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I GRANDI TEMI DELLA POLITICA ECONOMICA: POSIZIONI A CONFRONTO
NUOVI PROTEZIONISMI:
MINACCIA AL COMMERCIO O ALL’ORDINE INTERNAZIONALE?
Tra Stati Uniti d’America e Cina è in corso una sfida commerciale. Questa sfida
è grave anche perché è il perno di una nuova “Guerra Fredda” tra due superpotenze, che sta minando - in modi che sono di già irreversibili - il vecchio “ordine
liberale mondiale”. Ma se le tensioni tra USA e Cina sono le più appariscenti,
sono numerosi i focolai di tensione politica o economica che covano nel mondo. Anche l’Unione Europea ne è coinvolta, sia nelle sue relazioni esterne che
in quelle interne.
Allora, dove siamo diretti? E, non meno importante, come arrivarci? Ci sono
molti punti di vista – non solo legittimi ma anzi necessari – a partire dai quali
affrontare questa domanda. Noi discuteremo le relazioni tra le tensioni commerciali (a partire da quelle tra USA e Cina), le spinte verso un nuovo protezionismo e l’evoluzione dell’attuale ordine mondiale.
Discuteranno su questi temi:
Giorgio Barba Navaretti (Università degli Studi di Milano)
Nicola Bertinelli (Presidente, Coldiretti Emilia Romagna)
Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Rappresentante del mondo industriale
Il dibattito sarà introdotto e moderato da Danilo Taino (Corriere della Sera)

Registrazione all’evento non obbligatoria sul sito https://eventi.unibo.it/gtpe

GIORGIO
BARBA NAVARETTI
Giorgio Barba Navaretti, DPhil
inEconomics (University of Oxford), è
professore ordinario di Economia politica
all’Università degli Studi di Milano,
direttore scientifico del Centro Studi Luca
d’Agliano e distinguished visiting faculty
a Sciences Po di Parigi. È coordinatore
di diversi progetti di ricerca presso la
Commissione Europea ed è editorialista
de Il Sole 24 Ore. Il suo libro più recente
è: “Made in Torino? Fiat Chrysler
Automobiles e il futuro dell’industria”
(con Gianmarco Ottaviano, Il Mulino,
2014).

NICOLA BERTINELLI
Nicola Bertinelli, imprenditore agricolo
di Modesano (PR), è laureato in Scienze
Agrarie e in Economia e Commercio
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha
un MBA dell’Università di Guelph (Canada).
Dopo quattro anni da docente universitario
in Canada è tornato in Italia, come CEO
dell’azienda Bertinelli, poi anche presidente
del Consorzio di Tutela del Parmigiano
Reggiano (dal 2017) e di Coldiretti Emilia
Romagna (dal 2018).
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VITTORIO EMANUELE
PARSI
Vittorio Emanuele Parsi è professore
ordinario di Relazioni Internazionali nella
facoltà di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Insegna anche alla Facoltà di Economia
dell’Università della Svizzera Italiana
di Lugano, è direttore dell’Alta Scuola
di Economia e Relazioni Internazionali
(ASERI) dell’Università Cattolica. I
suoi libri più recenti sono: La fine
dell’uguaglianza (Mondadori, 2012) e
Titanic: Il naufragio dell’ordine liberale (Il
Mulino, 2018).
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DANILO TAINO
Danilo Taino, laureato in Architettura al
Politecnico di Milano, è inviato speciale e
columnist del Corriere della Sera. È stato
corrispondente per la Germania da
Berlino (2007-2011), inviato speciale per i
temi della globalizzazione (2003 al 2007),
responsabile di Corriere Economia (19982002), redattore economico (1993-1997).
Ha ottenuto il premio Saint Vincent per il
giornalismo economico nel 1999.
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