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INTRODUZIONE

La presente raccolta di lavori attorno ai temi della legalità, dei
processi di democratizzazione e di corruzione in ambito internazionale nasce dall’esigenza di mettere nero su bianco aspetti
molto spesso taciuti, e quasi mai trattati in opere collettanee, per
la natura controversa dei temi che riguardano la sicurezza collettiva e le trasformazioni sociali. Ma se la sfida è difficile non altrettanto è stato reperire la disponibilità di molti studiosi di confrontarsi con questi argomenti. Il quadro che ne vien fuori è un
mosaico di contributi che spaziano dall’azione diplomatica di
Galli nella Turchia di Kemal Atatürk (Valentina Sommella,
Atatürk “rinnovatore della Turchia” nella testimonianza
dell’Ambasciatore Carlo Galli) alla Russia putiniana (Nicola Cristadoro, Il labile confine tra apparato statale e illegalità nella
Russia post-sovietica; Olga Dubrovina, Donne russe in tempi di
trasformazione, aspirazioni e delusioni: l’elemento femminile
nella politica russa tra resistenza ed emancipazione), dalle missioni di pace italiane in nome della stabilità e della difesa dei più
deboli (Barbara Faccenda, Le missioni di pace e le Forze Armate
italiane tra il XX e il XXI secolo) alle sfide dell’Unione Europea
nella fase di allargamento (Fabio Raspadori, Lo stato di diritto,
anima di un’unione europea in pericolo: la sfida di Ungheria e
Polonia; Cesare La Mantia, Transizione e corruzione nell’Europa post comunista: il caso polacco). Attorno a questi temi ruotano anche alcuni lavori più monografici che si concentrano su
nodi storici particolarmente controversi come ad esempio nel saggio a doppie mani di Lucio Barbetta e Alessandro Leonardi, Ogni
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mezzo per tenere viva la questione ungherese: l’Italia e la commissione d’inchiesta dell’ONU sui fatti di Budapest 1956 oppure
nel saggio di Cesare La Mantia, Transizione e corruzione nell’Europa post comunista: il caso polacco.
Chiude la rassegna di questi contributi il saggio di Nicola Neri,
Le relazioni atomiche: lo strano caso del dottor Klaus Fuchs dove
“sullo sfondo della vicenda delle spie atomiche si anima in realtà
la controversa, sottile e complessa tematica del rapporto tra la
scienza ed il potere, tra la ricerca e la politica, tra la conoscenza
applicata e la morale sociale e civile”. Vicenda che animerà la
letteratura sullo spionaggio dalla fine della seconda guerra mondiale allo scoppio della guerra fredda. Momenti in cui Urss, Stati
Uniti e Gran Bretagna scriveranno pagine di storia non ancora
raccontata e impregnata di elementi romaneschi che si intrecciano
ad avvenimenti ancora avvolti in un alone di mistero.
FRANCESCO RANDAZZO
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