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La sicurezza comune europea al centro conferenza a Praga
(AGI) - Praga, 19 set. - Il tema della sicurezza comune europea e' stato protagonista a Praga di una
conferenza internazionale promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbachev, su invito del
presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla The
Iron Curtain Foundation. L'iniziativa "La sicurezza comune europea dopo la Guerra fredda" e' stata aperta
da un video messaggio dell'ex presidente dell'Urss, che ha espresso la propria preoccupazione sull'attuale
situazione del Vecchio Continente, al centro di tensioni provenienti anche da fuori l'Ue. Per superare
l'attuale congiuntura, ha sostenuto Gorbachev, e' necessario il ripristino di un'agenda globale in grado di
fornire risposte condivise alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione di un gruppo di lavoro composto
da esperti capaci di realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza comune pan-europea.
Ai lavori ha partecipato anche l'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, che nel suo intervento
ha sottolineato l'importanza del dialogo in questo frangente internazionale particolarmente delicato per
affrontare concretamente e decisamente problemi comuni come la difesa e il terrorismo. In merito alla crisi
migratoria, il diplomatico italiano ha dichiarato che la stessa "deve essere gestita a livello europeo
adottando nei tempi piu' brevi decisioni operative sulle proposte contenute nel 'Migration Compact'" .
Per il presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l'obiettivo dell'incontro e' quella di consentire
agli esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema
sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonche' di analizzare e promuovere delle soluzioni condivise da
trasferire sui tavoli decisionali istituzionali. Da parte sua, Roberto Savio, presidente emerito di Inter Press
Service (Ips), ha illustrato l'assetto geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di
governabilita' e dai nazionalismi, mentre Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum, ha
concluso sottolineando l'importanza cruciale di mantenere aperto il dialogo con la Russia.
Tra gli altri, hanno preso parte all'evento l'ambasciatore Stefano Stefanini, gia' consigliere diplomatico del
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e rappresentante permanente d'Italia alla Nato e Lord
David Owen, membro della Camera dei Lord inglese. (AGI)
.
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Maeci
Il tema della sicurezza comune europea e' stato protagonista a Praga di una conferenza internazionale
promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbachev, su invito del Presidente della Repubblica Ceca,
Milos Zeman, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla The Iron Curtain Foundation.
L'iniziativa "La sicurezza comune europea dopo la Guerra fredda" e' stata aperta da un video messaggio
dell'ex presidente dell'Urss, che ha espresso la propria preoccupazione sull'attuale situazione del Vecchio
Continente, al centro di tensioni provenienti anche da fuori l'Ue. Per superare l'attuale congiuntura, ha
sostenuto Gorbachev, e' necessario il ripristino di un'agenda globale in grado di fornire risposte condivise
alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti capaci di
realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza comune pan-europea.
Ai lavori ha partecipato anche l'Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, che nel suo
intervento ha sottolineato l'importanza del dialogo in questo frangente internazionale particolarmente
delicato per affrontare concretamente e decisamente problemi comuni come la difesa e il terrorismo. In
merito alla crisi migratoria, il diplomatico italiano ha dichiarato che la stessa "deve essere gestita a livello
europeo adottando nei tempi piu' brevi decisioni operative sulle proposte contenute nel 'Migration
Compact'" .
Per il presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l'obiettivo dell'incontro e' quella di consentire
agli esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema
sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonche' di analizzare e promuovere delle soluzioni condivise da
trasferire sui tavoli decisionali istituzionali. Da parte sua, Roberto Savio, presidente emerito di Inter Press

Service (Ips), ha illustrato l'assetto geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di
governabilita' e dai nazionalismi, mentre Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum, ha
concluso sottolineando l'importanza cruciale di mantenere aperto il dialogo con la Russia.
Tra gli altri, hanno preso parte all'evento l'Ambasciatore Stefano Stefanini, gia' Consigliere diplomatico del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e rappresentante permanente d'Italia alla Nato e Lord
David Owen, membro della Camera dei Lord inglese.

Diplomazia italiana: a Praga conferenza su sicurezza europea
Praga, 19 set 17:09 - (Agenzia Nova) - Si è tenuta a Praga il 16 e il 17 settembre 2016 la conferenza
internazionale "La sicurezza comune europea dopo la Guerra fredda", promossa dal premio Nobel per la
pace, Mikhail Gorbachev, su invito del Presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, dalla Fondazione
Italiani, dal New Policy Forum e dalla The Iron Curtain Foundation. Lo riferisce un comunicato
dell’ambasciata d’Italia a Praga. La conferenza si è aperta con l'intervento video dell’ex presidente
dell’Unione Sovietica che ha espresso la propria preoccupazione sull’attuale situazione europea. Secondo
Gorbachev, l’Europa – lungi dall’essere quel modello di sicurezza, di giustizia e di stabilità che avrebbe
dovuto incarnare agli occhi del mondo – si trova ad essere oggi al centro di tensioni provenienti anche da
fuori l’Ue. Gorbachev ritiene che per superare l’attuale congiuntura sia necessario il ripristino di un’agenda
globale in grado di fornire risposte condivise alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione di un gruppo di
lavoro composto da esperti capaci di realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza comune paneuropea. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Diplomazia italiana: a Praga conferenza su sicurezza europea (2)
Praga, 19 set 17:09 - (Agenzia Nova) - Nel suo intervento l'ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo
Amati, ha sottolineato l’importanza del dialogo in questo frangente internazionale particolarmente delicato
per affrontare concretamente e decisamente problemi comuni come la Difesa e il terrorismo. In merito alla
crisi migratoria, il diplomatico italiano ha dichiarato che la stessa “deve essere gestita a livello europeo
adottando nei tempi più brevi decisioni operative sulle proposte contenute nel Migration Compact”. Il
presidente emerito di Inter Press Service (Ips), il giornalista Roberto Savio, ha illustrato l’assetto geopolitico
attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di governabilità e dai nazionalismi. (segue) (Com)©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Diplomazia italiana: a Praga conferenza su sicurezza europea (3)
Praga, 19 set 17:09 - (Agenzia Nova) - Per il presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l'obiettivo
dell'incontro è quella di consentire agli esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa
Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonché di analizzare e
promuovere delle soluzioni condivise da trasferire sui tavoli decisionali istituzionali. Le conclusioni sono
state affidate ad Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum, l’organizzazione internazionale
fondata da Mikhail Gorbachev nell’aprile 2010, che ha sottolineato l’importanza cruciale di mantenere
aperto il dialogo con la Russia. Tra gli altri hanno preso parte all’evento l’ambasciatore Stefano Stefanini,
già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e rappresentante
permanente d’Italia alla Nato, e lord David Owen, membro della Camera dei Lord inglese. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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"EUROPEAN SECURITY AFTER THE COLD WAR": L’AMBASCIATORE AMATI ALLA
CONFERENZA INTERNAZIONALE A PRAGA
19/09/2016 - 19.42

PRAGA\ aise\ - Si è tenuta a Praga il 16 e il 17 Settembre scorsi la conferenza internazionale "La sicurezza
comune europea dopo la Guerra fredda", promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbachev, su
invito del Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum
e dalla The Iron Curtain Foundation.
La conferenza si è aperta con l'intervento video dell’ex presidente dell’Unione Sovietica che ha espresso la
propria preoccupazione sull’attuale situazione europea. Secondo Gorbachev, l’Europa – lungi dall’essere
quel modello di sicurezza, di giustizia e di stabilità che avrebbe dovuto incarnare agli occhi del mondo – si
trova ad essere oggi al centro di tensioni provenienti anche da fuori l’UE. Il presidente ritiene che per
superare l’attuale congiuntura sia necessario il ripristino di un’agenda globale in grado di fornire risposte
condivise alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti capaci
di realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza comune pan-europea.
Nel suo intervento l'ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, ha sottolineato l’importanza del
dialogo in questo frangente internazionale particolarmente delicato per affrontare concretamente e
decisamente problemi comuni come la Difesa e il terrorismo. In merito alla crisi migratoria, il diplomatico
italiano ha dichiarato che la stessa “deve essere gestita a livello europeo adottando nei tempi più brevi
decisioni operative sulle proposte contenute nel ‘Migration Compact’” .
Il Presidente emerito di Inter Press Service (IPS), il giornalista Roberto Savio, ha illustrato l’assetto
geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di governabilità e dai nazionalismi. Per il
Presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l'obiettivo dell'incontro è quella di consentire agli
esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema
sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonché di analizzare e promuovere delle soluzioni condivise da
trasferire sui tavoli decisionali istituzionali.

Le conclusioni sono state affidate ad Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum,
l’organizzazione internazionale fondata da Mikhail Gorbachev nell’aprile 2010, che ha sottolineato
l’importanza cruciale di mantenere aperto il dialogo con la Russia.
Tra gli altri hanno preso parte all’evento, l’ambasciatore Stefano Stefanini, già Consigliere diplomatico del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e Rappresentante permanente d’Italia alla NATO e Lord
David Owen, membro della Camera dei Lord inglese. (aise)
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Una conferenza internazionale per discutere di sicurezza europea
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della
presenza italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia
dalle attività di cooperazione al made in Italy

(20 settembre 2016) Leader politici ed esperti internazionali si sono riuniti a Praga il 16 e il 17 settembre
per partecipare alla conferenza internazionale “La Comune sicurezza europea dopo la Guerra Fredda”,
promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbachev, su invito del presidente della Repubblica Ceca,
Miloš Zeman, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla The Iron Curtain Foundation. Presente
anche l’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, che nel suo intervento ha sottolineato
l’importanza del dialogo in questo frangente internazionale particolarmente delicato per affrontare
concretamente problemi comuni come la difesa e il terrorismo. In merito alla crisi migratoria, il diplomatico
italiano ha dichiarato che “deve essere gestita a livello europeo adottando nei tempi più brevi decisioni
operative sulle proposte contenute nel Migration Compact”. La conferenza si è aperta con l’intervento
video dell’ex presidente dell’Unione Sovietica, che ha espresso la propria preoccupazione sull’attuale
situazione europea. Secondo Gorbachev, l’Europa si trova ad essere oggi al centro di tensioni provenienti
anche da fuori l’Europa. Il presidente ritiene che per superare l’attuale congiuntura sia necessario il
ripristino di un’agenda globale in grado di fornire risposte condivise alle sfide del XXI secolo attraverso la
creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti capaci di realizzare nella pratica il progetto di una
sicurezza comune pan-europea. (Red)

LA SCHEDA / GLI INTERVENTI
Il Presidente emerito di Inter Press Service (IPS), il giornalista Roberto Savio, ha illustrato l’assetto
geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di governabilità e dai nazionalismi. Per il
Presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l'obiettivo dell'incontro è quella di consentire agli
esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema
sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonché di analizzare e promuovere delle soluzioni condivise da
trasferire sui tavoli decisionali istituzionali. Le conclusioni sono state affidate ad Andrei Grachev, direttore
scientifico del New Policy Forum, l’organizzazione internazionale fondata da Mikhail Gorbachev nell’aprile
2010, che ha sottolineato l’importanza cruciale di mantenere aperto il dialogo con la Russia. Tra gli altri
hanno preso parte all’evento, l’ambasciatore Stefano Stefanini, già Consigliere diplomatico del Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, e Rappresentante permanente d’Italia alla NATO e Lord David Owen,
membro della Camera dei Lord inglese.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Praga, conferenza su sicurezza europea: tra nazionalismi e governi impotenti, dialogo è cruciale
da Redazione, il 21 settembre 2016

Si è tenuta a Praga il 16 e il 17 settembre scorsi la conferenza internazionale “La sicurezza comune europea
dopo la Guerra fredda”, promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbachev, su invito del
Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla The
Iron Curtain Foundation.
La conferenza si è aperta con l’intervento video dell’ex presidente dell’Unione Sovietica che ha espresso la
propria preoccupazione sull’attuale situazione europea. Secondo Gorbachev, l’Europa – lungi dall’essere
quel modello di sicurezza, di giustizia e di stabilità che avrebbe dovuto incarnare agli occhi del mondo – si
trova ad essere oggi al centro di tensioni provenienti anche da fuori l’UE. Il presidente ritiene che per
superare l’attuale congiuntura sia necessario il ripristino di un’agenda globale in grado di fornire risposte
condivise alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti capaci
di realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza comune pan-europea.
Nel suo intervento l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, ha sottolineato l’importanza del
dialogo in questo frangente internazionale particolarmente delicato per affrontare concretamente e
decisamente problemi comuni come la difesa e il terrorismo. In merito alla crisi migratoria, il diplomatico
italiano ha dichiarato che la stessa «deve essere gestita a livello europeo adottando nei tempi più brevi
decisioni operative sulle proposte contenute nel ‘Migration Compact’» .

Il presidente emerito di Inter Press Service (IPS), il giornalista Roberto Savio, ha illustrato l’assetto
geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di governabilità e dai nazionalismi. Per il
Presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l’obiettivo dell’incontro è quella di consentire agli
esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema
sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonché di analizzare e promuovere delle soluzioni condivise da
trasferire sui tavoli decisionali istituzionali.
Le conclusioni sono state affidate ad Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum,
l’organizzazione internazionale fondata da Mikhail Gorbachev nell’aprile 2010, che ha sottolineato
l’importanza cruciale di mantenere aperto il dialogo con la Russia.
Tra gli altri hanno preso parte all’evento, l’ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e rappresentante permanente d’Italia alla NATO e lord
David Owen, membro della Camera dei Lord inglese.
(Fonte Fondazione Italiani)
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Praga: “European Security after the Cold War”, conferenza internazionale sulla
sicurezza europea
Si è tenuta a Praga il 16 e il 17 Settembre 2016 la conferenza internazionale "La sicurezza comune europea
dopo la Guerra fredda", promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbachev, su invito del
Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla The
Iron Curtain Foundation
Da Staff Italia Praga one way settembre 20, 2016

Si è tenuta a Praga il 16 e il 17 Settembre 2016 la conferenza internazionale “La sicurezza comune europea
dopo la Guerra fredda”, promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbachev, su invito del
Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla The
Iron Curtain Foundation.

La conferenza si è aperta con l’intervento video dell’ex presidente dell’Unione Sovietica che ha espresso
la propria preoccupazione sull’attuale situazione europea. Secondo Gorbachev, l’Europa – lungi dall’essere
quel modello di sicurezza, di giustizia e di stabilità che avrebbe dovuto incarnare agli occhi del mondo – si
trova ad essere oggi al centro di tensioni provenienti anche da fuori l’UE. Il presidente ritiene che per
superare l’attuale congiuntura sia necessario il ripristino di un’agenda globale in grado di fornire risposte
condivise alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti capaci
di realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza comune pan-europea.
Nel suo intervento l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, ha sottolineato l’importanza del
dialogo in questo frangente internazionale particolarmente delicato per affrontare concretamente e
decisamente problemi comuni come la Difesa e il terrorismo. In merito alla crisi migratoria, il diplomatico
italiano ha dichiarato che la stessa “deve essere gestita a livello europeo adottando nei tempi più brevi
decisioni operative sulle proposte contenute nel Migration Compact”.
Il Presidente emerito di Inter Press Service (IPS), il giornalista Roberto Savio, ha illustratol’assetto
geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di governabilità e dai nazionalismi. Per il
Presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l’obiettivo dell’incontro è quella di consentire agli
esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema
sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonché di analizzare e promuovere delle soluzioni condivise da
trasferire sui tavoli decisionali istituzionali.
Le conclusioni sono state affidate ad Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum,
l’organizzazione internazionale fondata da Mikhail Gorbachev nell’aprile 2010, che ha sottolineato
l’importanza cruciale di mantenere aperto il dialogo con la Russia. Tra gli altri hanno preso parte all’evento,
l’ambasciatore Stefano Stefanini, già Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, e Rappresentante permanente d’Italia alla NATO e Lord David Owen, membro della Camera dei
Lord inglese.
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Si è tenuta a Praga il 16 e il 17 settembre la conferenza internazionale “La sicurezza comune europea
dopo la Guerra fredda”
lunedì, 19 settembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
CONFERENZE INTERNAZIONALI
Promossa dal premio Nobel per la Pace Mikhail Gorbachev, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy
Forum e dalla The Iron Curtain Foundation, la conferenza si è svolta il 16 e il 17 settembre
Sono intervenuti l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati e l’ambasciatore Stefano
Stefanini, già consigliere diplomatico del presidente Napolitano
PRAGA – Si è tenuta a Praga il 16 e il 17 settembre la conferenza internazionale “La sicurezza comune
europea dopo la Guerra fredda”, promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbachev, su invito del
presidente della Repubblica Ceca Miloš Zeman, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla The
Iron Curtain Foundation.
La conferenza si è aperta con l’intervento video dell’ex presidente dell’Unione Sovietica Gorbachev che ha
espresso la propria preoccupazione sull’attuale situazione europea. Secondo Gorbachev, l’Europa – lungi
dall’essere quel modello di sicurezza, di giustizia e di stabilità che avrebbe dovuto incarnare agli occhi del
mondo – si trova ad essere oggi al centro di tensioni provenienti anche da fuori l’UE. Il presidente ritiene
che per superare l’attuale congiuntura sia necessario il ripristino di un’agenda globale in grado di fornire
risposte condivise alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione di un gruppo di lavoro composto da
esperti capaci di realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza comune pan-europea.
Nel suo intervento l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, ha sottolineato l’importanza del
dialogo in questo frangente internazionale particolarmente delicato per affrontare concretamente e
decisamente problemi comuni come la Difesa e il terrorismo. In merito alla crisi migratoria, il diplomatico
italiano ha dichiarato che la stessa “deve essere gestita a livello europeo adottando nei tempi più brevi
decisioni operative sulle proposte contenute nel ‘Migration Compact’”.
Il presidente emerito di Inter Press Service (IPS), il giornalista Roberto Savio, ha illustrato l’assetto
geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di governabilità e dai nazionalismi.
Per il presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l’obiettivo dell’incontro è quella di consentire
agli esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema
sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonché di analizzare e promuovere delle soluzioni condivise da
trasferire sui tavoli decisionali istituzionali.

Le conclusioni sono state affidate ad Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum,
l’organizzazione internazionale fondata da Mikhail Gorbachev nell’aprile 2010, che ha sottolineato
l’importanza cruciale di mantenere aperto il dialogo con la Russia. Tra gli altri hanno preso parte all’evento,
l’ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, e rappresentante permanente d’Italia alla NATO e Lord David Owen, membro della Camera dei
Lord inglese.(Inform)
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European Security after the Cold War
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Praga 19. Settembre 2016
A Praga una conferenza internazionale per discutere di sicurezza europea.

Si è tenuta a Praga il 16 e il 17 Settembre 2016 la conferenza internazionale „La sicurezza
comune europea dopo la Guerra fredda“, promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail
Gorbachev, su invito del Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, dalla Fondazione
Italiani, dal New Policy Forum e dalla The Iron Curtain Foundation.
La conferenza si è aperta con l’intervento video dell’ex presidente dell’Unione Sovietica che ha
espresso la propria preoccupazione sull’attuale situazione europea. Secondo Gorbachev, l’Europa
– lungi dall’essere quel modello di sicurezza, di giustizia e di stabilità che avrebbe dovuto incarnare
agli occhi del mondo – si trova ad essere oggi al centro di tensioni provenienti anche da fuori l’UE.
Il presidente ritiene che per superare l’attuale congiuntura sia necessario il ripristino di un’agenda
globale in grado di fornire risposte condivise alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione di un
gruppo di lavoro composto da esperti capaci di realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza
comune pan-europea.

Nel suo intervento l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, ha sottolineato
l’importanza del dialogo in questo frangente internazionale particolarmente delicato per
affrontare concretamente e decisamente problemi comuni come la Difesa e il terrorismo. In
merito alla crisi migratoria, il diplomatico italiano ha dichiarato che la stessa “deve essere gestita a
livello europeo adottando nei tempi più brevi decisioni operative sulle proposte contenute nel
‘Migration Compact“.
Il Presidente emerito di Inter Press Service (IPS), il giornalista Roberto Savio, ha illustrato l’assetto
geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di governabilità e dai nazionalismi.
Per il Presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l’obiettivo dell’incontro è quella di
consentire agli esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di
confrontarsi sul tema sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonché di analizzare e promuovere
delle soluzioni condivise da trasferire sui tavoli decisionali istituzionali.

Le conclusioni sono state affidate ad Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum,
l’organizzazione internazionale fondata da Mikhail Gorbachev nell’aprile 2010, che ha
sottolineato l’importanza cruciale di mantenere aperto il dialogo con la Russia. Tra gli altri
hanno preso parte all’evento, l’ambasciatore Stefano Stefanini, già Consigliere diplomatico del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e Rappresentante permanente d’Italia alla
NATO e Lord David Owen, membro della Camera dei Lord inglese.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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(ASI) Il tema della sicurezza comune europea è stato protagonista a Praga di una
conferenza internazionale promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbachev, su invito del
Presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla
The Iron Curtain Foundation.
L'iniziativa "La sicurezza comune europea dopo la Guerra fredda" è stata aperta da un video messaggio
dell'ex presidente dell'Urss, che ha espresso la propria preoccupazione sull'attuale situazione del Vecchio
Continente, al centro di tensioni provenienti anche da fuori l'Ue. Per superare l'attuale congiuntura, ha
sostenuto Gorbachev, e' necessario il ripristino di un'agenda globale in grado di fornire risposte condivise
alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti capaci di
realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza comune pan-europea.
Ai lavori ha partecipato anche l'Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, che nel suo
intervento ha sottolineato l'importanza del dialogo in questo frangente internazionale particolarmente
delicato per affrontare concretamente e decisamente problemi comuni come la difesa e il terrorismo. In
merito alla crisi migratoria, il diplomatico italiano ha dichiarato che la stessa "deve essere gestita a livello
europeo adottando nei tempi piu' brevi decisioni operative sulle proposte contenute nel 'Migration
Compact'" .
Per il presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l'obiettivo dell'incontro e' quella di consentire
agli esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema
sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonche' di analizzare e promuovere delle soluzioni condivise da
trasferire sui tavoli decisionali istituzionali. Da parte sua, Roberto Savio, presidente emerito di Inter Press
Service (Ips), ha illustrato l'assetto geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di
governabilita' e dai nazionalismi, mentre Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum, ha
concluso sottolineando l'importanza cruciale di mantenere aperto il dialogo con la Russia.
Tra gli altri, hanno preso parte all'evento l'Ambasciatore Stefano Stefanini, gia' Consigliere diplomatico del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e rappresentante permanente d'Italia alla Nato e Lord
David Owen, membro della Camera dei Lord inglese.
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Strategie di difesa, tra sfide diplomatiche e corsa al riarmo
Quel «nemico dell’Est» che ritorna
Perché l’Europa deve continuare
a preoccuparsi della sua sicurezza
Il Consiglio europeo che si apre oggi a Bratislava (senza la Gran Bretagna) esaminerà anche le proposte di
creazione di un esercito europeo distinto dalla Nato. E di «Comune sicurezza europea dopo la guerra
fredda» si discute sempre oggi in un convegno a Praga. Con Gorbaciov
di Fabrizio Dragosei
MOSCA – All’indomani dello scioglimento dell’Urss era tornata d’attualità l’idea di una Europa ormai
destinata ad allargarsi dall’Atlantico fino a Vladivostok. Comprendendo quindi, ovviamente, la Russia che
era uscita vittoriosa dalla sua battaglia contro la dittatura comunista e moriva dalla voglia di aggregarsi a
quell’Occidente che aveva sempre intravisto da lontano e aveva sempre ammirato e invidiato.
Poi le cose sono andate diversamente, come sappiamo. E oggi ci troviamo a parlare nuovamente di
sicurezza europea intesa anche, se non soprattutto, come protezione da un possibile conflitto con il nemico
a Est. Il Consiglio europeo che si apre oggi a Bratislava (senza la Gran Bretagna) esaminerà anche le
proposte di creazione di un esercito europeo distinto dalla Nato. E di “Comune sicurezza europea dopo la

guerra fredda” si discute sempre oggi in un convegno a Praga al quale è stato invitato anche Mikhail
Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Urss (che per motivi di salute forse parlerà in videoconferenza).
Lord Owen e l’addio alla Grande Europa
Nell’intervento che terrà all’assise (presenti anche gli ambasciatori italiani Stefano Stefanini e Aldo Amati),
il britannico Lord David Owen, ex ministro degli Esteri, ricorda come e quando quel sogno di integrazione
europea si è infranto. Owen è ricorso alle parole pronunciate nel 1998 da George Kennan, il diplomatico
americano che subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale aveva sviluppato il concetto di
«containment» dell’Unione Sovietica, come contrapposizione al fallimentare «appeasement» degli Anni
Trenta nei confronti della Germania nazista che aveva portato alla guerra.

La Guerra Fredda evitò il vero scontro
Il containment aveva funzionato con l’Urss. Si era arrivati alla guerra fredda, c’erano stati conflitti regionali
dove i due schieramenti avevano appoggiato i fronti opposti, ma non si era mai giunti allo scontro vero e
proprio, quello scontro che, ricordiamolo, avrebbe quasi certamente significato la distruzione dell’umanità.
E la sicurezza europea era stata garantita sulla base dell’accordo raggiunto tra Urss e Stati Uniti sulla
salvaguardia delle rispettive sfere d’influenza. Un concetto che venne ribadito anche al momento della
riunificazione tedesca seguita al crollo del muro di Berlino nel 1989. A Gorbaciov il presidente Bush (padre)
promise che mai la Nato si sarebbe allargata a Est, mettendo in crisi la sicurezza nazionale dell’Unione
Sovietica.

Il «vulnus» dei Paesi dell’Est nella Nato
Ma tutto cambiò, e senza apparente motivo, negli Anni Novanta quando a Washington si decise di inserire
nella Nato Paesi che facevano parte precedentemente del Patto di Varsavia e addirittura repubbliche che
erano state all’interno dell’Unione Sovietica. Nel maggio del 1998, in un’intervista al New York Times,
Kennan si dimostrò estremamente allarmato per quanto stava avvenendo. «Credo che sia l’inizio di una
nuova Guerra Fredda», disse. «Penso che i russi reagiranno in maniera molto contrariata e che questo avrà
effetti sulla loro politica». Riferendosi esplicitamente all’allargamento della Nato, Kennan disse: «Ritengo
che sia un tragico errore. Non c’era alcun motivo per farlo. Nessuno stava minacciando nessun altro». Il
diplomatico ricordò poi come le differenze tra Est e Ovest fossero tra il mondo libero e il regime comunista
sovietico: «Ora stiamo per voltare la schiena al popolo che ha messo in piedi la più importante rivoluzione
pacifica della storia per eliminare proprio quel regime sovietico». Anche Vladimir Putin, in effetti, aveva
parlato di grande avvicinamento all’Europa e agli Stati Uniti all’inizio del suo mandato, dopo essere
diventato presidente nel Duemila. Nel primo incontro con Bush a Lubiana nel giugno del 2001, Putin arrivò
a ipotizzare: «Un giorno la Russia potrebbe entrare nella Nato».

Lo scudo spaziale che ha cambiato gli equilibri
Poi venne lo scudo spaziale per proteggere, ufficialmente, Stati Uniti e suoi alleati dai Paesi canaglia, Iran e
Corea del Nord. Uno scudo che faceva seguito all’allargamento dell’Alleanza Atlantica ai Paesi baltici e ad

altri Stati ex comunisti e che sembrava fatto apposta per ridurre le capacità di difesa della Russia (nella foto,
il rendering di un satellite munito di laser in grado di abbattere missili balistici). Mosca era ancora definita
«un partner», ma le nuove difese sbilanciavano completamente quel rapporto che per tutti gli anni della
Guerra Fredda aveva garantito la pace. Nessuno dei due blocchi aveva la sicurezza di vincere colpendo
l’avversario per primo. Anzi, al contrario, c’era la «Certezza della distruzione reciproca». Mutual Assured
Destruction in inglese, il cui acronimo era MAD (che vuol dire anche pazzo).

Le tensioni dopo la guerra in Ucraina
La continua escalation e il peggioramento dei rapporti (anche personali) tra Washington e Mosca ha
portato alla situazione attuale. Come sappiamo, l’Ucraina (nella foto Epa sopra, un elicottero della Nato
durante manovre congiunte sul territorio di Kiev) è stata il Paese che ha reso ancora più forte la tensione. In
questo caso non si tratta solo di una ex repubblica sovietica, ma anche di uno Stato abitato in parte da
russofoni e addirittura da russi. Quando ha visto che l’Occidente lo voleva inglobare e far entrare
addirittura in un’organizzazione militare che veniva percepita come nemica, Mosca ha reagito. Si è arrivati
alla separazione del Donbass, all’annessione russa della Crimea e poi alle sanzioni internazionali contro il
Cremlino (e alle contro-sanzioni russe).
Ora gli Stati Uniti hanno deciso di stazionare nuovi raggruppamenti armati nei Paesi baltici e in Polonia.
Vengono costruiti depositi di armi pesanti nell’Est Europa. La Russia fa manovre nell’enclave di Kaliningrad,
la ex Prussia Orientale incastonata all’interno della stessa Unione Europea.
Tramontate le ipotesi di disarmo nucleare
Le ipotesi di disarmo nucleare lanciate da Obama all’inizio della sua presidenza sono ormai tramontate e
tanto Stati Uniti quanto Russia hanno riaffermato la loro dottrina che prevede anche il ricorso per primi
all’arma atomica in caso di necessità. Gli ex Stati satelliti dell’Unione Sovietica e i baltici sono convinti di
essere i prossimi nella lista delle «priorità» di Vladimir Putin. La Russia teorizza la guerra asimmetrica e
utilizza i suoi hackers forse per influire sulle elezioni americane, sicuramente per mettere in difficoltà i Paesi
vicini facendo saltare i loro sistemi informatici. Insomma siamo ben lontani da quel reset delle relazioni che
Obama e l’allora Segretario di Stato Hillary Clinton pensarono di avviare con l’amministrazione russa quasi
otto anni fa.
La Siria e il possibile rilancio del dialogo Usa-Urss

In questi giorni, dopo l’intesa per un cessate il fuoco in Siria, si è parlato di un possibile nuovo rilancio della
collaborazione tra le due superpotenze. Collaborazione che, ovviamente, farebbe trarre un sospiro di
sollievo all’Europa che si trova nel mezzo. Ma appare assai improbabile che importanti accordi (che
inevitabilmente devono prevedere concessioni da entrambe le parti) possano essere raggiunti in queste
settimane. Se Putin deve cedere qualcosa per rilanciare la collaborazione, allora non lo farà con un
presidente che tra pochi mesi lascerà la Casa Bianca. Aspetterà il suo successore, tanto più se questi
dovesse essere Donald Trump.
@Drag6
15 settembre 2016
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Resoconto della Conferenza di Praga sulla sicurezza europea
European Security: Praga 2016
Redazione
Si è tenuta a Praga il 16 e il 17 Settembre 2016 la conferenza internazionale "La Comune sicurezza europea
dopo la Guerra Fredda" promossa dal premio Nobel per la Pace, Michail Gorbachev, su invito del
Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, e dalla Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla
fondazione praghese The Iron Curtain Foundation.
La conferenza si è aperta con l'intervento dell’ex presidente dell’Unione Sovietica che ha espresso la sua
preoccupazione sul fatto che, oggi, l’Europa è tra i principali focolai di tensione, se non addirittura il primo,
mentre avrebbe dovuto essere il motore per la creazione di un nuovo mondo di sicurezza, di giustizia, di
stabilità. Il presidente ritiene necessario ritornare a un’agenda globale che dia risposte comuni alle sfide del
XXI secolo, proponendo la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti in grado di realizzare nella
pratica il progetto di una sicurezza comune pan-europea.
Per il Presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l'obiettivo dell'incontro è quella di consentire
agli esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di confrontarsi sul tema
sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, e di analizzare e promuovere delle soluzioni condivise da
trasferire sui tavoli decisionali istituzionali.
L'ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, ha sottolineato l’importanza di questi incontri per
favorire il dialogo tra esperti che hanno idee diverse per la soluzione di problemi comuni e concreti come la
difesa e il terrorismo, ritenendo fondamentale il ruolo della Russia in questo percorso.
Il Presidente Emerito di Inter Press Service (IPS), il giornalista Roberto Savio, ha illustrato l’assetto
geopolitico attuale, profondamente minacciato dalla mancanza di governabilità e dai nazionalismi.
Le conclusioni sono state affidate ad Andrei Grachev, direttore scientifico del New Policy Forum, che ha

sottolineato l’importanza di interrompere l’escalation in atto con la Russia, e riprendere il dialogo dal punto
di partenza che si era instaurato grazie al contributo del Presidente Gorbachev al termine della guerra
fredda.
Hanno preso parte all’evento, tra gli altri, Stefano Stefanini, rappresentante italiano permanente presso la
NATO, Lord David Owen, membro della Camera dei Lord, e Martin Lees, consulente delle Nazioni Unite
COP20, direttore scientifico del Symposium Internazionale sul cambiamento climatico organizzato a Roma a
maggio 2015.
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