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SJKINAKIO SULLA SICUREZZA EUROPEA

di Stefano Silvestri

I - Introduzione

Riflessioni sulle differenze tra l'ordinamento europeo
dopo Versailles e con i due blocchi.

La crisi attuale dei blocchi. Il problema atomico (dal
monopolio alla non proliferazione) . Il prblema nazionale e

in particolare il problema tedesco. Aspetti particolari del

l'ordinamento internazionale dell'Europa orientale.

La sicurezza europea. Problemi di definizione. Descri

zione schematica della situazione internazionale (militare,
economica, politica) . Prospettive di allentamento dei lega
mi interni ai due blocchi. I limiti e l 'importanza della

distensione, al momento e nelle forme attuali. Esempi :

Strategie armaments limitation talks, Conferenza della si

curezza europea, la dottrina nixoniana esposta nel discorso
sullo "stato del mondo" .

Possibilità di diverse ipotesi di sicurezza europea.
Differenze tra blocco orientale e blocco occidentale.

La metodologia dei "modelli" : suoi limiti e pregi.

Argomenti per il dibattito.

- Cosa sono i blocchi.
- A cosa servono.

- Come funzionano.
- Come si situa l 'Europa (occidentale e/o orientale) in que

sto contesto.

- Cos'è oggi la strategia.
- Qual 'è l' importanza del problema tedesco.
- Cosa significa oggi "distensione".
- Quali sono i limiti della sovranità nazionale.
- Come si inquadrano le lotte politiche nazionali nel conte

sto internazionale.
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II - Un modello diplomatico

Esame di un modello che preveda la sostituzione, in Eu

ropa, del sistema dei due blocchi con un sistema di garanzie
multilaterali, raggiunte attraverso iter diplomatici.

Esame di alcuni precedenti : progetti di smilitarizza
zione della Germania, neutralizzazione del centro Europa,
proposte golliste.

Il ruolo, in questo quadro delle superpotenze. Il pro
blema tedesco.

Il ruolo e le responsabilità che in questo quadro si

assumerebbero i singoli stati nazionali europei. I limiti

alla loro libertà d'azione. La coerenza e la stabilità di

questo sistema.

Argomenti per il dibattito.

- Importanza e limiti delle sistemazioni diplomatiche (an
che analogie) .

- Importanza delle superpotenze nel contesto europeo. Le lo

ro scelte.

- Il ruolo dei contrappesi diplomatici in Europa.
- I rapporti che possono instaurarsi tra polìtica interna e

internazionale.
- Gli sviluppi eventuali di un sistema di questo genere.
- Il problema tedesco.

- Il problema strategico-militare.

Ili - Un modello integrato

Esame di un modello che preveda 11 integrazione dell'Eu

ropa occidentale e una diversa sistemazione interna dell'Eu

ropa orientale. Le diverse Europe possibili.
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Il problema particolare della politica sovietica e del

l'Europa orientale.

La divisione della Germania, in questo contesto.

Il processo di distensione e la formazione di un nucleo

integrato europeo occidentale.

I rapporti politico-militari tra questo nucleo e gli
Stati Uniti d'America.

I rapporti possibili tra le due Europe.

Alcuni spunti politici attuali : la nuova "ostpolitik"
del governo di Brandt. Il dibattito interno alla Nato.

Argomenti per il dibattito.

- Come può realizzarsi una Europa occidentale integrata.
- Quale politica potrebbe fare, su quali basi, con quali

strumenti.

- Che farà l'Urss. Come si pone rispetto all'integrazione
europea.

- Come potrebbe evolvere.

- Le politiche verso l'Europa orientale : eia occidente.

- Le politiche verso l'Europa orientale : l'Urss.

- Le evoluzioni possibili dell'Europa orientale : i revisio

nismi di vario tipo e importanza : nazionalistico, economi

co, democratico, ecc.

- Il problema delle aree di interesse europeo : il Mediterra

neo.

- Le società transnazionali e gli stati nazionali.

- Il problema atomico.

- Il problema tedesco. Berlino.

Limiti e problemi di una esercitazione su modelli.
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Letture consigliate per un primo approfondimentof

Buchan Alastair (a cura di) - Europe's future, Europe's
choices. Models of Western Europe in the 1970s.

Chatto and Windus - Londra 1969.

Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft fUr Ausw&rtige
Politile - European Perspectives and the German

Problem.

Bonn, Adenauerallee 133, 1968.

Stefano Silvestri - La Sicurezza europea. Modelli di si

tuazioni internazionali negli anni '70.

Il Mulino - Bologna, 1969.

Centre d'études de Politique Etrangère. Modelli di sicurez

za europea.

Lo Spettatore Internazionale n. 2/1968.

Henry A. Kissinger - Central Issues of American Foreign
Policy - in Agenda for the Nation, pubblicata
da The BrookingsInstitution.
Doubleday & Co.

,
New York, 1968.

Thomas C. Schelling - La diplomazia della violenza.

Il Mulino, Bologna 1968.

Zbiegniew Brzezinski - Alternative to Partition - For a

Broader Conception of America's Role in Europe.

McGraw - Hill, New York, 1965.

Altiero Spinelli - Tedeschi al bivio.

Il Mulino, Bologna, i960.
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Karol Malcuzynsky - Le Pian Gomulka : le gel des Armaments

en Europe centrale»

Zachodia Agencia Prasowa, Varsavia, 1965.

Karl Kaiser - La Germania tra Est e Ovest.

Il Mulino, Bologna, 1969.
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