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Giovedì 7 maggio 2009 

Cripta Aula magna, ore 11.30

Capitano di Vascello 

MASSIMO ANNATI

Direttore dell’Ufficio tecnico territoriale teledife Milano

Difesa anti-missili balistici dal mare

Mercoledì 13 maggio 2009 

Aula Pio XI, ore 11.30

Contrammiraglio (r.) 

PIER PAOLO RAMOINO

Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze
e Vicepresidente del Centro Universitario di Studi
Strategici ed Internazionali, Università di Firenze

La pirateria oggi

Giovedì 14 maggio 2009 

Aula Pio XI, ore 11.30

Ministro Plenipotenziario 

MAURIZIO E. SERRA

Segreteria Generale Ministero Affari Esteri 
e Docente di Relazioni internazionali, 

LUISS “Guido Carli”

Interesse nazionale e politica estera:
il caso Italia

I cicli di incontri e conferenze Nuove prospettive
delle relazioni internazionali, iniziati nel 1998 e
promossi dalla cattedra di Storia delle relazioni e
delle istituzioni internazionali con il patrocinio
della Facoltà di Scienze Politiche e del
Dipartimento di Scienze Politiche, hanno visto
alternarsi decine di relatori: studiosi delle relazioni
internazionali di varie discipline, italiani e stranie-
ri, diplomatici e militari con incarichi di vertice
nello Stato italiano e nelle principali organizzazio-
ni internazionali.
Accanto ad incontri direttamente connessi alla
ricerca storica, ve ne sono stati altri più legati ai
problemi d’attualità. Tuttavia anche in questi casi,
pur nella diversità dei ruoli e delle discipline dei
relatori, le questioni esaminate sono state collocate
in una prospettiva di più lungo periodo, nella con-
vinzione che la conoscenza delle radici storiche sia
indispensabile per comprendere in maniera non
effimera le vicende della politica internazionale e
per affrontare con intelligenza il futuro: «Historia
vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae,
magistra vitae, nuntia vetustatis».
Il XII ciclo affronta alcuni temi all’incrocio tra stra-
tegia militare e politica estera, sul quale sempre vi
è stata un’attenzione privilegiata da parte di questi
incontri. Il Comandante Annati affronta un argo-
mento di grande attualità per la NATO ed i rappor-
ti con la Russia, illustrando una soluzione “maritti-
ma” del problema. L’Ammiraglio Ramoino tratta
una vecchia questione riemersa nel mondo post-
bipolare, nel quale si diffonde una violenza orga-
nizzata svincolata dal monopolio della forza legitti-
ma da parte degli Stati sovrani. Il Ministro Serra,
con la finezza dello studioso e la professionalità del
diplomatico, fornisce una sintesi su un tema sempre
oggetto di rinnovati studi, anche alla luce della dis-
ponibilità di nuove fonti.


