, 

quantomeno, di prevedere alcuni tra i più significativi mutamenti intervenuti con 

l’inizio del XXI secolo. Governi, agenzie di intelligence, esperti ed accademici in 

Occidente sono stati colti impreparati dagli eventi dell’11 settembre 2001, che 

hanno costituito il drammatico momento di deflagrazione di nuove tensioni 

politico-ideologiche. Queste sono state spiegate da alcuni attraverso il paradigma 

dello “scontro di civiltà”, da altri con l’idea del carattere imprevedibile 

dell’originale condizione di “apolarità” del attuale sistema internazionale, da altri 

ancora con l’emergere di nuove potenze in grado di bilanciare l’egemonia 

americana su scala globale o regionale. Parallelamente le organizzazioni di 

concertazione e governo economico mondiale, quali il Fondo Monetario 

Internazionale e la Banca Mondiale, sono state costrette a fronteggiare un’epocale 

fase di recessione, generata proprio da un deficit di controllo, i cui effetti 

destabilizzanti non sembrano essersi esauriti ancora oggi. La sfera economica 

internazionale, inoltre, si è trovata di fronte all’ascesa di Paesi emergenti (Cina, 

l’India, Brasile) che, in un futuro prossimo, potrebbero aspirare ad assurgere allo 

status politico internazionale di superpotenze o grandi potenze.                                        

          Non di meno, le fallimentari reazioni che hanno fatto seguito al moltiplicarsi 

di segnali di instabilità suggeriscono la validità di un’idea dell’unipolarismo che si 

contrappone alle forti tendenze regionali al bilanciamento. Il riferimento corre in 

primo luogo all’approccio unilaterale   della  politica  estera   americana  durante  

l’amministrazione Bush jr. La guerra globale al terrorismo, quale tentativo di 

individuare un nuovo paradigma narrativo della vita politica internazionale che 

avrebbe permesso agli Stati Uniti di consolidare il loro primato, ha rivelato molti 

limiti sia nel contesto diplomatico, che in quello strategico come gli interventi in 

Iraq e Afghanistan dimostrano. Dal canto  suo il “leading from behind” 

dell’amministrazione Obama rafforza l’ipotesi che gli Stati Uniti considerino 

insostenibile il rapporto costi/benefici di una gestione accentrata degli affari 

internazionali. 
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A fronte di tali tendenze, ve ne sono di opposte e altrettanto evidenti che 

spingono a propendere per il perdurare, almeno nel medio periodo, del “momento 

unipolare”. Il declino  dell’egemonia  americana, tema  su cui si è  sviluppato  un 

acceso dibattito fin dagli anni Settanta, risulta ben poco evidente se si tiene conto 

dell’incontestato primato statunitense in campo bellico, della preponderante 

influenza di Washington sulla governance delle grandi organizzazioni multilaterali 

o delle potenzialità di un’economia che, pur a fronte della crisi del 2008, non trova 

pari per dimensioni e dinamicità. Di conseguenza è necessario riflettere 

attentamente sul fatto che, anche malgrado le difficoltà incontrate nella difesa del 

loro status, gli Stati Uniti appaiano ancora oggi l’unica potenza compiutamente 

globale. Senza dimenticare che l’eventuale evoluzione in senso multipolare o 

bipolare della distribuzione del potere presuppone la prosecuzione dell’ascesa 

internazionale di realtà statali - come la Repubblica Popolare Cinese - che a breve 

potrebbero incappare in inediti corto-circuiti socio-politici, economici e 

demografici. 

          Il corso, partendo da queste basi concettuali, vuole porre l’attenzione sulle 

principali questioni della vita politica internazionale contemporanea. Si prefigge, 

quindi, di metterne in rilievo gli aspetti essenziali e i lati meno conosciuti 

attraverso il contributo di docenti selezionati nel mondo accademico, del 

giornalismo e della diplomazia e tracciando un percorso disciplinare utile tanto 

agli studi universitari, quanto alla formazione personale e professionale. 
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Informazioni generali 

Obiettivi: 

• fornire le conoscenze propedeutiche, di tipo culturale e tecnico-scientifico, per un 

approccio generale alle tematiche geopolitiche; 

• analizzare le evoluzioni nelle relazioni internazionali attraverso lo studio di casi 

specifici; 

• creare una figura professionale in grado di muoversi in un contesto globale per 

comprendere scenari mutevoli e di crescente complessità; 

• acquisire le nozioni fondamentali per l’inserimento professionale 

nell’ambito della diplomazia, della ricerca, della comunicazione e del settore 

economico-privato. 

Aree d’interesse disciplinare: 

• studi politologici; 

• studi geografici; 

• studi economici; 

• studi storico-strategici; 

• studi giuridico-internazionali. 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a quanti a vario titolo operano o intendono operare nelle 

amministrazioni pubbliche, nella ricerca, nel settore delle relazioni e della 

cooperazione internazionale. Ma è volto anche a quanti avvertano la necessità e 

l’interesse di approfondire i temi oggetto delle lezioni, nonostante l’estraneità 

professionale a questi ambiti. Il corso non prevede alcun vincolo curriculare, ma 

presuppone una conoscenza di base della Storia delle Relazioni internazionali e un 

costante aggiornamento sulle dinamiche politiche globali. 

Riconoscimenti: 

Gli studenti che avranno partecipato al 70% delle lezioni ed elaborato una relazione 

scritta di verifica sugli argomenti trattati, conseguiranno l’attestato di frequenza. A 

conclusione del Corso verranno selezionati alcuni corsisti che avranno la possibilità 

di collaborare, a titolo di stage gratuito, con la testata online geopolitica.info.  

Le attività svolte con il Centro Studi Geopolitica.info sono riconosciute dalle 

università il conseguimento di crediti extradidattici.  

 

Riconoscimenti presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma: 

La partecipazione al corso di orientamento professionale in Geopolitica e relazioni 

internazionali, per gli iscritti alla Laurea magistrale in “Scienze dello Sviluppo e 

della cooperazione internazionale (LM/81)” dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, garantisce l’esonero dal modulo didattico di Politica internazionale (6 

CFU) previa redazione della relazione scritta di fine corso. 
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Informazioni per l’iscrizione 

Durata complessiva: 

3 mesi (12 incontri a partire dal 2 marzo 2013 - 1 giugno 2013). 

Lezioni: 

3 ore il sabato mattina, dalle 10.00 alle 13.00, presso la sede della 

Società Geografica Italiana, Roma, via della Navicella 12 - Palazzetto Mattei in Villa 

Celimontana. 

Iscrizioni: 

• Quota di partecipazione al corso €450 (€ 200 di quota di iscrizione 

all’Associazione + 250 di partecipazione alla Winter School); 

• Quota per gli iscritti alle precedenti edizioni del corso, per gli studenti 

universitari, i laureati da meno di tre anni e per i soci della Società Geografica 

Italiana: -10% Tot. €405 (€ 200 di quota di iscrizione all’Associazione + 205 di 

partecipazione alla Winter School). 

 

Modalità d’iscrizione: 

Pagamento con bonifico o in contanti con rilascio ricevuta (Info: tel. 338.1634411 o 

331.6346148; e-mail: redazione@geopolitica.info). 

Dati bonifico: 

Conto corrente intestato a: Geopolitica.info 

Banca: Unicredit (agenzia 719)  

Iban: IT 03 J 03002 03219 000401219762. 
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Calendario lezioni  

I LEZIONE - 1 marzo 2013 

Antonello Folco Biagini 

Nicola Minasi 

Franco Salvatori 

Destino unipolare? Prospettive a confronto 

II LEZIONE - 8 marzo 2013 

Carlo Jean 

Effetti geopolitici della crisi economica e di quella dei debiti sovrani europei 

III LEZIONE - 15 marzo 2013 

Gianluca Ansalone 

Minacce asimmetriche in un mondo multipolare 

IV LEZIONE - 22 marzo 2013 

Pietro Grilli di Cortona 

Processi di democratizzazione: successi e fallimenti 

V LEZIONE - 5 aprile 2013 

Marco Cochi 

Serena Forni Tajé 

Petrolio confessionale. Le aree di influenza religiosa e la più ambita risorsa del pianeta 

VI LEZIONE - 12 aprile 2013 

Gabriele Natalizia 

Daniel Pommier Vincelli  

Azerbaigian, una lunga storia. Le dinamiche geopolitiche del Caucaso  
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    VII LEZIONE - 18 aprile 2013 

Andrea Carteny 

Marco Cilento 

La governance delle comunità religiose in Europa tra XIX e XXI secolo. Modelli a 

confronto / Le élite ucraine della transizione 

VIII LEZIONE - 10 maggio 2013 

Giuseppe Sacco 

Salvatore Santangelo 

La politica internazionale tra immaginario collettivo e cultura popolare 

IX LEZIONE - 71 maggio 2013 

Marco Valigi 

Sei personaggi  in cerca d’autore: il ruolo potenziale, presunto e reale delle medie potenze 

X LEZIONE - 24 maggio 2013 

Edoardo Boria 

Alessandro Ricci 

Turbolenze mediterranee: realtà geopolitiche, narrazioni mediatiche e percezioni pubbliche 

XI LEZIONE - 31 maggio 2013 

Alfonso Giordano 

Popolazione risorse e conoscenza nella configurazione del sistema internazionale 

 

XII LEZIONE - 5 giugno 2013 

Alessandro Colombo 

Il custode riluttante dell'unipolarismo. Problemi e dilemmi della politica estera degli Stati 

Uniti 
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Scheda docenti 

• Gianluca Ansalone 

Saggista ed esperto di intelligence, strategia e sicurezza – Aspen Institute 

• Antonello Folco Biagini 

Pro-Rettore per la Cooperazione e i Rapporti Internazionali e ordinario di Storia 

dell’Europa orientale – “Sapienza” Università di Roma 

• Edoardo Boria 

Ricercatore di Geografia Politica ed Economica – “Sapienza” Università di Roma 

• Andrea Carteny 

Ricercatore di Storia dell’Europa orientale – “Sapienza” Università di Roma 

• Marco Cilento 

Professore di Scienze Politica – “Sapienza” Università di Roma 

• Marco Cochi 

Giornalista professionista e direttore dell’Ufficio Cooperazione - Roma Capitale 

• Alessandro Colombo 

Ordinario di Relazioni Internazionali – Università degli Studi di Milano 

• Serena Forni Tajé 

Ricercatrice di cultura politica dell’area mediterranea – Fondazione Nuova Italia 

• Alfonso Giordano 

Docente di Sviluppo Sostenibile e Flussi Migratori – Libera Università degli Studi 

Sociali (Luiss) “Guido Carli” 

• Pietro Grilli di Cortona 

Ordinario di Scienza Politica e Politica Comparata – Università degli Studi “Roma 

Tre” 

• Carlo Jean 

Generale di Corpo d’Armata e Presidente del Centro Studi di Geopolitica 

Economica 
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• Nicola Minasi 

Unità di crisi – Ministero degli Affari Esteri 

• Gabriele Natalizia 

Assegnista di ricerca di Relazioni Internazionali – “Sapienza” Università di Roma 

• Alessandro Ricci 

Dottorando di ricerca di Cultura e Territorio – Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” 

• Franco Salvatori 

Presidente della Società Geografica Italiana, Pro-Rettore per il Territorio e ordinario 

di Geografia – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Giuseppe Sacco 

Ordinario di Politica Economica Internazionale – Fondazione Nuova Italia 

• Salvatore Santangelo 

Giornalista professionista e Direttore del centro studi Fondazione Nuova Italia 

• Marco Valigi 

Docente di Studi Strategici – Università degli studi “Roma Tre” 

• Daniel Pommier Vincelli 

Assegnista di ricerca di Storia dell’Europa Orientale – “Sapienza” Università di 

Roma 
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A. COLOMBO, La disunità del mondo, Feltrinelli, Roma, 2010 

A. COLOMBO, La guerra ineguale, Il Mulino, Bologna, 2006 

P. GRILLI DI CORTONA, Da uno a molti. Democratizzazione e rinascita dei partiti in 

Europa orientale, Il Mulino, Bologna, 1997 

P. GRILLI DI CORTONA, Come gli Stati diventano democratici, Laterza, Roma-Bari, 2009 
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C.A. KUPCHAN, La fine dell’era americana. Politica estera americana e geopolitica nel 

ventunesimo secolo, Vita&Pensiero, Milano, 2003 

C. MONGARDINI, Capitalismo e politica nell’era della globalizzazione, Franco Angeli, 

Milano, 2007 

G. NATALIZIA, Religione e secolarizzazione nel sistema internazionale, Nuova Cultura, 

Roma, 2011 

G. NATALIZIA e DANIEL POMMIER VINCELLI, Azerbaigian. Una lunga storia, Passigli, 

Firenze, 2012 

V.E. PARSI, L’alleanza inevitabile. Europa e Stati Uniti oltre l’Iraq, EGEA, Milano, 2003 

F. SALVATORI (a cura di), Il Mediterraneo delle città, Viella, Roma, 2008 

G. SACCO, Critica del nuovo secolo, Luiss Press, Roma, 2008 

S. SANTANGELO, Le lance spezzate, Ed. Pagine/Nuove Idee, Roma, 2007 

J.M. VALANTIN, Hollywood, il Pentagono e Washington, Fazi, Roma, 2005 
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