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rande è la confusione sotto il cielo, ma contrariamente a quanto 
pensava Mao, non è a�atto una situazione eccellente. Quando si 
svolgerà la terza edizione della “Notte Bianca della Politica” avremo 

già celebrato il rito delle elezioni politiche nazionali e delle regionali siciliane, 
chissà quale tasso di confusione avremo dinanzi, certamente continueremo  a 
vivere la consapevolezza che la democrazia negli anni Venti del XXI secolo 
deve a�rontare s�de interne ed esterne inusitate, drammatiche, dei veri e 
propri tornanti simbolici. 
Sul versante interno il declino e trasformazioni della rappresentanza politica 
sotto la pressione di populismo e sovranismi, la s�ducia e la disa�ezione dei 
cittadini, la crescita della disuguaglianza in un contesto in cui l’uguaglianza è 
invece sancita come valore fondante e l’e�ettività dei diritti fondamentali, a 
partire da quelli sociali. 
Sul versante esterno l’impatto della rivoluzione digitale, la crisi climatica e la 
sostenibilità dello sviluppo economico, la globalizzazione e le trasformazioni 
internazionali, la crescita delle autocrazie e la debolezza delle grandi demo-
crazie messe in discussione e sfregiate dall’anti istituzionalismo di nuovi 
leader.
Giovanni Sartori sosteneva che la democrazia è un sistema etico-politico, un 
modo per prendere decisioni e governare. Non un modo qualsiasi, ma uno 
che incorpora dei valori a partire dalla libertà, dalla non violenza, dalla 
tolleranza e dall’eguaglianza. 
Un sistema etico-politico che ha al centro le donne e gli uomini, le loro prefe-
renze, domande, diritti. E sicuramente in nome di questi valori essa acquista 
credibilità. 
La terza edizione della Notte Bianca della Politica sostiene questa idea di 
democrazie e vuole o�rire elementi di conoscenza per costruire la casa 
comune, restituire alla politica un’anima etica, recuperando il senso della 
legalità e dello stato.
La scelta dei temi di questa edizione si colloca quindi nel quadro delle minac-
ce esterne alla democrazia. Gorbacev, alla domanda se valeva la pena abbat-
tere il comunismo, rispondeva: “quel mondo andava abbattuto perchè era la 
negazione dei nostri valori di libertà e di giustizia”. La sue convinzioni etiche 
ed ideali, costose sul piano personale, hanno cambiato la storia. 
La ri�essione sulle trasformazioni dell’ordine internazionale nato dopo la 
Seconda guerra mondiale costituisce il �lo rosso delle tre giornate di ri�essio-
ne e dibattito. Attorno a questo asse riceveranno attenzione la tutela dei 
diritti umani , la disuguaglianza ed il suo impatto sulle democrazie, il ripensa-
re lo sviluppo su scala locale e globale. 

Giorgio Massari

G

Agli studenti delle scuole superiori verrà consegnato
un attestato di partecipazione per i crediti formativi.



VENERDÌ 7 OTTOBRE ore 17.00  Apertura presentazione III edizione

ore 17.00  GIANFRANCO PASQUINO
“Libertà inutile” - UTET 2021  /  “Tra scienza e politica” - UTET 2022 

Lucia Goracci, corrispondente estera dagli Stati Uniti nella sede Rai di 
New York, è tra i più importanti e coraggiosi inviati di guerra e in aree di 
crisi di sempre, nella storia del giornalismo italiano.
Esordisce nell’informazione del Servizio pubblico a �ne anni ’90 in Tgr 
Sicilia, quindi diventa inviata in Medio Oriente per il Tg2, poi passa al Tg3 
alternandosi come conduttrice e inviata all’estero, prevalentemente in 
Africa, Asia e America latina. Dal 2013 inviata di Rainews24; quindi, dallo 
scorso 22 maggio 2022 corrispondente dagli Usa. Tra i tanti riconoscimenti 
ricevuti il ‘Premio Ilaria Alpi’ e il Premio ‘Inviato speciale Luigi Barzini’.  

ore 17.30
LECTIO MAGISTRALIS
di LUCIA GORACCI  
“Donne, democrazia, 
  pace nel tramonto
  di un’epoca”

SABATO 8 OTTOBRE DOMENICA 9 OTTOBRE

Come si può de�nire il regime politico instaurato da Vladimir 
Putin, «l’uomo più potente del mondo», secondo la de�nizione di 
Forbes nel 2013? Quali conseguenze sociali e politiche ha 
determinato la «dittatura della legge» del Presidente? E, 
soprattutto, quali sono le eredità politiche, culturali e istituzio-
nali del passato che ancora plasmano la società e il mondo 
politico russo? Il volume o�re il ritratto di un paese che è poco 
conosciuto nelle sue dinamiche interne, ma che è un attore 
primario nello scenario geopolitico contemporaneo, nella guerra 
al terrorismo in Cecenia, nel con�itto con l’Ucraina per l’annessi-
one/invasione della Crimea; nella cyber war con l’America di 
Trump e nella costruzione delle fake news per contrastare 
sentimenti russofobici.

MARA MORINI, politologa, è 
professoressa associata di Scienza 
politica all’Università di Genova 
dove insegna Politics of Eastern 
Europe e Politica comparata. 
Osservatrice elettorale dell’OSC-
E-ODIHR in Russia, Uzbekistan e 
Moldova, è coordinatrice dello 
Standing Group “Russia e spazio 
post-sovietico” della Società 
Italiana di Scienza Politica (SISP). 
Visiting Professor all’Accademia 
Diplomatica del Ministero degli 
Esteri della Federazione Russa e alla 
High School of Economics di Mosca.

ore 19.30  MARA MORINI - “La Russia di Putin” - IL MULINO 2020

Adam Smith è praticamente sconosciuto in Cina, eppure 
alla base del successo dell'economia cinese abitano 
alcune idee compatibili con quelle teorizzate nel suo La 
ricchezza delle nazioni. Questo sostiene l'economista 
Giovanni Arrighi, per anni direttore del dipartimento di 

ore 20.45  Omaggio a GIOVANNI ARRIGHI 
“Adam Smith a Pechino” - MIMESIS 2021

L'Ordine Liberale Internazionale è un progetto che intendeva armoniz-
zare la sovranità statale e l'economia di mercato, attraverso la 
promozione della democrazia liberale all'interno e il sostegno alla 
cooperazione economica e commerciale sul piano internazionale. A 
partire dagli anni '80 del secolo scorso, l'OLI è stato dirottato e il potere 
del mercato ha o�uscato la forza della democrazia. L'obiettivo di 
proteggere le società nazionali dagli shock costituiti dalle guerre e dalle 
crisi �nanziarie si è ribaltato nella difesa fanatica del mercato globale 
dalle pressioni sociali. Lo squilibrio causato dalla pandemia, il riscalda-
mento globale, la dilagante disuguaglianza, l'ascesa delle potenze 
autoritarie, il dramma delle migrazioni e la perdurante minaccia 
terroristica, sono s�de che possiamo vincere solo a condizione di trovare 
un diverso equilibrio tra cooperazione e competizione, per rendere 
solide, inclusive, eque e attraenti le nostre democrazie di mercato.

ore 18.15  VITTORIO EMANUELE PARSI
“Titanic, Naufragio o cambio di rotta per l’ordine liberale” - IL MULINO 2022

La povertà, intesa come condizione di disagio e di disuguaglianza, nonché 
di privazione o di grave menomazione di diritti fondamentali, è un 
fenomeno antico, ma sempre attuale. Si è trasformata nel corso degli 
anni, addirittura evolvendosi e assumendo, oggi più di ieri, un carattere 
multiforme e pluridimensionale, perché è espressione di un processo 
articolato. In questo volume si esamina l’intervento pubblico di contrasto 
alla povertà, alla luce della crisi del sistema di protezione sociale, anche 
con riferimento, da una parte, al problema dell’ignoranza dei diritti e 
dell’incapacità di esigerli e, dall’altra, alla questione della contrapposizio-
ne tra diritti incomprimibili e “compiti promozionali” dei pubblici poteri. 

ore 20.10  CLAUDIO FRANCHINI
“L’intervento pubblico di contrasto alla povertà” - Edit. scienti�ca 2022

DOMENICO CERSOSIMO
Professore di Economia applicata nel 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell'Università della Calabria, dove dirige la 
Scuola superiore di scienze delle amministra-
zioni pubbli- che. Tra i soci fondatori dell'Asso-
ciazione Riabitare l'Italia. Ha curato, con 
Carmine Donzelli, Manifesto per riabitare 
l'Italia (Donzelli 2020).

CARMINE DONZELLI
Amministratore delegato della casa editrice 
che ha contribuito a fondare nel 1993. Nel 2012 
ha pubblicato una edizione con prefazione, 
introduzione e commento del Quaderno di 
Antonio Gramsci su Machiavelli, con il titolo Il 
moderno Principe. Socio fondatore e presidente 
dell'Associazione Riabitare l'Italia.

Un paese di poeti, santi e navigatori. Ma anche di 
«borghi». Da qualche anno, la riscoperta del policentri-
smo territoriale italiano viene veicolata nello spazio 
pubblico e mediatico dal concetto di «borgo» e dai suoi 
correlati semantici. Le migliaia di comuni italiani, la 
varietà e complessità territoriale di un paese costituito 
da poche grandi città, pochissime «metropoli», molte 
città medie, una miriade di piccoli comuni, frazioni, reti 
di città, campagne, coste, colline e montagne, viene 

ore 18.00  DOMENICO CERSOSIMO e CARMINE DONZELLI
“Contro i borghi” - DONZELLI EDITORE

VITTORIO E. PARSI è pro- 
fessore ordinario (2004) di 
Relazioni Internazionali 
nella facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali dell'Uni-
versità Cattolica del Sacro 
Cuore. 
Dal 2002 è professore a 
contratto nella Facoltà di 
Economia dell'Università 
della Svizzera Italiana di 
Lugano (USI). 
È direttore di ASERI (2012) 
membro dell’Advisory Bo- 
ard di LSE IDEAS (Center 
for Diplomacy and Strate- 
gy at the London School of 
Economics).

CLAUDIO FRANCHINI è profes- 
sore ordinario di Diritto ammini-
strativo nell’Università degli 
studi “Tor Vergata” di Roma, dove 
ha ricoperto vari ruoli istituzio-
nali. Ha collaborato con vari 
Ministri, svolto diversi incarichi 
pubblici e, in particolare, è stato 
componente del Comitato nazio- 
nale dei garanti della ricerca 
presso il Ministero dell’università 
e della ricerca. È autore e curatore 
di numerosi volumi e saggi, in 
Italia e all’estero. 

Come trasformare il Mezzogiorno da problema in opportu-
nità? A chi addebitare i due secoli di fallimento delle 
politiche meridionaliste? Quali sono le proposte operative 
concretamente attuabili in tempi brevi? A questi temi 
nevralgici per il futuro di tutto il Paese, Pietro Massimo 
Busetta cerca di dare risposte chiare e documentate 
rivisitando, in una prospettiva “eretica”, le posizioni dei 
principali attori della Questione Meridionale e le svariate 
soluzioni avanzate dall’unità d’Italia ai giorni nostri. 

PIETRO BUSETTA
Professore Ordinario di Statistica econo- 
mica presso la facoltà di Economia dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo. È stato 
Direttore dell’Istituto di Statistica Econo- 
mica per la ricerca applicata e del CIRMET, 
Presidente della Fondazione Curella dalla 
sua costituzione nel 1985 �no al 2018, 
Presidente del Consorzio Universitario di 
Agrigento nel 2018, componente del Consi- 
glio direttivo della Società Italiana di Eco- 
nomia, demogra�a e statistica, socio del- 
l’International Statistic Institute, compo- 
nente del consiglio di amministrazione di 
SVIMEZ. 

ore 19.15 PIETRO BUSETTA - “Il lupo e l’agnello” - RUBETTINO 2021           

Un intellettuale outsi- 
der tra le circostanze del 
destino, che grazie a 
una intelligenza a�lata 
e a occasioni fortunate 
(nonché a una notevole 
dose di autoironia) si è 
ritrovato non solo testi- 
mone d'eccezione, ma 
comprimario illustre del 
secondo Novecento.

Quando scelse la repubbli-
ca, il popolo italiano, appe- 
na uscito dalle rovine di una 
dittatura e di una guerra 
mondiale, a�dò all'Assem-
blea costituente l'impegna-
tivo compito, condiviso da 
tutti (o quasi), di costruire 
un paese migliore. Ma la 
repubblica che ne è uscita è 
stata all'altezza di quelle 
speranze?

GIANFRANCO 
PASQUINO nei suoi 
primi densi ottant'anni 
di vita e attività è stato 
molte cose: allievo ed 
erede di Norberto 
Bobbio e Giovanni 
Sartori, docente a 
Harvard, editorialista 
nei principali 
quotidiani, ospite 
impertinente dei talk 
show, ma anche "quasi 
sindaco" di Bologna, 
candidatura avventu-  
rosa, per la quale nutre 
qualche rammarico. 

MARTA PETRUSEWICZ, storica. 
È professore ordinario i.q. di Storia Moderna 
all’Università della Calabria, professore ordinario 
emerita alla City University of New York e 
Assessora alla Cultura, Ricerca e Rapporti con 
l’Università della città di Rende. Si occupa dei 
temi di trans-nazionalità, perifericità e compara-
zioni. 

SALVO TORRE è professore associato di Geogra�a 
ed insegna Ecologia politica presso la SDS di 
Lingua e letterature straniere dell'Università di 
Catania - sede di Ragusa. Fra i suoi numerosi 
lavori sulla questione ecologica e sui movimenti 
antisistemici, "Dominio, natura, democrazia. 
Comunità umane e comunità ecologiche" 
(Mimesis, 2013)  e "Contro la frammentazione. 
Movimenti sociali e spazio della politica" (Ombre 
Corte, 2018).

Discussant: FRANCESCO RANIOLO, Università della Calabria

Discussant: GIORGIO MASSARI

Discussant: MARIA CRISTINA CAVALLARO, Università di Palermo

Discussant: GAETANO GUCCIARDO, Università di Palermo

Discussant: SANTO BURGIO, Presidente S.D.S di Lingue Università di Catania

Discussant: ANTONIO BARONE, Università di Catania

ore 20.30  Tavola rotonda: “COSA SARÀ?”
 SFIDE, EMERGENZE E PROSPETTIVE 
 DOPO IL VOTO DEL 25 SETTEMBRE

Discussant:    GIANFRANCO PASQUINO
                         VITTORIO E. PARSI 
                         MARA MORINI
                         FRANCESCO RANIOLO
Conduce:        CARMELO SCHININÀ

Discussant: MARTA PETRUSEWICZ, Univ. della Calabria
                      SALVO TORRE, Università di Catania

L’inizio di questo secolo è stato testimone di uno dei fenomeni più brutali della nostra 
era. Manifestatosi con la proclamazione dello Stato Islamico nel 2014, l’Isis – conosciuto 
anche come Daeş – è stato capace in breve tempo di organizzarsi in modo capillare, �no 

SARA MONTINARO, nata a Lecce, si è 
laureata in Giurisprudenza all’Alma 
Mater Studiorum – Università di 
Bologna. Specializzata in violazione 
dei diritti umani, immigrazione e 
diritto internazionale umanitario, è 
stata procuratrice a Parigi presso il 
Tribunale Permanente dei Popoli sulla 
Turchia e il popolo curdo e ha lavorato 
con il giudice Essa Moosa in Sud-afri-
ca. Da sempre attivista politica e dei 
diritti umani, ha collaborato alla 
realizzazione di diversi progetti in 
Rojava (Siria del Nord-Est) e ha 
partecipato a missioni umanitarie nei 
Balcani, in Grecia, in Tunisia, in 
Cisgiordania-Palestina, in Turchia, nel 
Kurdistan iracheno e in Rojava.

ore 19.45  SARA MONTINARO
DAES viaggio nella banalità del male - Maltemi Linee 2022
Discussant: SALVATORE ZAPPALÀ, Università di Catania

a conquistare vasti territori tra la Siria e l’Iraq, ma non solo. Nel 
marzo 2018 è stata proclamata la sua scon�tta, ma è proprio 
così? E come è stata possibile una crescita così rapida ed 
e�cace?Questo libro è un modo per entrare nel merito della 
tematica e, a partire dalla quotidianità e dalle storie delle 
“spose di Daeş” e dei foreign �ghters accorsi da tutto il mondo, 
comprendere come si sia originata questa organizzazione, 
individuandone l’architettura amministrativa e la sua evoluzio-
ne nel tempo. Un viaggio per far luce sulle ragioni e sulle 
motivazioni, non solo religiose, che sostengono l’Isis e per 
conoscere la realtà che si cela all’ombra del con�itto.

Il diritto internazionale penale è un modo di guardare il mondo. In 
ogni pagina della storia si trovano atrocità di massa, la pratica 
della barbarie politica: stragi, torture, stupri, deportazioni, 
persecuzioni, segregazioni. I crimini internazionali sono atti 
politici strumentali a dominare risorse naturali, spazi geogra�ci, 
ambiti sociali, economici, demogra�ci, geo-politici. Mentre nel 
diritto internazionale tradizionale le persone erano “invisibili”, si 

ROSARIO SALVATORE AITALA  
È nato e ha studiato a Catania. Dal 
1992 funzionario della Polizia di 
Stato, nel 1997 è entrato in 
magistratura e ha esercitato le 
funzioni a Milano, Trapani e Roma. 
È stato consigliere del ministro 
degli Esteri e del presidente del 
Senato. Ha lavorato in Albania, 
Afghanistan, nei Balcani e Ame- 
rica Latina occupandosi di ma�e, 
terrorismi e costruzione istitu- 
zionale. Dal 2018 è giudice della 
Corte penale internazionale. 
Professore di Diritto internaziona-
le penale alla Luiss Guido Carli, 
scrive ed è consigliere scienti�co 
della Rivista italiana di geopolitica 
Limes.

ore 18,45  ROSARIO SALVATORE AITALA
“Diritto internazionale penale” - LE MONNIER Univ.
Discussant: ENRICO SCHEMBARI, Università di Catania

nascondevano dietro lo schermo dello Stato per conto del quale agivano, unico a rispondere 
delle atrocità, dal processo di Norimberga in poi si è fatta strada la consapevolezza che i 
crimini internazionali sono commessi da uomini, non da entità astratte e si è a�ermato il 
principio della responsabilità penale individuale.  Nella contemporaneità, caratterizzata da 
un generale arretramento della civiltà, il declino della democrazia e dei diritti fondamentali, 
l’uso della violenza bellica contro civili inermi, il diritto e la giustizia internazionale penale 
sono argini imprescindibili contro il Male e l’oblio del Male. 

così ridotto all’immagine del «borgo». Facile rappresentazione ammalata di 
«metro�lia», che trae piacere dall’eccitazione per un oggetto percepito come 
atipico, privo di una propria volizione, da soggiogare e umiliare in un riconosci-
mento del tutto asimmetrico, dove il borghese illuminato e ri�essivo «adotta» il 
borgo bello ma bisognoso.

Sociologia alla Johns Hopkins University di Baltimora. In accordo con la 
concezione di Smith, la Cina ha sempre manifestato una forte tendenza a 
sviluppare uno stabile mercato interno che non favorisce l'ascesa del singolo e 
l'accumulazione eccessiva di capitali; inoltre, ha sempre privilegiato un 
massiccio uso di manodopera. Giovanni Arrighi ricostruisce una storia diversa 
dell'economia e della società globali, in cui l'economia orientale è stata per 
secoli la più ricca e dopo una lunga fase di �essione è tornata a superare le 
economie occidentali. 

CARMELO SCHININÀ 
TgLa. È un inviato del Tg di Enrico Mentana. Si 
occupa principal- mente di cronaca giudiziaria 
e politica ma segue anche la cronaca delle cose 
che accadono nel nord Italia. In passato ha la- 
vorato come giornalista e autore televisivo di 
alcuni programmi su La7 con l’ex direttore 
Antonello Piroso (Omnbus, Ninete di Perso- 
anle, AhiPiroso) e nel program- ma Agorà su 
Raitre con Andrea Vianello e Gerardo Greco.

ore 17.00  
ALLE RADICI DEL NUOVO 
(DIS)ORDINE MONDIALE

Interventi di FABRIZIO MARONTA, 
responsabile delle Relazioni
Internazionali di LIMES
Rivista Italiana di Geopolitica
e di LIVIO CHIDICHIMO, 
Coordinatore LIMES Club 
Università della Calabria.

FABRIZIO MARONTA è Responsabile relazioni 
internazionali di Limes - Rivista italiana di geopolitica 
e curatore della sezione in inglese (online) della 
rivista. Ha insegnato Geogra�a politica ed economica 
all'Università Roma Tre. 
Ha collaborato con il Ministero dell'Economia alla 
de�nizione della posizione italiana nel negoziato 
europeo sulle prospettive economico-�nanziarie. 
Recentemente ha curato la voce "Neoliberismo" per 
l'enciclopedia Treccani.

LIVIO CHIDICHIMO è Docente di Sociologia presso 
l’Università Telematica Pegaso, si è occupato di 
immigrazione e sicurezza. Master in Intelligence e 
membro del comitato tecnico-operativo del Laborato-
rio di Intelligence dell’Università della Calabria. 
Moderatore ed ideatore di numeri incontri di politica e 
geopolitica. Ha ricevuto ultimamente il premio “Italia 
del Merito” presso la Camera dei Deputati nell’aver 
contribuito ad una rinascita meridionale attraverso la 
di�usione della cultura della geopolitica.


