Circolo del Ministero degli Affari Esteri - John Cabot University

Fulbright Alumni meetings

“ILVA di Taranto: non solo una storia italiana”
EUROFER e ultrambientalisti uniti nella guerra santa contro l'acciaio italiano ?
Relatore:
Corrado Carrubba, commissario straordinario all’ILVA
Discussant invitato: Marcella Panucci, direttore generale Confindustria
La vicenda dell’ILVA di Taranto, iniziata nel Luglio 2012 e ancora lontana dall’essere conclusa rappresenta probabilmente il più alto momento di scontro tra le
due principali priorità umane: la Salute ed il Lavoro. “Il processo più clamoroso nella storia repubblicana” … “associazione a delinquere..sfociata in un disastro
ambientale” … “sequestro dell’intera area a caldo dello stabilimento siderurgico”: mai come in questo caso i titoli, seppur eclatanti, nemmeno rendono giustizia
alla gravità della situazione. Le implicazioni economiche, giuridiche, sociale ma anche internazionali sono complicate e non semplici da seguire e comprendere.
Eppure è una vicenda la cui fondamentale importanza non è mai sopravvalutata nello scenario economico e sociale italiano di questo decennio, e nelle sue
conseguenze sul riposizionamento internazionale di una produzione, l’acciaio, ancora strategica nonostante la progressiva importanza della digitalizzazione e
smaterializzazione.
“Fulbright Alumni meeting” a cura di Stefano Gazziano, Matteo Marzi, Alberto Schepisi, Umberto Vattani

28 Aprile 2016 ore 18 - 20.30
Circolo del Ministero degli Affari Esteri - Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 42 00197 – Roma
“Fulbright Alumni meetings” è una serie di incontri e dibattiti informali, ospitati di volta in volta dal Circolo del Ministero Affari Esteri e dalla John Cabot University,
due delle più prestigiose istituzioni e luoghi di incontro internazionali a Roma. Sono aperti a tutti gli interessati.
I “Fulbrighters”, gli ex borsisti del programma Fulbright, rappresentano probabilmente la più ampia comunità attiva di uno dei più autorevoli e longevi programmi
di Cooperazione culturale internazionale. Il nostro Paese può giovarsi del volontario contributo in conoscenze ed esperienze che la comunità dei Fulbrighters puo’
offrire, nel difficile ruolo da sostenere in primo luogo nell’area Mediterranea per lo sviluppo economico, intrinsecamente apportatore di pace.
Sarà in funzione il ristorante del Circolo, si prega voler confermare eventuale presenza alla segreteria: circmae@tiscali.it – 068086130.

