ISTITUTO GINO GERMANI
DI SCIENZE SOCIALI
E STUDI STRATEGICI

LE CRISI INTRECCIATE:
LA GUERRA RUSSO-UCRAINA, LO SCENARIO SIRIANO E L’ISIS
Roma, 27 ottobre 2015
Link Campus University
15:00-18:00
Per informazioni e richieste di partecipazione contattare:
fondazionegermani@gmail.com
1) PROGRAMMA
Il convegno, promosso dall’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi
Strategici e dalla Link Campus University, intende approfondire i collegamenti e le
interazioni tra le crisi che oggi maggiormente insidiano la sicurezza dell’Europa e
dell’Italia: la guerra russo-ucraina, lo scenario siriano dopo l’intervento militare russo, e la
minaccia dell’ISIS
Ore 15:00
Saluto introduttivo: Vincenzo Scotti (Presidente di Link Campus University)
Modera il dibattito: Anna Mazzone (Giornalista RAI)
Relazioni:
Luigi Sergio Germani (Direttore dell’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi
Strategici, Roma)
La strategia globale russa ai tempi del terzo mandato di Vladimir Putin
François Géré (Presidente dell’Institut Français d'Analyse Stratégique , Parigi)
Ucraina-Siria: La doppia scacchiera di Vladimir Putin
Dietmar Stuedemann (già Ambasciatore della Germania in Ucraina)
L’evoluzione della crisi russo-ucraina dopo l’intervento militare russo in Siria: implicazioni
per la pace e la sicurezza in Europa
Dibattito
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Conclusioni e implicazioni per la politica estera italiana e dell’UE
Maurizio Melani (Professore alla Link Campus University, già Direttore Generale al MAE,
Ambasciatore italiano in Medio Oriente e Africa e rappresentante dell'Italia nel COPS, )
Ore 18:00 Chiusura del convegno
2) SPUNTI DI RIFLESSIONE
Il recente intervento militare russo in Siria è destinato ad avere notevoli ripercussioni
strategiche in diversi scacchieri geopolitici, tra cui la crisi ucraina, la guerra fra sunniti e
sciiti che dilania il Medio Oriente, la competizione strategica fra Stati Uniti e Russia e le
relazioni Europa-Russia.
Nel corso del convegno si cercherà di rispondere ai seguenti quesiti:
1) Quali sono gli obiettivi dell’intervento militare russo in Siria?
2) Quali sono gli attuali obiettivi di Putin nella guerra russo-ucraina? Come influiscono
sulla strategia russa in Siria?
3) Quali riflessi avranno sugli equilibri geopolitici in Medio Oriente: a) l’intervento russo in
Siria; b) la coalizione auspicata da Mosca tra Russia, Iran, Hezbollah, Iraq e regime
di Assad? Come si muoverà Israele in questo nuovo scenario?
4) Come risponderanno gli Stati Uniti, le maggiori potenze europee e l’UE alle mosse
russe in Siria e all’attuale situazione in Ucraina? Quali sono rischi di escalation di un
eventuale conflitto tra Russia e Stati Uniti in Medio Oriente? Sarà possibile istaurare
una collaborazione tra Mosca e Washington nella lotta all’ISIS?
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