Ciclo di incontri 2005-2006 su:

Stato, sovranità e democrazia
I termini Stato, sovranità e democrazia ormai sono spesso usati in modo riduttivo quando non addirittura
dispregiativo (i primi due) o ambiguo e retorico (è il caso della democrazia). La corruzione nell’uso di questi
termini ha delle cause politiche e storiche e non dipende semplicemente dall’influenza esercitata da questo o
quell’uomo politico, da questo o quello studioso o giornalista. Purtroppo un effetto negativo, quando non è
contrastato, può a lungo andare addirittura rafforzare la causa che l’ha prodotto e generare via via conseguenze
sempre più gravi e amplificate. Nel nostro caso il problema riguarderebbe nientemeno che l’indebolimento
progressivo dell’idea di Stato, di sovranità e democrazia in Europa, cioè nella regione del mondo in cui queste
idee sono nate e si sono concretizzate in istituzioni. I primi sintomi di questo indebolimento si stanno già
purtroppo manifestando attraverso la tacita accettazione nel dibattito politico della banalizzazione dell’idea di
Stato, della prospettiva considerata ineluttabile dell’evaporazione della sovranità, dell’uso strumentale del
concetto di democrazia, sia a livello nazionale che europeo.
Per discutere di questi temi, che investono direttamente il modo di pensare e d’agire di chiunque faccia o
voglia fare politica, il MFE e la GFE della Lombardia hanno organizzano un ciclo di incontri presso la sede MFE
di Milano, in via San Rocco 20, ognuno dei quali sarà aperto da 2-3 brevi introduzioni (15-20 minuti ciascuna), a
partire dal prossimo ottobre. Questi incontri sono aperti a tutti i militanti federalisti interessatio a discutere e ad
approfondire questi problemi, anche nell’ottica di contrastare una deriva culturale oltre che politica, che mette in
discussione la necessità, oltre che la possibilità, di creare uno Stato federale sovrano a livello europeo, e che
intende la democrazia come un sistema di governo realizzabile solo a livello nazionale o che si può instaurare a
livello internazionale al di fuori di un definito quadro statuale.

***
Perché lo Stato?
1 - Il superamento della violenza nei rapporti tra gli uomini
Giovedì 6 ottobre, ore 21 - Introduzioni di: Claudio Bascapè, Carlo Guglielmetti,
2 - Potere e civiltà
Giovedì 10 novembre, ore 21 - Introduzioni di: Luisa Trumellini, Giovanni Vigo
Ipotesi di autori di riferimento: Tucidide, Machiavelli, Hobbes, Meinecke, Toynbee, Elias, Dehio, Ritter
Testi di riferimento: Equilibrio o egemonia, L. Dehio; Il processo di civilizzazione, N. Elias; Il volto demoniaco del potere, G.
Ritter; Articoli sulla rivista da selezionare

Che cos'è la sovranità?
1 - Sovranità e assolutismo
Giovedì 15 dicembre, ore 21 - Introduzioni di: Giovanni Solfrizzi, Franco Spoltore
2 - Sovranità e popolo
Giovedì 26 gennaio, ore 21 - Introduzioni di: Federico Butti, Giulia Rossolillo
Ipotesi di autori di riferimento: Bodin, Machiavelli, Schmitt, Ackermann, Rossolillo
Testi di riferimento: Il Principe, Machiavelli; L’Antimachiavelli, Federico II; The concept of the political, C. Schmitt; We the
People, B. Ackerman; Articoli sulla rivista di F. Rossolillo da selezionare

Che cos'è la democrazia?
1 - La legittimità e il consenso
Giovedì 23 febbraio, ore 21 - Introduzioni di: Matteo Marioni, Nicoletta Mosconi
2 - Il principio della divisione dei poteri
Giovedì 30 marzo, ore 20.45 - Introduzioni di: Elio Cannillo, Federico Faravelli, Marilena Hyeraci
3 – Democrazia e sviluppo
Giovedì 20 aprile, ore 20.45 - Introduzioni di: Anna Costa, Luisa Moisio, Massimo Penzo
4 - Il governo federale
Giovedì 18 maggio, ore 20.45 - Introduzioni di: , Max Malcovati, Paolo Lorenzetti, Guido Uglietti
Ipotesi di autori di riferimento: Montesquieu (democrazia in uno Stato), Hamilton (democrazia in uno Stato federale),
Tocqueville, Wheare, Curtis, Robbins, Spinelli, Albertini, Rossolillo
Testi di riferimento: Il Federalista; Del governo federale, K. Wheare; Il federalismo, M. Albertini; Articoli sulla rivista da
selezionare di Albertini e Rossolillo
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