
 Lunedì 6 dicembre si conclude il VII corso di Geopolitica, edizione 2021.
	
	
           
Promosso da Libera Università Crostolo, Libera Università Popolare, in collaborazione con Limes, 
Boorea e Unimore, con il sostegno della Fondazione Manodori.

Il VII corso di Geopolitica dal titolo Linee di crisi e di conflitto nel grande gioco geopolitico si 
concluderà Lunedì 6 dicembre con la lezione di Roberto Zichittella sul tema Il controllo delle 
risorse causa di nuovi e vecchi conflitti.
Dopo le approfondite e interessanti analisi di Dario Fabbri su La lezione afghana, di Giorgio 
Cuscito su Usa-Cina, la sfida del secolo, di Orietta Moscatelli su Russia in bilico, è vera svolta ad 
Est? e di Nicola Pedde su Crocevia Mediterraneo: dinamiche politiche, economiche e sociali del 
“Mare Nostrum”,
l'intervento di Roberto Zichittella, per certi versi  si pone a “conclusione” di questo percorso di 
analisi e decifrazione di quello che abbiamo chiamato il “grande gioco” della geopolitica, e metterà 
in luce come dietro le guerre che si stanno combattendo, quelle dimenticate o quelle che potrebbero 
esplodere nel futuro ci possono essere motivi storici, geografici, etnici, ma in genere non manca mai 
una costante: il controllo delle risorse, naturali e/o economiche.  L'analisi di questa costante 
prenderà in esame alcune aree di crisi particolarmente significative. Aree di crisi spesso poco 
conosciute nella loro drammaticità e rilevanza mondiale o sbrigativamente rappresentate. In 
particolare l'analisi verterà su :
-Lo scontro nel Sahara Occidentale tra Marocco e Fronte Polisario.
-La guerra civile in Sud Sudan, lo stato più giovane del mondo.
-La diga sul Nilo che contrappone Egitto, Etiopia e Sudan.
-La regione dell'Artico teatro di possibili nuovi conflitti.
Roberto Zichittella nato a Milano, laureato in Scienze Politiche all’Università Statale, è giornalista 
professionista. È stato docente dei corsi di Tirocinio di Giornalismo presso l’ISCOS, l’Istituto di 
Scienza della Comunicazione Sociale dell’Università Salesiana di Roma. Inviato del settimanale 
Famiglia Cristiana per l'attualità italiana e internazionale, ha collaborato con Il Riformista, Il 
Messaggero, Linkiesta, Pagina99, East West, BBC. Ha collaborato con l'Atlante delle guerre e dei 
conflitti del mondo.
Dal 2011 è tra i conduttori della rassegna stampa e degli approfondimenti del programma di Radio3 
“Radio3mondo”, dedicato ai temi dell’attualità internazionale. Sempre per Radio3 ha realizzato 
diversi audio documentari dall’Italia e dal mondo (Tunisia, Sud Sudan, Kenya, Emirati Arabi Uniti, 
Ungheria, Oman, Irlanda, Irlanda del Nord).
La conferenza si terrà Lunedì 6 Dicembre alle 17,30 presso l'Aula Magna Unimore, via Allegri, 9, 
sia in presenza, sia in diretta streaming.
Per informazioni info@liberauniversitacrostolo.it 
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