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Giuseppe Sacco
II professor Sacco, nato a Napoli nel 1938, si è laureato in Scienze Politiche nel 1961 e ha
frequentato l’Ispi nel 1965-66. Dopo il diploma della Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales conseguito presso l’Università di Parigi (Sorbonne), nel 1966 ha ottenuto una borsa
Fulbright per la Columbia University ed è stato poi “Ford Foundation Scholar” al
Massachussetts Institute of Technology. A lungo professore incaricato di economia e politica
industriale all’Università di Firenze e per tre anni capo divisione all’Oecd di Parigi, ha insegnato
altresì all’Institut d’Etudes Politiques de Paris dal 1990 al 2000. È stato Visiting Scientist
all’Università di Rading e al Mit, nonché Visiting Professor all’Università di Oxford, di Princeton,
Federale di Pernabuco, di Los Angeles e San Francisco, A partire dal 1971 ha lavorato come
consulente in più di 50 paesi, sia per organizzazioni internazionali (Onu, Cee, Oecd, Banca
africana di sviluppo, Banca asiatica di sviluppo) sia per numerose compagnie italiane e
straniere. È stato Executive Vice-President della Saltec-Lavalin (Rome-Montreal) e General
Manager della Erasmus Press (Rome-Munich-Washington). Attualmente è professore ordinario
di politica economica internazionale e titolare del corso di relazioni internazionali presso la
facoltà di scienze politiche della Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), a
Roma. È stato per tre anni Direttore del trimestrale in lingua inglese “The European Journal of
International Affairs” e fondista di politica internazionale per “II Giorno”. Collabora
regolarmente con la Bbc e con “Liberal”. Ha scritto su questioni di economia e politica
internazionale per “Nord e Sud” (Napoli), “II Mondo” (diretto da Mario Pannunzio, Roma),
“Relazioni Internazionali” (Milano), “The International Spectator” (Roma), “The New Society”
(Londra), “Preuves” (Parigi), “Commentary” (New York), “Europa Archiv” (Bonn),
“Commentaire” (Parigi), “Tempo Presente” (Roma), “The Washington Quarterly” (Washington),
“Politica Exterior” (Madrid), “Limes” (Roma), “Politique Etrangère” (Parigi) e “II Foglio”
(Roma). Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: “La Polis Internet” (Angeli, 2000); “L’Invasione
scalza” (Angeli, 1997) “Movimenti migratori e sicurezza nazionale” (Cemiss, 1993); “Industria
e potere mondiale” (Angeli, 1990); “Meno vincoli per le imprese” (Angeli, 1986); “The
European Loft: Italy, Franco, and Spain” (Lexington Books, 1981); “La Cooperazione allo
sviluppo” (II Mulino, 1978); “II Nuovo Medioevo” (Bompiani, 1973), in collaborazione con
Umberto Eco; “Il Mezzogiorno nella politica scientifica” (Etas-Kompass, 1969).
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