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1. Presentazione
All’indomani del termine della presidenza Obama, in un contesto nel quale il
dibattito sul suo lascito è ancora agli albori e dove ci si domanda se e quanto il
mondo sia più sicuro, tre autoproclamatisi “uomini forti” stanno ridefinendo le
dinamiche politiche internazionali: Donald Trump, Vladimir Putin e Recep
Tayyip Erdoğan.
Alcuni elementi li uniscono, come lo sviluppo di una leadership carismatica, la
volontà di promuovere un’immagine solida ed efficace dei loro Paesi e la
necessità di rilanciare lo spirito di unità nazionale appropriandosi e veicolando
i temi più “pop” delle rispettive culture politiche. Tuttavia, Trump, Putin ed
Erdogan restano profondamente diversi sia nei metodi utilizzati per realizzare i
loro fini, sia nella definizione dei loro obiettivi strategici.
Forme di comunicazione multimediale come Twitter e Facebook, nonché i
rischi (ma anche le potenzialità offensive) collegati alle minacce provenienti
dal mondo del web sono tenuti in grande considerazione dai tre leader, i quali
ora se ne servono, come nel caso di Trump, ora le bloccano, come nel caso di
Erdogan, in altre circostanze prediligono un approccio selettivo, distinguendo
tra dimensione interna e ambiente internazionale, come ha mostrato in più
occasioni Putin.
In una cornice internazionale caratterizzata da una notevole instabilità, dal
generale indebolimento delle istituzioni europee, da forme di competizione
marcata e frequenti fenomeni di ibridazione tra dimensione politica interna e
internazionale, sono però gli attori non statali a connotarsi come i principali
utilizzatori delle nuove tecnologie. Movimenti eversivi e gruppi terroristici
pongono nuove sfide e talora minacciano l’ordine internazionale, spesso
facendo ricorso a pratiche innovative che successivamente vengono adottate
dagli Stati stessi.
Accanto a queste forme di interazione tra potere politico-militare e tecnologie,
poi, vi sono gli hacker veri e propri il cui profilo psicologico, i metodi e le finalità
(generalmente limitate alla sfera del profitto) costituiscono una realtà a sé la
quale, tuttavia, spesso diventa una bacino di reclutamento sia per gli Stati, che
per i loro avversari.
Il tentativo di analizzare e spiegare l’eventuale relazione tra nuovi populismi e
cyberpolitics – ovvero i nuovi mezzi della politica multimediale – rappresenta il
filo conduttore della X edizione della Winter School in Geopolitica e Relazioni
internazionali di Milano.
La Scuola intende fornire agli studenti gli strumenti necessari a interpretare le
principali dinamiche politiche e strategiche in atto nell’arena internazionale e in
quella interna. Basandosi su una metodologia olistica, il corso si avvarrà del
contributo cognitivo di accademici, analisti dei maggiori think-tank, nonché di
consulenti ed esperti informatici, affiancando all’analisi teorica una riflessione
più mirata su alcuni case study particolarmente rilevanti.
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5. Centro Studi Geopolitica.info
5.1 Comitato Scientifico
Gianluca Ansalone, Antonello Folco Biagini, Mariano Bizzarri, Giovanni
Brianza, Alessandro Campi, Alessandro Colombo, Joseph M. Grieco, Carlo
Jean, Ellis Krauss, Roberto Pasca di Magliano, Carlo Pelanda, Oreste
Massari, Marco Mayer, Mario Morcellini, Giuseppe Sacco, Franco Salvatori,
Camillo Zuccoli.

5.2 Comitato Organizzatore
Carlo Frappi, Gabriele Natalizia, Marco Valigi

6. Programma
Sabato 28 Ottobre 2017
Ore 9.00 – 11.00
L’America di Trump, tra twitter, protezionismo e proiezione di potenza
Marco Valigi
Ore 11.00-11.30
Coffee-Break
Ore 11.30 – 13.30
La Turchia di Erdogan: identità, politica estera e aggregazione del consenso
Carlo Frappi
Ore 13.30-14.30
Pausa pranzo
Ore 14.30 – 16.30
La minaccia cibernetica: percezione e risposte fuori e dentro l'Europa
Stefano Mele
Ore 16.30-17.00
Coffee-Break
Ore 17.00 – 19.00
Consenso interno e legittimazione internazionale: il Russkiy Mir nella Russia di
Putin
Gabriele Natalizia
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Domenica 29 Ottobre 2017
Ore 9.00 – 11.00
Oltre Trump, Erdogan e Putin: De-democratizzazione e risorgimento autoritario
Andrea Cassani
Ore 11.00-11.30
Coffee-Break
Ore 11.30 – 13.30
Gli Stati europei e la cyber security: convergenza, cooperazione o indifferenza?
Andrea Locatelli
Ore 13.30-14.00
Saluti conclusivi e consegna degli attestati

7. Faculty
Cassani Andrea – Università Statale di Milano
Frappi, Carlo – Università di Venezia, Ca’ Foscari
Locatelli, Andrea – Università Cattolica del Sacro Cuore
Mele, Stefano – Carnelutti Associati
Natalizia, Gabriele – Link Campus University
Valigi, Marco – Università degli Studi di Bologna

8. Quote di partecipazione
- Quota piena euro 240
- Early bird euro 200 (pagamento della quota entro martedì 12 settembre)
- Quota studenti euro 210
- Gruppi euro 190 (a partire da 5 componenti)
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