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SULLA CONFERENZA 

“La democrazia è sotto attacco”. È ciò che sentiamo dire, anno dopo anno, ormai 
da tempo. E anche se questo potrebbe sembrarci un espediente retorico, bisogna 
riconoscere che è davvero così: il numero di paesi “liberi” è in calo da 15 anni, 
mentre è cresciuto quello dei paesi “non liberi”. 

Persino nel cuore della vecchia, democratica Europa, emergono e si affermano 
governi che sfidano apertamente i principi basilari della democrazia, come lo 
stato di diritto. 

Al contempo negli ultimi mesi si sono moltiplicate le iniziative che vorrebbero 
“difendere la democrazia”. 

Dall’elezione di Biden che vorrebbe un Summit delle democrazie, alla promessa 
del G7 di Glasgow di “proteggere, promuovere e incoraggiare le società aperte”, la 
sfida sembra lanciata. La democrazia è in una crisi senza fine, o è arrivata l’ora della 
riscossa? 

IL RELATORE 

Paolo Magri è Vicepresidente Esecutivo dell'Istituto Italiano di Studi di Politica 
Internazionale (ISPI) e Professore di Relazioni Internazionali presso l'Università 
Bocconi. È membro del Comitato Strategico del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, membro dell'European Policy Group del World 
Economic Forum (Davos) e membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Italia-Cina. È inoltre membro dei Comitati Scientifici dell'Elcano Royal 



 

Institute, del Center of Excellence for Stability Police Units (CoESPU) e del Military 
Center for Strategic Studies (Ce.Mi.SS).  

È un oratore, scrittore e commentatore regolare per diversi media su questioni 
globali, politica estera degli Stati Uniti, Iran e Medio Oriente. In precedenza, ha 
ricoperto il ruolo di Program Director presso il Segretariato delle Nazioni Unite a 
New York e, fino al 2005, come Director of International Affairs presso l'Università 
Bocconi di Milano. 
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