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COMUNICATO STAMPA 
 

Convegno Internazionale 

 

Scommessa Iran 
 

Martedì 31 maggio 2016, ore 15.00 

Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano 

Piazza Duomo 14, Milano 

 

Milano, 23 maggio 2016 – A seguito dell’accordo raggiunto con l’Implementation Day dello scorso 

gennaio, (intesa sul nucleare tra Iran e i “5+1” e graduale rimozione delle sanzioni) ed il ruolo sem-

pre più centrale che l’Iran sta assumendo a livello internazionale, CIPMO – Centro Italiano per la 

Pace in Medio Oriente - con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione in-

ternazionale, in collaborazione con l’Ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo, con 

il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, organizza il Convegno 

“Scommessa Iran” che si terrà a Milano il 31 maggio 2016 (alle ore 15.00 presso la Sala Confe-

renze di Palazzo Reale, piazza Duomo 14). 

 

Obiettivo principale del Convegno sarà quello di dibattere, con il supporto di esperti internazionali 

di primo piano, sul processo di normalizzazione delle relazioni tra l’Iran e il mondo, sul suo recupe-

rato ruolo di uno dei principali attori dell’area Mediorientale e sulle prospettive di crescita delle re-

lazioni internazionali dell’Iran, nel nuovo e promettente contesto creato dall’accordo sul nucleare. 

 

In particolare, il Convegno, aperto da un intervento di Pier Ferdinando Casini, Presidente della 

Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica Italiana, si svilupperà attraverso due panel 

successivi che vedranno dibattere alcuni tra i maggiori esperti internazionali dell’area. Il primo pa-

nel, moderato da Roberto Toscano, già Ambasciatore d’Italia in Iran, analista del quotidiano la 

Repubblica, inquadrerà i fattori geo-politici e strategici generali e si focalizzerà anche sul potenziale 

sviluppo economico-finanziario del Paese come uno dei principali motori del processo di cambia-

mento in atto; nel secondo panel, moderato da Flavio Zanonato, parlamentare europeo, già Mini-

stro dello Sviluppo Economico, membro della Delegazione per i rapporti con l’Iran del Parlamento 

europeo, si analizzeranno i rapporti dell’Iran con i principali player regionali e internazionali (USA, 

Russia, Area del Golfo, Turchia, Egitto e Israele. 

 

Focus del dibattito: 

La normalizzazione delle relazioni tra Iran e resto del mondo è una priorità assoluta per il governo 

guidato dal Presidente Rouhani, ma anche, come dimostrano i risultati delle elezioni parlamentari 

dello scorso febbraio, per la grande maggioranza della popolazione iraniana, che aspira a migliori 

condizioni economiche e al riconoscimento dell’Iran come legittimo e importante player internazio-

nale. La complessa natura, sia costituzionale che politica, della Repubblica islamica, suggerisce, 

dall’altro lato, che nulla può essere dato per scontato e che è necessario continuare a valutare in 

modo non superficiale le diverse tendenze che operano all’interno della struttura di potere e della 

società iraniane. Le possibilità di consolidamento dei positivi trend sia geo-politici che economico-

finanziari avviati dall’accordo sul nucleare dipenderanno anche da molti fattori esterni, dalla gene-

rale instabilità della regione, dalla stessa politica estera iraniana e dalle relazioni anche economiche 

con i principali player internazionali sia pubblici che privati. Per le nostre imprese, l’apertura del 

mercato iraniano si presenta come una grande opportunità di business, pur se permangono difficoltà 

ancora non completamente rimosse. 

 

 

 



 
segue  

                                                                                    

 4 

Programma 

 
Presiede:  

Janiki Cingoli, Direttore CIPMO 

 

Saluti: 

Giuseppe Perrone, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per i Paesi del Mediterraneo e del 

Medio Oriente, Direzione Generale Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale 

 

Intervento introduttivo: 

Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica 

Italiana  
 

Panel 1 – Il quadro generale 

Coordina e introduce: Roberto Toscano, già Ambasciatore d’Italia in Iran, analista del quotidiano 

la Repubblica 

 

Interventi: 

 Shireen T. Hunter, Research Professor alla Georgetown University, Washington, D.C. 

 Bijan Khajehpour, Managing & Founding partner di Atieh International (Atieh Group), 

Vienna  

 Stuart Summers, Senior Advisor presso EEAS – European External Action Service Task 

Force Iran 

 Alberto Negri, Inviato speciale de Il Sole 24 Ore 

 Ellie Geranmeyeh, Policy Fellow presso ECFR -  European Council on Foreign Relations, 

Middle East and North Africa Programme – desk Iran 

 Eldar Mamedov, Political Advisor del Gruppo Socialisti e Democratici alla Commissione 

Affari Esteri del Parlamento europeo 

 

Panel II - Focus bilaterali 

Coordina e introduce: Flavio Zanonato, Parlamentare europeo, membro della Delegazione per i 

rapporti con l’Iran, già Ministro dello Sviluppo Economico 

 

Interventi: 

 Robert E. Hunter, Senior Fellow al Center for Transatlantic Relations, School of Advanced 

International Studies, Washington D.C.  Già ambasciatore americano alla NATO: Stati Uni-

ti 

 Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia 

presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, Direttore del Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato 

(CRiSSMA) dell'Ateneo: Area del Golfo 

 Valeria Giannotta, Assistant Professor presso la Business School della Türk Hava Kurum 

Üniversitesi /The University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara: Turchia 

 Sherif El Diwany, Direttore esecutivo di ECES - The Egyptian Center for Economic Stu-

dies, Il Cairo: Egitto  

 Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera: Israele  

 
Contatti per la Stampa:  

Beatrice Cagnoni 

tel. 335 5635111 

email beatrice.cagnoni@bc-communication.it 
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Ente promotore 
 

 

CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente nasce a Milano nel 1989 per promuovere 

il dialogo israelopalestinese-arabo e la cooperazione euro-mediterranea. É promosso dalle maggiori 

istituzioni italiane, a partire dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

CIPMO ha tra i suoi soci fondatori il Presidente Emerito Giorgio Napolitano.  

Diretto fin dalla sua nascita da Janiki Cingoli, CIPMO è riconosciuto come interlocutore credibile 

in Europa, in Medio Oriente e nei Paesi dell’Area mediterranea. Nel suo piano di rilancio, concepito 

alla luce degli ultimi sviluppi nelle Regioni di cui si occupa da quasi trent’anni, CIPMO offre le sue 

competenze a Istituzioni, a enti governativi e ad imprese private per aiutarli a conoscere più a fondo 

le radici delle nuove problematiche le legano le sponde Sud e Nord del Mediterraneo. CIPMO è sta-

to insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia e nel 2005 ha ricevuto 

l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano. 

 

 

 

Il Convegno 
 

 

Panel 1 – Inquadramento generale geo-politico ed economico 

 

L’Iran non ha mai smesso, soprattutto a partire dalla rivoluzione del 1979, di essere oggetto di at-

tenzione a livello internazionale, ma lo ha fatto principalmente in chiave antagonistica quando non 

conflittuale.  Come conseguenza, un Paese grande per tradizioni, cultura, peso demografico e po-

tenzialità economica è rimasto sostanzialmente emarginato. L’aspirazione, decisamente prioritaria 

fra gli iraniani di tutte le tendenze, a superare questa situazione si è tradotta di recente in una svolta 

politica sul piano interno che ha visto prevalere, con la presidenza Rohani, un progetto di cambia-

mento in cui evoluzione interna e normalizzazione dei rapporti internazionali risultano strettamente 

collegati.  Il panel si propone di esaminare, con l’apporto di esperti di primo piano, lo stato attuale e 

le prospettive di un progetto ad un tempo ambizioso e cauto. Se è vero infatti che in Iran 

l’aspirazione al cambiamento è palesemente maggioritaria, altrettanto maggioritaria è la convinzio-

ne - rafforzata dalla considerazione di quanto è avvenuto e avviene in altri Paesi dell’area medio-

orientale – che siano da evitare ad ogni costo ipotesi di scontro radicale fra tendenze politiche e rot-

tura istituzionale. Resta peraltro vero che il sistema politico iraniano, pur con tutte le limitazioni de-

rivanti dalla stessa costituzione della Repubblica islamica, è nella sostanza caratterizzato da una 

pluralità di tendenze e da una lotta politica il cui andamento va seguito nella misura in cui è capace 

di determinare il quadro sia interno che internazionale. 

L’economia inoltre risulta oggi sia uno dei principali moventi del disegno di cambiamento che un 

elemento capace di condizionarne l’andamento.  Fino a che punto sarà possibile, per il governo del 

presidente Rohani, dimostrare all’opinione pubblica che esiste un “dividendo della normalizzazione 

internazionale” sul terreno delle condizioni economiche interne? E fino a che punto, nella variegata 

struttura economica dell’Iran, esiste una sufficiente convergenza di interessi in direzione 

dell’apertura e contro il disegno tendenzialmente autarchico di non secondari gruppi di potere sia 

politico che economico?  D’altra parte la possibilità che si producano risultati positivi dipende dalla 

possibilità che vengano superate, in particolare dalle imprese europee, interessate a sviluppare i 

rapporti con l’Iran, le incertezze derivanti dagli ostacoli che, nonostante la rimozione delle sanzioni 

imposte in relazione alla questione nucleare, continuano a contrastare una piena normalizzazione 

dei rapporti commerciali e finanziari dell’Iran, soprattutto con l’Europa. Anche in questo campo, 

pertanto, restano molti quesiti – quesiti che verranno affrontati dai partecipanti al panel in chiave sia 

politica che economico-finanziaria. 
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Panel 2 – Contesto internazionale e focus bilaterali 

 

Il disegno di cambiamento che ispira l’attuale squadra di governo parte dalla convinzione che 

l’accordo nucleare debba costituire il punto di partenza, e non di arrivo, del processo di pieno inse-

rimento dell’Iran in un contesto internazionale e globale che mira a permettere all’Iran di consegui-

re gli obiettivi che definiscono il proprio interesse nazionale – obiettivi di sicurezza, di sviluppo 

economico, di riconosciuto prestigio internazionale.  La politica estera iraniana si trova oggi di fron-

te, pertanto, a una serie di sfide che compongono un disegno che è ad un tempo unico e diversifica-

to. Si parte dalla questione del rapporto con i vicini arabi, in particolare con i Paesi del Golfo Persi-

co – un rapporto oggi caratterizzato da tensione soprattutto a causa della rivalità fra Teheran e Riad. 

L’attuale governo iraniano, d’altra parte, non manca di lanciare segnali distensivi, che tuttavia ven-

gono contraddetti dalla concreta contrapposizione di interessi e di strategie a livello regionale, a 

partire dalla questione siriana.  

La partita principale per l’Iran, come dimostrato dalla vicenda nucleare, si gioca sul terreno dei rap-

porti con gli Stati Uniti. È qui che il risultato positivo conseguito nel negoziato nucleare (un nego-

ziato multilaterale nella forma ma bilaterale nella sostanza) non solo potrebbe risultare un punto di 

arrivo piuttosto che di partenza, ma addirittura essere messo in questione. Il problema è quello delle 

controspinte messe in atto, soprattutto a Washington ma anche a Teheran, da parte di chi si oppone 

alla fine della ostilità che ha caratterizzato da quasi quarant’anni i rapporti irano-americani. É poi 

inevitabile chiederci oggi quali potranno essere gli sviluppi futuri in relazione al futuro presidente 

degli Stati Uniti la cui linea – comunque vadano le elezioni a novembre – ben difficilmente sarà ca-

ratterizzata dalla stessa apertura dimostrata dal presidente Obama. 

Pur considerando la centralità del rapporto con gli Stati Uniti, il rapporto con l’Europa risulta per 

l’Iran componente essenziale del quadro internazionale – soprattutto in campo economico ma non 

solo -  che determinerà il futuro andamento dei rapporti fra l’Iran e il resto del mondo.  

Va inoltre considerato il carattere complesso del rapporto con la Russia. I due paesi sono alleati in 

Siria nel sorreggere il regime di Assad, ed inoltre la Russia è la fornitrice dei reattori nucleari ira-

niani. Ma gli interessi geostrategici tra i due potrebbero divergere, a causa del possibile asse USA-

Russia per dare soluzione alla crisi siriana. 

Opposto il rapporto con la Turchia: La Turchia vuole la caduta di Assad mentre l’Iran lo sostiene, 

ma sul piano commerciale, economico ed energetico i rapporti tra i due paesi sono stretti.  

Infine. Il caso Israele: Oggi nemici apparentemente irreconciliabili, ma in Medio Oriente “Never 

say never”. 
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I relatori 
 

Roberto Toscano 
Dopo il Liceo Classico, ha studiato giurisprudenza, laureandosi nel 1966. 

Fra il 1966 e il 1968, ha frequentato (come Fulbright scholar) la Johns Hopkins School of Advanced 

International Studies (Bologna e Washington DC), conseguendo un M.A. nel 1968.  

Nel 1969 ha iniziato la carriera diplomatica occupando varie sedi diplomatiche tra cui Cile, Unione 

Sovietica, Spagna, Stati Uniti d’America, Nazioni Unite/Ginevra e, per finire, è stato Ambasciatore 

in Iran (2003-2008) e in India (2008-2010).  

Al Ministero degli Affari Esteri ha lavorato in diverse Direzioni Generali e, in particolare, dal 1991 

al 1994 è stato Responsabile Ricerca, Studi e Pianificazione presso la Direzione Affari Politici, e 

dal 2000 al 2003 é stato incaricato di istituire e dirigere l’Unità Analisi e Programmazione affinché 

assorbisse le funzioni di pianificazione di tutti le Direzioni all’interno del Ministero. Nello stesso 

periodo è stato anche Presidente della Rete DAC/OCSE su Conflitti, Pace e Cooperazione allo Svi-

luppo.  

Nel 1980-81, ha frequentato l'Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi” (Roma), ottenendo un 

Diploma in Studi Europei. Nel 1987-88 ha trascorso un anno sabbatico come borsista presso il Cen-

ter for International Affairs dell’Università di Harvard. 

Dopo aver lasciato la carriera diplomatica, alla fine del 2010, nel primo semestre del 2011 è stato 

Public Policy Scholar presso il Woodrow Wilson International Center for Scholars di Washington 

D.C., lavorando sull’ Iran. 

Residente a Madrid, è Senior Research Associate del CIDOB - Centro per gli Affari Internazionali 

di Barcellona. 

È anche editorialista di affari internazionali per il quotidiano italiano La Repubblica e Presi-

dente della Fondazione Intercultura in Italia. 

Fra il 2000 e il 2003, ha insegnato Relazioni Internazionali presso l’Università LUISS di Roma ed è 

attualmente Visiting Professor (Etica e Relazioni Internazionali) presso l‘Instituto de Empresa di 

Madrid. 

É autore di cinque libri (uno pubblicato in USA, due in Italia e due in India) e di vari saggi giornali-

stici. 

 

 

Shireen T. Hunter  
É research professor alla School of Foreign Service della Georgetown University, cui è associata 

dal 2005. Prima di allora è stata Direttrice del “Programma Islam” presso il Center for Strategic and 

International Studies (CSIS), tra il 1998 e il 2005, e Visiting Senior Fellow presso il Centre for Eu-

ropean Policy Studies (CEPS) dal 1993 al 1997. Dal 1983 al 1993 è stata Vice Direttore del Pro-

gramma Medio Oriente del CSIS. E’ anche stata Research Fellow presso l’Harvard Center for In-

ternational Affairs (1979) e guest scholar presso la Brookings Institution. Dal 1965 al 1979, ha pre-

stato servizio presso il Ministero iraniano degli Affari Esteri a Londra e a Ginevra (ONU). E’ 

l’autrice di dieci libri e di sei monografie, e ha curato e contribuito alla redazione di sette libri e tre 

monografie. Ha pubblicato più di quaranta capitoli di libri e di quaranta articoli di giornale. Le sue 

ultime pubblicazioni comprendono: God On Our Side: Religion, Foreign Policy and International 

Affairs (Dio Dalla Nostra Parte, Politica Estera e Affari Internazionali – di prossima pubblicazione; 

Rowman and Littlefield, Dicembre  2016; Iran Divided: The Historical Roots of Iranian Debates 

On Identity , Culture and Governance, (Iran Diviso: Le Radici Storiche dei Dibattiti Iraniani su 

Identità, Cultura e Governance) Rowman and Littlefield, 2014, (Titolo accademico di eccellenza 

 CHOICE 2015); Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Resisting The New International 

Order, (La Politica Estera dell’Iran nell’Era Post-Sovietica: Resistere al Nuovo Ordine Internazio-

nale) Praeger, 2010; Reformist Voices of Islam: Mediating Islam and Modernity,(Voci Riformiste 

dell’Islam: Mediare Islam e Modernità)  M. E. Sharpe, 2008. 

I libri del Dr. Hunter sono stati tradotti in arabo e in persiano e sono ampiamente utilizzati, fra le al-

tre, in università americane, europee e del Medio Oriente. 
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Bijan Khajehpour 
Managing Partner di Atieh International GmbH (Vienna) e Presidente del Gruppo Atieh 

(Iran), ha lavorato come consulente strategico per importanti società internazionali che investono in 

Iran dal 1994. La sua attenzione è rivolta soprattutto all’analisi del rischio politico e strategico degli 

investimenti in Iran.  

Commenta regolarmente gli sviluppi politici ed economici dell’Iran, soprattutto attraverso interventi 

in conferenze e riviste internazionali. Fra le sue pubblicazioni vi sono contributi ai seguenti volumi 

pubblicati negli Stati Uniti: “Caspian Region – New Frontiers” (La Regione del Mar Caspio – Nuo-

ve Frontiere), “Iran at Crossroads” (Iran al Bivio), e “Security in the Persian Gulf: Origins, Obsta-

cles, and the Search for Consensus” (Sicurezza nel Golfo Persico: Origini, Ostacoli e Ricerca di 

Consenso).  

Oltre ad Atieh International GmbH e al Gruppo Atieh Group, ha anche creato o partecipato alla 

fondazione di varie aziende che operano nel settore privato, quali Atieh Dadeh Pardaz (Società In-

formatica specializzata in messaging technology), Doran Energy (Società di Gestione Progetti nel 

settore delle attività a valore aggiunto nell’industria del gas) e Neka Telecom (distribuzione virtuale 

di tempi di trasmissione su cellulari). Khajehpour ha anche insegnato in diverse università e corsi di 

formazioni, incluse lectures presso la Sharif University of Technology di Teheran, l’Università di 

Teheran, l’International Association of Iranian Managers, presso Advanced Learning Program dal-

la Freie Universitaet di Berlino e la School of International Relations di Tehran. 

Ha conseguito un dottorato in Business Administration presso l’International School of Manage-

ment di Parigi, un B.A. (Hons) in European Business Administration presso la Middlesex Universi-

ty di Londra, un diploma in Studi Europei presso la tedesca Reutlingen University, e un diploma in 

Business Administration presso la Friedrich-Ebert School di Darmstadt (Germania). 

 

 

Stuart Summers 
Senior Advisor presso EEAS - European External Action Service, il Servizio Diplomatico 

dell’Unione Europea che sostiene l’attività dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza, Federica Mogherini. 

Si occupa in particolare della strategia globale dell’Unione europea sulla politica estera e di sicurez-

za, così come dello sviluppo delle relazioni tra l’Unione europea e l’Iran, in particolare sui suoi 

aspetti strategici regionali.  

E’ un diplomatico distaccato dell’Ufficio per gli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Uni-

to, e ha servito in diverse sedi incluse Cipro, Repubblica ceca, Iran e Emirati Arabi Uniti. 

 

 

Alberto Negri 
Inviato speciale de Il Sole 24 Ore per il quale ha seguito gli ultimi venticinque anni i più 

importanti eventi politici dal Medio Oriente, all'Africa, ai Balcani. Laureato in Scienze politiche, è 

stato ricercatore all’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. É membro del Comitato 

Scientifico del CIPMO. Come giornalista gli piace ricordare come ha iniziato la sua attività di 

inviato: “Sono partito nel 1980 da Milano con l’amico Mohamed, in treno fino a Istanbul. Poi da lì 

abbiamo attraversato Turchia e Iran in autobus, fino a Teheran. Il 2 agosto, ripartivo per l’Europa 

e Mohamed mi accompagnò alla fermata dell’autobus con un regalo. L’indomani sarebbe stato il 

mio compleanno. Fu l’ultima volta che lo vidi. Poche settimane dopo scoppiò il conflitto tra Iran e 

Iraq che in otto anni fece oltre un milione di morti”. Per Marco Tropea Editore ha pubblicato nel 

2009 Il turbante e la Corona, Iran trent’anni dopo. 

 

 

Ellie Geranmayeh  
Policy Fellow presso ECFR – European Council on Foreign Relation. Il suo lavoro è focalizzato 

sulla politica estera dell’Europa per quanto attiene l’Iran, con particolare riferimento ai dossier nu-

cleari e regionali, oltre alla politica interna dell’Iran. Ha seguito da vicino e offerto consulenza sulle 

trattative nucleari fra l’Iran e le potenze mondiali dal 2013 al 2015.  



 
segue  

                                                                                    

 9 

In precedenza, ha lavorato per lo studio legale Herbert Smith Freehills LLP (con sedi a Londra e a 

Tokyo), ove ha acquisito esperienza in diritto pubblico internazionale e regimi di sanzioni.  E’ lau-

reata in Giurisprudenza presso l’Università di Cambridge, con specializzazione presso l’Università 

della Virginia.  

 

 

Eldar Mamedov  
Dal 2007 è Senior Advisor del Gruppo Socialisti e Democratici nel Comitato Affari Esteri al 

Parlamento Europeo ed è incaricato delle delegazioni del Parlamento Europeo per le relazioni con 

l’Iran, l’Iraq e la Penisola Araba. E’ laureato all’Università di Lettonia e la Diplomatic School di 

Madrid. Ha lavorato presso il Ministero degli Affari Esteri della Lettonia e come diplomatico presso 

le ambasciate lettoni di Washington D.C. e di Madrid. 

 

 

Flavio Zanonato 
Sindaco di Padova dal 1993 al 1999 e dal 2013 al 2014, è stato Ministro dello Sviluppo Economico 

nel Governo Letta. 

Eletto parlamentare europeo per il Partito Democratico nel 2014 è membro del Gruppo Alleanza 

Progressista di Socialisti e Democratici. 

Tra i diversi incarichi è membro della Delegazione per i rapporti con l’Iran del Parlamento eu-

ropeo. 

 

 

Robert Edwards Hunter  
Senior Fellow presso il Center for Transatlantic Relations (SAIS) di Washington, D.C, e membro 

dell’International Security Advisory Board del Dipartimento di Stato americano.  É stato amba-

sciatore degli Stati Uniti presso la NATO (1993-98) e Direttore degli Affari dell’Europa Occidenta-

le e successivamente degli Affari del Medio Orientali presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale 

dell’Amministrazione Carter, ove ha sviluppato la Dottrina Carter per il Golfo Persico.  É An-

cien del Collegio di Difesa della NATO, membro della American Academy of Diplomacy, e mem-

bro del consiglio di amministrazione dell’Istituto Europeo. É stato Senior Advisor di RAND Corpo-

ration (1998-2010), specializzato in Medio Oriente ed Europa.  Le sue pubblicazioni comprendo-

no Building Security in the Persian Gulf (Costruire la Sicurezza in Medio Oriente - RAND, 2010). 

É stato decorato da otto Paesi europei e ha ricevuto per due volte la più alta decorazione civile del 

Pentagono. Ha conseguito un dottorato di ricerca alla London School of Economics. 

 

 

Riccardo Redaelli 
Direttore del Centro di Ricerca sul Sistema Sud e Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) della 

Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e diretto-

re del Master in Middle Eastern Studies (MIMES), dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Inter-

nazionali (ASERI) dello stesso Ateneo. 

É professore ordinario di ‘Geopolitica’, di ‘Storia e istituzioni dell’Asia’ e ‘Post Conflict e ge-

stione delle emergenze’. 

E’ altresì: Direttore scientifico del Centro Studi Internazionale di Geopolitica (Ce.St.In.Geo) di 

Valenza; Direttore scientifico di un programma di ricerca sulla situazione politica e di sicurezza in 

Libia finanziato dal Ministero degli Affari Esteri; Membro del consiglio Scientifico della 

Fondazione Oasis di Venezia; Editorialista del quotidiano Avvenire e collaboratore del settimanale 

Panorama; Membro del Comitato Scientifico del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 

(CIPMO), di Milano; Membro del consiglio direttivo di Asia Maior; Membro del comitato di 

redazione della rivista Storia Urbana; Senior Analyst per la società di consulenza statunitense 

Wikistrat. 

E’ stato Direttore del Middle East Program presso il Landau Network – Centro Volta di Como; 

Coordinatore generale (2005 - 2011) di un Progetto del Ministero degli Affari Esteri italiano di 
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cooperazione scientifica e accademica con l’Iraq: “Engaging Iraq’s Science and Technology 

Community Priorities: Redirection and Retraining of Iraqi Scholars and Scientists”; Responsabile 

scientifico (2005 - 2012) di un programma di pacificazione politica e sociale fra le comunità etno-

religiose irachene finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano; Consulente della 

Commissione Europea, del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio e del Ministero 

della Difesa; Membro di tre diversi NATO Opinion Leader Group in Afghanistan. 

A partire dal 1989, ha condotto ricerche e programmi di cooperazione in Pakistan, Repubblica 

islamica dell’Iran, Afghanistan, Tunisia, Repubblica Popolare cinese - Repubblica Autonoma dello 

Xinjiang, Emirati Arabi Uniti, Iraq Libia. 

 

 

Valeria Giannotta 
Assistant professor presso la Business School della Türk Hava Kurum Üniversitesi / The 

University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara. 

Ha conseguito un dottorato in Istituzioni e Politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, con una tesi sull’AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) e il suo programma di ‘Conservative 

Democracy’.  

Dal 2009 vive in Turchia dove insegna e conduce le sue principali ricerche. È stata visiting 

researcher presso il Dipartimento di Relazioni internazionali dell’Università Boğaziçi a Istanbul e 

ha collaborato con il Centro di Studi Europei sia dell’Università di Ankara (ATAUM) che 

dell’Università Tecnica del Medio Oriente (CES) anch’essa ad Ankara. È stata inoltre visiting 

scholar presso l’Università Yildirim Beyazit di Ankara, titolare del corso sui processi di 

democratizzazione nei paesi musulmani, e presso la Gazikent Üniversitesi a Gaziantep. É stata 

anche ricercatrice presso la facoltà di Scienze Politiche e Relazioni İnternazionali dell’Università 

Sabahattin Zaim di Istanbul.  

La sua area di ricerca include le transizioni democratiche con particolare focus sulla Turchia; la 

contemporanea politica turca; le relazioni Turchia-Europa e le relazioni tra politica a religione. Ha 

prodotto e presentato diversi articoli durante conferenze sia nazionali che internazionali e ha 

collaborato con numerosi think tank. Questo ha incluso anche cooperazione nella ricerca sulle 

attuali dinamiche turche con Aspen Institute Italia e con il CIPMO. Oltre alle sue analisi per 

AspeniaBalkanalysis.com scrive anche per il quotidiano turco Today’s Zaman. Tra le altre cose ha 

contributo a diverse opere monografiche su questioni regionali mediorientali e relazioni 

internazionali.  

 

 

Sherif El Diwany 
Dirigente di alto livello e imprenditore egiziano-svizzero a capo di attività di dialogo pubblico-

privato in complessi contesti internazionali, regionali e nazionali. Si è dedicato per oltre trent’anni a 

dare forma a politiche pubbliche con impatto sull’industria e sugli ambienti favorevoli alle relazioni 

commerciali, ai servizi sociali e alla geopolitica del Medio Oriente. 

E’ attualmente CEO e fondatore di Solutions by Design, società egiziana di innovazione. Fino al 

dicembre 2015 è stato Direttore Esecutivo di ECES – Egyptian Center for Economic Studies, il 

principale think thank economico egiziano; in precedenza è stato Senior Director per il Medio 

Oriente presso il Word Economic Forum di Ginevra. All’età di ventinove anni, ha fondato Public 

Interest Inc. (PII), società egiziana di politiche pubbliche e di management consulting che ha realiz-

zato più di 25 contratti di consulenza multidisciplinare per aziende globali, governi e organizzazioni 

internazionali quali la Banca Mondiale, le Nazioni Unite, la Comunità Europea e USAID 

I punti salienti della sua carriera comprendono: la costituzione di un partenariato di 10 anni fra il 

World Economic Forum e il governo degli Emirati Arabi Uniti che ha tenuto il Forum’s Annual 

Global Agenda Council Meeting; la costituzione di un partenariato di due anni fra il Forum e il Qa-

tar per la realizzazione della Governance Global Initiative nel 2009; l’introduzione della gestione 

automatizzata dei rischi presso un’Amministrazione Doganale in America Latina nel 2003; 

l’introduzione della tracciabilità automatizzata dei veicoli in transito presso un’Amministrazione 

http://www.balkanalysis.com/editors-and-contributors/valeria-giannotta/www.todayszaman.com
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Doganale Araba nel 2003 e l’introduzione di una tecnologia di scansione a raggi X dei container 

presso la Dogana egiziana nel 1999. 

Nel 2009 è stato nominato uno dei 50 Arabi più influenti dalla rivista Arab Business. Nel 2007, ha 

creato per il Word Economic Forum il primo indice in assoluto sullo stato del Dialogo fra Occidente 

e Islam; e, nel 2011, il documento “The Future of Education”, per conto del Forum stesso. 

 

Lorenzo Cremonesi 
Giornalista, inviato speciale del Corriere della Sera.  

Segue da oltre 25 anni le vicende mediorientali. È stato prima collaboratore (dal 1984) e poi corri-

spondente (dal 1988 fino al 2001) da Gerusalemme per il Corriere della Sera. È del 1985 il suo li-

bro Le origini del sionismo e la nascita del kibbutz (Giuntina). 

Dai primi anni Novanta ha iniziato a muoversi anche come inviato, dando voce a molti punti caldi 

del pianeta: Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan. 

La sua concezione del giornalismo è immersiva: “un vero reporter scrive solo stando immerso nel 

luogo ‘caldo’ dove i fatti accadono. Mangiare quel cibo, respirare quell’aria, parlare con la gente, 

anche in tempo di guerra, è l’unico modo per scriverne davvero. Internet e gli altri metodi di repe-

rimento in remoto delle informazioni, quindi ‘non sul campo’, creano surrogati insipidi di realtà”. 

Nel 2003 è uscito il suo libro Bagdad Cafè. Interni di una guerra, un reportage che racconta in pre-

sa diretta la vita quotidiana a Bagdad, prima, durante e dopo il conflitto. Settantacinque articoli - al-

cuni inediti - quasi tutti apparsi sul Corriere della Sera. Cremonesi infatti ha vissuto in prima per-

sona la guerra in Iraq, dove è stato dal 2002 al 2005.  

 

 

 


