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L’INTEGRAZIONE

EUROPEA

NEI SETTORI 

DELLA SICUREZZA E DIFESA

Come si evince dalla relazione finale del già
citato Gruppo VIII–Difesa, presieduto da

Michel Barnier “l’obiettivo di instaurare una
politica di sicurezza comune (PESC) è stato
riconosciuto per la prima volta in occasione
dei negoziati sfociati nel trattato di Maastricth.
Le disposizioni relative alla PESC, comprese
quelle relative alla PESD, sono state rivedute
dal trattato di Amsterdam entrato in vigore il
1° maggio 1999. Il concetto di sicurezza è un
concetto molto ampio, per sua natura inscin-
dibile, che va oltre gli aspetti militari ed inclu-
de non soltanto la sicurezza degli Stati ma
anche quella dei cittadini. Partendo da questa

concezione estensiva della nozione di “sicurez-
za”, la politica estera e di sicurezza comune e la
PESD, che ne fa parte, favoriscono la promo-
zione della sicurezza internazionale sulla base
di soluzioni multilaterali e del rispetto del
diritto internazionale. La prevenzione dei con-
flitti costituisce un elemento fondamentale
dell’approccio dell’Unione in materia di rela-
zioni internazionali. La PESD consente all’U-
nione di disporre di opzioni militari che si
aggiungono agli strumenti civili di prevenzio-
ne delle crisi. Si rileva che, nel quadro di que-
sto ampio concetto di sicurezza, il disarmo
occupa un posto di primo piano. L’UE è forte-
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mente impegnata, nel quadro della PESC, a
promuovere gli sforzi multilaterali a favore del
disarmo”. All’origine della costruzione europea
c’è pertanto il rifiuto della forza ispirato dagli
orrori delle guerre che hanno travagliato il
Vecchio Continente, specie nel XX° secolo. E’
stata questa tragica esperienza a spingere gli
europei a mettere in comune risorse storica-
mente causa di discordia: l’energia, l’agricoltu-
ra, i commerci, i mercati e le loro amministra-
zioni, infine la moneta e, nel futuro, il fisco, la
giustizia ed i diritti fondamentali. Come
abbiamo visto anche la difesa comune ha fatto
parte, sin dall’inizio, dei
progetti comunitari ma la
sua realizzazione si scontra
con il permanere di stori-
che diffidenze per cui è
stata surrogata, inglobata e
resa come superflua dall’a-
desione dell’Europa occi-
dentale all’Alleanza Atlan-
tica guidata dagli Stati
Uniti. Ciò ha garantito la
sicurezza europea dalla
minaccia sovietica per più
di quarant’anni nel conte-
sto della divisione del
mondo e dell’Europa in
blocchi contrapposti. Il
miracolo economico euro-
peo si è compiuto quindi
sotto la protezione ameri-
cana, inclusa la liquidazio-
ne dei domini coloniali
europei. Il rifiuto della forza e la propensione
all’appeasement è diventato per anni un atteg-
giamento dell’Europa comunitaria che ha
proiettato su scala mondiale i suoi mezzi paci-
fici di soluzioni delle tensioni e dei conflitti
elevandoli a modello di riferimento. Con que-
sto spirito la CEE ha affrontato l’esplosione
della guerra dei Balcani. Anche dopo Maa-
stricht ed Amsterdam, con la decisione di
dotarsi di una PESC ed una PESD, l’Europa
ha affrontato la crisi del Kosovo con decisioni
tardive. Peraltro l’UE ha impegnato e continua
ad investire per la ricostruzione dei Balcani
molto più di quanto sarebbero costati eventua-
li interventi preventivi, molto più di quanto
l’Europa, negli stessi anni, ha speso per aiutare

l’intero continente africano. Comunque, in un
mondo in perenne trasformazione anche l’Eu-
ropa si rinnova. Per una politica estera di mag-
gior impatto, gli europei hanno fatto significa-
tivi passi in avanti, gli interessi divengono più
chiari, le posizioni comuni più coerenti e gli
strumenti diplomatici, commerciali, economi-
ci, civili e militari più idonei. Al di là di qual-
che incidente di percorso, l’UE ha imparato a
dire la sua e a scendere in campo in prima per-
sona nei punti caldi della scena mondiale,
come il Medio Oriente, i Balcani, l’Afghani-
stan. L’UE si sta adoperando a favore di un’Eu-

ropa stabile e pacifica, in grado di far sentire la
sua voce sulla scena internazionale. L’Unione
coopera con tutte le regioni del mondo anzi è
la massima potenza commerciale a livello
mondiale ed è particolarmente attiva nella pro-
mozione degli aspetti umani delle relazioni
internazionali, come la solidarietà sociale, i
diritti dell’uomo e la democrazia. Anche nel
settore della difesa comune sono stati fatti
molti progressi e l’avvio delle missioni in
FYROM e quella appena conclusa in Congo
ne sono la prova tangibile, l’UE è altresì pron-
ta ad assumersi  da sola maggiori e più impe-
gnative responsabilità come l’intera operazione
SFOR in Bosnia (in ciò frenata dall’opposizio-
ne strumentale americana a seguito della crisi



irachena). Per essere sempre più “competitiva”
l’Unione deve però superare il gap tecnologico
che la separa dagli USA accumulato sul piano
essenziale delle telecomunicazioni, delle nuove
armi di precisione, del trasporto strategico,
dell’Intelligence. Per il momento, mancando un
vero e proprio esercito europeo, solo Gran Bre-
tagna e Francia dispongono di armi apprezza-
bili e sembrano disposte a spendere e, dunque,
ad affrontare i sacrifici necessari per non allar-
gare ulteriormente la distanza con la tecnologia
militare statunitense. Viceversa la maggior
parte degli Stati europei continua ad essere
riluttante ad impegni di spesa in questo campo
e ancora non esiste, nel bilancio UE, una pro-
cedura destinata a coprire spese ed investimen-
ti militari e si continua a procedere caso per
caso. Ciò mentre è in discussione un non faci-
le equilibrio tra quali risorse spetteranno
all’UE, quelle che rimarranno agli Stati nazio-
nali e quello che è di pertinenza della NATO.
La politica di difesa è una politica particolare
sia a livello nazionale che a livello europeo.
Essa rientra per sua stessa natura nei settori di
sovranità più sensibili e si avvale di mezzi
essenzialmente nazionali. La decisione di par-
tecipare ad un’operazione compete alle autori-
tà nazionali stesse e queste chiederanno sempre
di essere associate alla conduzione di operazio-
ni che abbiano conseguenze per la sicurezza

nazionale e rischiano anche di mettere in peri-
colo la vita dei loro soldati e quella dei loro cit-
tadini. In ogni caso, in attesa che la nuova
Costituzione europea diventi una realtà, con
precise e vincolanti indicazioni agli Stati mem-
bri anche nel settore della sicurezza e difesa
comune (e cioè quanta parte delle risorse
nazionali saranno disposti a mettere in comu-
ne), è essenziale perseguire la via “funzionale”.
Tale via è quella legata alle solidarietà di fatto
nel settore militare: l’integrazione dei Sistemi
d’arma, dell’Intelligence, delle 3C (Comando,
Controllo e Comunicazioni), degli approvvi-
gionamenti, dell’industria per le Forze armate
e dei bilanci militari dei paesi europei. In par-
ticolare potrebbe non essere necessario aumen-
tare considerevolmente i bilanci della difesa
come qualcuno sostiene, anche se ora, per que-
sta voce, gli Stati Uniti spendono ora oltre il
3% del pil, la Gran Bretagna e la Francia il 2%,
l’Italia l’1 %. I paesi europei spendono oggi,
globalmente, una somma pari a circa il 40% di
quanto spendono gli USA. Ma il risultato è
trascurabile per gli sprechi e le duplicazioni. In
Europa abbiamo infatti due deterrenti nuclea-
ri, tre tipi di cacciabombardieri e quattro
modelli di carri armati. Gli Stati Uniti dispon-
gono di 250 aerei da trasporto strategico, l’Eu-
ropa 4. In tre anni dovremmo portarli a 16.
Gli americani hanno oltre 500 aerei cisterna
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per il rifornimento in volo mentre l’Europa ed
il Canada 70. Per avere risultati apprezzabile
occorre affrontare questi problemi. Con i
bilanci  della difesa attuali l’Unione potrebbe
già ottenere molto se ci fosse una visione
coerente ed integrata delle priorità di spesa da
sostenere tanto più che l’Europa non ha l’aspi-
razione ad impegni mondiali come gli Stati
Uniti che hanno basi aeree e flotte nell’Atlanti-
co, nel Mediterraneo, nel Pacifico e nell’Ocea-
no Indiano. Il problema degli armamenti e
dell’armonizzazione delle industrie militari
europee è stato
affrontato ma
incontra difficol-
tà, riserve e resi-
stenze, si tratta
comunque di un
esercizio di lungo
termine che solo
con la costituzio-
ne dell’auspicata
Agenzia degli
armamenti potrà
trovare soluzio-
ne. Quanto allo
squilibrio tecni-
co-operativo con
gli Stati Uniti, i
benefici che pos-
sono derivare dal
consolidamento
di una dimensio-
ne comune euro-
pea (in termini di
ricerca, di requi-
siti e di mercato) sono evidenti e riconfermano
il valore del partenariato anche in questa mate-
ria, quale fattore essenziale e determinante per
la chiusura del divario tecnologico e per il raf-
forzamento del processo di realizzazione di
un’adeguata capacità strategica europea. In
ogni caso l’integrazione europea nel settore
della sicurezza e della difesa è ormai un proces-
so irreversibile, che procede lentamente ma
costantemente. Infatti, senza l’unità europea
nel settore politico e della difesa convenziona-
le, nucleare, spaziale ed elettronica il mondo
continuerà ad essere caratterizzato dall’egemo-
nia di una sola superpotenza egemone con i
rischi ad essi correlati (con chiaro riferimento

alle conseguenze della campagna irachena che
non ha portato la pace in quel paese e non ha
conseguiti gli auspicati risultati nella crisi in
Medio Oriente).  Come abbiamo visto la
PESD era stata definita e sviluppata in funzio-
ne delle sfide e delle minacce identificate negli
anni ’90. E’ chiaro che tale nozione è stata
superata dagli avvenimenti internazionali.
Dopo l’11 settembre 2001, e anche dopo gli
attentati del 19 agosto 2003 a Bagdad contro
la sede dell’ONU e di Gerusalemme che ha
messo in crisi la road map in Medio Oriente, la

minaccia non si definisce più unicamente
come il rischio di conflitti tra Stati o conflitti
interetnici. Predomina attualmente una situa-
zione di insicurezza globale, caratterizzata da
rischi più diffusi, compresi quelli connessi ad
organizzazioni terroristiche internazionali o
all’impiego di armi di distruzione di massa che
sfuggono ai mezzi previsti per la gestione delle
crisi nel senso tradizionale del termine. Gli
avvenimenti di cui sopra inducono a riflettere
non soltanto sulla necessità di proiettare la sta-
bilità all’esterno dell’Unione ma anche sull’esi-
genza di garantire la sicurezza all’interno del-
l’UE, in particolare ai fini della protezione
della popolazione civile e delle istituzioni
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democratiche. L’ambito puramente nazionale
non è più sufficiente.  Nel contempo, l’opinio-
ne pubblica chiede più che mai sicurezza e pro-
tezione e appare ampiamente favorevole alla
difesa europea. Per questo motivo l’Unione
deve poter contare sull’utilizzazione sinergica
di tutti gli strumenti di cui la stessa e soprat-
tutto gli Stati membri dispongono attualmente
(mezzi militari, Intelligence, cooperazione di
polizia e giudiziaria, protezione civile, ecc.)
prevedendo, nel contempo, una forma di
cooperazione più stretta tra gli Stati membri.
Tale cooperazione, in un secondo momento,
potrebbe essere efficacemente estesa al concet-
to più generale di solidarietà e di sicurezza
comune o addirittura di difesa collettiva da
inserire nel nuovo trattato costituzionale. L’U-
nione Europea dovrà in ogni caso dotarsi di
procedure rapide ed efficaci per la gestione
delle crisi favorendo, nel contempo, quella fles-
sibilità nel processo decisionale e nell’azione
che garantiscano la coerenza e l’efficacia degli
interventi. Per questo motivo i paesi membri
dovranno valutare la possibilità di passare dalla
attuale decisione all’unanimità ad altre modali-
tà decisionali basate su un più ampio ricorso al
consenso e improntate ad una cultura di soli-
darietà tra gli Stati membri. A tal proposito
sarebbe auspicabile la creazione di una forma-
zione del Consiglio che riunisca tutti i Ministri
della Difesa dei paesi membri e che si occupi,
nell’ambito della PESD, del controllo sull’a-
dempimento degli impegni da parte degli Stati
membri e, soprattutto, di adattare gli obiettivi
dell’Unione in termini di capacità in funzione
dell’evolvere delle esigenze e della situazione
internazionale. Spetta quindi alla Convenzione
riflettere sul modo in cui potrà essere colmato
il divario tra le aspettative e la realtà. Uno degli
elementi essenziali per la credibilità della poli-
tica di difesa dell’Unione e di conseguenza per
la credibilità del suo ruolo internazionale, è l’e-
sistenza di capacità militari adeguate ed intero-
perabili. L’individuazione di questa sfida risale
al Consiglio europeo di Colonia e, come pre-
cedentemente rilevato, molto è stato fatto,
occorre, tuttavia, da un lato garantire la piena
realizzazione dell’obiettivo primario di Helsin-
ki e, dall’altro, verificare se non sia opportuno
rivedere gli obiettivi di capacità alla luce delle
nuove minacce. In seguito al Consiglio euro-
peo di Feira, la nozione di obiettivo di capaci-

tà è stata applicata anche al settore civile, in
particolare alle capacità in materia di polizia e
a quelle necessarie alla realizzazione di azioni
destinate a contribuire al rispetto dello Stato di
diritto, alla creazione di un’amministrazione
civile e alla protezione civile. E’ stato istituito
anche un Comitato incaricato degli aspetti
civili della gestione delle crisi. Nel frattempo,
sono state organizzate conferenze per il miglio-
ramento delle capacità civili ed è stato adottato
un piano d’azione per le capacità di polizia. In
ogni caso, sembra quanto mai opportuno e
necessario adeguare e razionalizzare gli stanzia-
menti dedicati alla difesa, superando i vincoli
di bilancio che gravano su molti degli Stati
membri. In questa ottica è essenziale rafforzare
gli investimenti in materia di ricerca militare,
sia al fine di disporre di attrezzature efficaci sia
nell’interesse dell’industria civile, che beneficia
anch’essa dei risultati delle ricerche in campo
militare. A dimostrazione della necessità di
potenziare la ricerca si possono citare, come
esempio, le differenze sostanziali esistenti tra il
livello degli investimenti europei e quello degli
investimenti statunitensi (circa 10 miliardi di
euro per l’Unione europea contro 53 miliardi
di euro per gli Stati Uniti). Lo sviluppo delle
capacità è legato allo sviluppo degli armamen-
ti. In tale contesto, come già detto, è auspica-
bile la creazione, su base intergovernativa, di
un’Agenzia europea per gli armamenti e la
ricerca strategica. In tale agenzia sarebbero
integrate, con un label europeo, le cooperazio-
ni più strette già esistenti nel settore degli
armamenti tra taluni paesi membri (OCCAR,
LOI, WEAG). I compiti principali di questa
agenzia si potrebbero riassumere così:
• provvedere a che siano soddisfatte le esigen-

ze operative dei Paesi Membri e, più in
generale, dell’Unione;

• promuovere una politica di acquisizioni
armonizzata degli Stati membri;

• sostenere la ricerca nel settore della tecnolo-
gia della difesa, anche in materia di sistemi
spaziali militari;

• potenziale la base industriale e tecnologica
del settore della difesa

E’ in questa ottica che devono essere promosse
nelle sedi istituzionali europee, la discussione e
gli opportuni processi decisionali sul criterio di
convergenza della Difesa e Sicurezza europea.
In sintesi, l’Unione deve poter mobilitare rapi-
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damente le proprie capacità civili e militari nel-
l’ambito della gestione delle crisi, non può
continuare a limitarsi alle semplici dichiarazio-
ni di operatività o a cataloghi di forze, deve
poter adottare decisioni rapidamente ed effica-
cemente. Già i padri fondatori dell’UE erano
pienamente coscienti che il cammino verso
l’integrazione del Vecchio Continente non
poteva prescindere dalla messa in comune delle
capacità militari cosicché, in risposta  al muta-
to scenario geostrategico la Convenzione euro-
pea, nei lavori preparatori per il nuovo testo
costituzionale, ha dato ampio risalto alle pro-
blematiche della PESC e della PESD sottopo-
nendo il tutto ad un’analisi e ad un approfon-
dimento rimarchevoli. Il già citato Gruppo di
lavoro VIII (Difesa) della Convenzione ha sot-
tolineato che “la politica di sicurezza e di dife-
sa comune contribuisce notevolmente alla cre-
dibilità internazionale dell’Unione” ed ha rac-
comandato di favorire la flessibilità nel proces-
so di decisionale e nell’azione. Un ulteriore
sprone è venuto dal Presidente della Commis-
sione, Romano Prodi, che il 26 marzo scorso,
davanti al Parlamento Europeo ha ricordato
come questo è un momento della verità per la
politica di sicurezza e difesa dell’Europa. Egli
ha sottolineato che si dovrà operare una scelta
chiara se si vuole continuare a gestire le que-
stioni internazionali con pari dignità con i
nostri alleati nella costruzione di un nuovo
assetto internazionale. L’Europa si trova di

fronte quindi ad una scelta cruciale da cui
dipende il suo avvenire e la sua credibilità
internazionale. Infine, per quanto riguarda
specificatamente l’Italia, un compito impegna-
tivo ed esaltante sta svolgendo il nostro Paese,
che ha assunto dal 1° luglio la Presidenza del-
l’Unione, e cioè la possibilità di consolidare la
solidarietà europea e sovrintendere ad un
secondo e storico Trattato di Roma sul futuro
assetto dell’Unione, che sancirà le conclusioni
dei lavori della Convenzione e del quale la
PESD sarà parte determinante.
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