
Gentile Amica ed Amico,

le abbiamo già trasmesso l’annuncio e ora le rivolgiamo l’invito ai due Focus sulla

Russia di Putin e sulla Difesa europea che si terranno online giovedì prossimo 12 Maggio

alle ore 21 sulla nostra Piattaforma Go To.

Desideriamo conoscere per capire e comunicare, senza barriere.  Vorremmo che le nostre

intelligenze e i nostri cuori fossero sempre aperti alle possibilità e alle sorprese del dialogo,

senza perdere speranza e fiducia.

L’incontro di giovedì prossimo vedrà le comunicazioni di due specialisti (Pietro Figuera e

Gianandrea Gaiani)  incalzati dagli interrogativi che abbiamo via via posto a noi stessi (vedi

in  calce  a  questa  nostra  lettera).  A  seguire  le  domande  e  i  commenti  dei  partecipanti

all’incontro, che dovrebbe concludersi intorno alle ore 23.

Per partecipare clicchi qui: https://meet.goto.com/670690445. Se è la prima volta che

utilizza Go To, clicchi https://meet.goto.com/install per installarne l’applicazione.

Come sempre le segnaliamo una documentazione essenziale sui temi dell’incontro.

Sulla  Russia  di  Putin  (e  sull’Ucraina)  proponiamo  tre  articoli  pubblicati  nell’ultimo

ventennio da Il Federalista, rivista fondata da Mario Albertini e da un gruppo di esponenti

del Movimento Federalista Europeo. Gli articoli prendono lo spunto da alcuni momenti e

snodi  del  periodo  (la  Russia  del  primo Putin,  la  crisi  poi  sfociata  nell’annessione  della

Crimea, la rielezione di Putin a Presidente della Federazione russa per il quarto mandato) e

danno conto con efficacia dello sviluppo della situazione nel tempo. Ecco gli articoli: Luisa

Trumellini, La Russia di Putin, 2004, cliccare qui; Stefano Spoltore, L’Ucraina tra Est e

Ovest, 2014, cliccare qui; S. Spoltore, La sfida della Russia, 2018, cliccare qui

Sulla Difesa europea le sottoponiamo il documento col quale il Consiglio dell’Unione

Europea nella seduta del 21 marzo 2022 ha varato la cd. “Bussola strategica per la sicurezza

e la difesa europea”, cliccare qui

Sull’argomento ci  è  sembrato assai  importante  un confronto col  progetto di  Comunità

Europea di Difesa (CED) di cui al Trattato di Parigi del 27 maggio 1952, trattato che peraltro

non ebbe un concreto seguito per  la mancata ratifica di  alcuni Stati.  Le sottoponiamo il
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Disegno  di  legge  approntato  in  Italia  per  la  ratifica;  la  relazione  illustrativa  è  un  buon

riassunto del Trattato, allegato in versione integrale (francese); cliccare qui

    Un nostro giovanissimo socio ci ha trasmesso il testo di una sua ricerca: clicca e scarica

Ricerca di Massimo Gualandi.pdf

La saremmo grati se volesse segnalarci la sua partecipazione rispondendo a questa mail. 

L’attendiamo e la salutiamo con viva cordialità.

Domenico Cella, presidente dell’Istituto, Mario Chiaro, vice presidente, Tommaso Graziani

e Sharon Amadesi, curatori dei Focus

Focus sulla Russia di Putin

Società civile, economia, sistema politico russo. Tra tradizione e modernizzazione, a quale

grado di  complessità  e  mobilizzazione  sociale  e  comunitaria  è  giunta  la  Russia? Si  può

parlare,  a  proposito  dell’espansionismo  russo,  di  un  influente  etno-nazionalismo?  Dopo

decenni di comunismo e ateismo di Stato, come si è giunti ad un legame così saldo tra la

Chiesa ortodossa e il potere politico-militare? Chi sono gli “oligarchi”? Come influisce sulla

pluralità delle forme economiche e sulla stessa vivacità della società civile un’economia così

concentrata  sullo  sfruttamento  delle  risorse  energetiche?  A  proposito  della  ricorrente

definizione  di  sistema politico  “autocratico”,  quali  caratteristiche  e  aspetti  concreti  delle

istituzioni russe esprime tale definizione? Come qualificare il partito del Presidente, Russia

unita? Chi sono e chi rappresentano le altre voci politiche, tollerate o no?

I precedenti storici. Con la caduta dell’Unione sovietica, come si caratterizza la Federazione

Russa sotto la presidenza di Eltsin? Come avviene la successione di Putin? Nei primi anni

2000  c’  è  un  Putin  “riformatore”,  diverso  dal  Putin  dei  nostri  giorni?  Cosa  avrebbe

determinato, se c’è stata effettivamente, l’eventuale trasformazione? Perché il  conflitto, e

con modalità così brutali e distruttive, ha riguardato l’Ucraina? Cosa ha fatto e cosa non ha

fatto - o cosa avrebbe dovuto fare - l’Occidente per prevenirlo?

Focus sulla Difesa europea

In cosa consiste la “Bussola strategica per la sicurezza e la difesa dell’UE”  varata  dal

Consiglio dei Capi di Stato o di Governo dei 27 paesi UE nella riunione del 21 marzo 2022?

Dal documento approvato e dalle discussioni in corso tra i diversi attori (in sede europea e

nazionale),  emerge un qualche modello prevalente di difesa militare europea? Quale? Di

fusione di contingenti messi a disposizione dagli Stati membri o di semplice coordinamento

e collaborazione tra gli eserciti nazionali? In materia di spesa per la difesa, ancora semplice

sinergia tra le spese nazionali o investimenti comuni sovranazionali? La creazione di un

vero esercito europeo quali sviluppi potrebbe comportare per la postura geo-politica dell’UE

stessa? Crescerebbe la sua autonomia dalla potenza Usa? Quali eventuali nuovi rapporti con

la NATO? Peraltro, quali effetti potrebbe avere per l’esercizio di un riconosciuto ruolo di

composizione pacifica dei  conflitti  nelle relazioni  internazionali? Con la creazione di  un

efficiente esercito convenzionale europeo, si potrebbe sensatamente ipotizzare la rinuncia ad

armamenti nucleari di ogni tipo su territorio dell’UE?
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CED, quali confronti con l’attualità suggerisce Le Traité instituant la Communauté

Europeenne de Defense (CED) firmato a Parigi il 27 maggio 1952 ma poi decaduto per la

mancata ratifica di alcini Stati?
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