La creazione dell’Unione europea ha portato a un nuovo periodo di pace e stabilità senza precedenti nella storia europea. L'Unione europea ha reso impossibile un’altra grande guerra europea attraverso lo sviluppo di interdipendenza e stretti legami. L'Unione europea ha una storia e legami culturali che la legano a ogni parte del mondo. Grazie ai suoi Stati e a milioni di persone, l'Unione europea ora non ha altra scelta se non essere un attore globale. Il mondo di oggi offre maggiori prospettive rispetto al passato, ma anche maggiori minacce. Il tradizionale concetto dell'autodifesa, che si basava sulla minaccia dell'invasione, risulta obsoleto. Un’aggressione su ampia scala contro ciascuno Stato membro dell’Unione europea è improbabile. Le attuali minacce alla sicurezza sono più diversificate, meno visibili e meno prevedibili. Nell’era della globalizzazione la prima linea difensiva potrebbe essere in un altro Paese e non ai confini dell’Europa. Oggi è possibile individuare diverse principali minacce alla sicurezza dell’Europa. Il terrorismo, che oggi agisce globalmente, dispone sempre più di risorse adeguate e intende ricorrere a una smisurata violenza per causare ingenti perdite. Spesso legato all’estremismo religioso, il terrorismo guarda all’Europa come a un obiettivo e a una base per le proprie attività. In Regno Unito, Italia, Germania, Spagna e Belgio sono state scoperte basi logistiche per cellule terroristiche. La proliferazione di armi di distruzione di massa è potenzialmente la maggiore minaccia alla sicurezza dell’Europa, nonostante i trattati internazionali e i controlli dell’esportazione messi in atto per limitare la diffusione di tali armi. Un gruppo terroristico che entra in possesso di tali armi potrebbe essere in grado di infliggere danni di una portata precedentemente possibile solo a Stati ed eserciti. Conflitti regionali in Paesi limitrofi o dall’altra parte del mondo hanno ripercussioni sulla stabilità europea. Essi possono determinare estremismo, terrorismo e dissoluzione dello Stato. Essi rappresentano un’opportunità per la criminalità organizzata e creano insicurezza a livello regionale, che può a sua volta alimentare la domanda di armi di distruzione di massa. I conflitti possono determinare dissoluzione dello Stato a causa di conflitti civili ma anche malgoverno, a causa della corruzione, abusi di potere, debolezza delle istituzioni e mancanza di responsabilità, che corrodono lo Stato dall’interno, permettendo il prosperare di criminalità organizzata e terrorismo. La dissoluzione dello Stato minaccia il governo globale e mette a repentaglio la sicurezza regionale. La criminalità organizzata considera l’Europa quale uno dei propri obiettivi principali. Implica traffici transfrontalieri di stupefacenti, donne, migranti clandestini e armi. Queste bande criminali possono essere connesse al terrorismo. Esse prosperano in Stati deboli o in dissoluzione. I proventi delle loro attività illecite, come gli stupefacenti, contribuiscono all’indebolimento degli apparati statali e alimentano i conflitti. La prevenzione dei conflitti e la prevenzione delle minacce non può iniziare troppo precocemente. Durante la Guerra Fredda, era evidente la minaccia alla sicurezza dell’Unione europea. Al contrario, nessuna delle odierne minacce è meramente militare e nessuna di esse può essere contrastata con soli mezzi militari. Una combinazione di soluzioni è necessaria. Per affrontare questa sfida, l'Europa deve diventare più attiva, più coerente e più competente. Diventare più attiva significa sviluppare una cultura che incentivi l’intervento tempestivo, rapido e solido dove necessario, ricorrendo all’intero spettro delle misure per la gestione della crisi e prevenzione dei conflitti dell’Unione europea. Questo significa che l’Europa agisce prima che si presenti la crisi, con la giusta combinazione di azioni politiche, diplomatiche, militari, civili, commerciali e di sviluppo. Diventare più competente significa trasformare gli eserciti in forze flessibili e mobili, capaci di far fronte alle nuove minacce. Sono necessarie maggiori risorse per la difesa, unitamente a un utilizzo più efficiente delle risorse attraverso l’aggregazione e la condivisione dei beni. Inoltre, deve esserci una maggiore capacità di coinvolgere le risorse civili nelle circostanze di crisi e post-crisi, oltre a una capacità diplomatica e a una maggiore condivisione dell’intelligence tra gli Stati membri e con i partner per la valutazione delle minacce comuni. Diventare più coerente significa raggruppare le varie risorse e capacità dell’Unione europea che influiscono sulla sicurezza dell’Europa e su quella dei Paesi fuori dall’Unione europea. Tali misure comprendono i programmi assistenziali europei, le capacità militari e civili degli Stati membri, nonché altri strumenti. Le attuali minacce alla sicurezza sono globali e interdipendenti. L’Unione europea non può affrontarle da sola. La cooperazione internazionale è fondamentale. L’Unione europea opera in partenariato con organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, che hanno la responsabilità primaria di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, e associazioni regionali come l’Unione africana. In evidenza sono anche le relazioni transatlantiche. Agendo congiuntamente, l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America possono essere una forza formidabile per il bene nel mondo. Infine, si sottolinea l’importanza di relazioni più strette con la Russia e i partenariati strategici in via di sviluppo con Giappone, Cina, Canada e India. Il costante rischio di devastanti attacchi terroristici, la persistente crisi in Iraq, l’elusività di un accordo permanente tra arabi e israeliani, l’apparentemente interminabile lotta dell’Africa occidentale per fuggire dalla crisi cronica e le difficoltà dell’Afghanistan, tra le altre cose, lasciano drammatici segni sul mondo di oggi. Il contesto internazionale, dopo la fine della Guerra Fredda, ha offerto nuove opportunità per la promozione di un cambiamento pacifico. La combinazione di mercati sempre più liberi e aperti, imprese private e tecnologia ha determinato ricchezza e nuove opportunità per la maggior parte di Paesi e persone. Questo ha contribuito alla diffusione dei governi democratici ed esercitato nuove pressioni sui governi affinché trattassero equamente i propri cittadini, accettassero lo scrutinio pubblico e si impegnassero nel dialogo e nella cooperazione con i propri partner internazionali. Ma la globalizzazione ha anche il suo lato oscuro. Il commercio internazionale sta fallendo nel colmare il divario tra gli avvantaggiati e i miliardi di abbandonati nello squallore e nella miseria. L’industria del traffico di stupefacenti è superiore a quella di ferro e acciaio o di autoveicoli. Il commercio illecito di diamanti non solo finanzia i conflitti, ma li alimenta attivamente. L’elenco degli orrori è lungo. Parliamo di traffico delle persone e in particolare di donne, degrado ambientale, criminalità transnazionale, proliferazione di armi di grande e piccolo calibro e diffusione delle malattie. Queste problematiche minacciano la prosperità e giacciono, inoltre, alla radice di molti dei violenti conflitti che affliggono il mondo. I Paesi non possono far fronte a questi problemi da soli o attraverso la diplomazia bilaterale. Il contrasto al lato oscuro della globalizzazione richiede cooperazione internazionale e un nuovo genere di intervento multilaterale. I conflitti possono essere alimentati dalla scarsità o dall’abuso delle risorse naturali. L’Unione europea contribuisce alla promozione della sicurezza e della stabilità globale operando per prevenire tale abuso e per spezzare il legame tra lo sfruttamento illecito delle risorse naturali e i conflitti armati. L’Unione europea ricopre un ruolo significativo nel sistema di certificazione internazionale che mira ad arginare il flusso di diamanti insanguinati. Lo schema unisce Paesi che producono e Paesi che commerciano per garantire che il commercio di diamanti non finanzi movimenti di ribelli come si è precedentemente visto in devastanti conflitti. L’Unione europea sta ora perseguendo il proprio progetto di reprimere il disboscamento illegale e il commercio illecito di legname. Queste attività causano ingenti danni ambientali nei Paesi in via di sviluppo, impoverendo le comunità rurali il cui sostentamento dipende dai prodotti forestali. L’iniziativa promuove il buon governo nei Paesi partner e sistemi di rilascio delle licenze per assicurare che solo il legname legale entri nell’Unione europea. L’Unione europea è in una posizione particolarmente favorevole per fare la differenza in tali zone, alla luce del suo ruolo fondamentale nel commercio mondiale. L’Unione europea si è impegnata nella prevenzione dei conflitti sin dalla sua fondazione. Rappresenta essa stessa un progetto, peraltro con ottimi risultati, ideato per assicurare pace e prosperità. Il ruolo internazionale dell’Unione europea, i relativi interessi e le ambizioni, nonché le fondamentali risorse impegnate per il contributo e la cooperazione la rendono un promotore naturale di stabilità, al di là dei propri confini. L’Unione europea fa ricorso a tutti gli elementi della propria politica estera per prevenire i conflitti nel mondo, sostenendo solidamente e contrastando preventivamente le potenziali cause strutturali dei conflitti violenti. Lo fa attraverso cooperazione allo sviluppo e assistenza esterna, cooperazione economica e politica commerciale, sussidio umanitario, politiche sociali ed economiche, diplomazia, come dialogo politico e mediazione, nonché sanzioni economiche e di altra natura. L’importanza della prevenzione dei conflitti e degli Stati fragili o in dissoluzione è espressamente riconosciuta nella politica per lo sviluppo dell’Unione europea. Si guarda alla riduzione della povertà come a un obiettivo a sé stante, nonché come a un fattore fondamentale per garantire pace e sicurezza di lungo periodo nei Paesi più poveri. Inoltre, la sicurezza è la prima condizione per lo sviluppo. Gli obiettivi delle politiche estere e di sicurezza dell’Unione europea sono altresì supportati dalle capacità in rapida crescita di gestione delle crisi militari e civili, ponendo l’attenzione sulla risposta alla crisi, il mantenimento della pace e la realizzazione della pace, nonché rafforzando o sostituendo le missioni in settori quali quello di polizia, consolidando lo stato di diritto o l’amministrazione civile. La riforma al settore della sicurezza può rappresentare sia una misura preventiva per i conflitti sia una risposta a un contesto di crisi. L’Unione europea sta maturando un profondo interesse in questo settore, riconoscendo che istituzioni di sicurezza e stato di diritto deboli conducono a un maggior rischio di criminalità e conflitti violenti. In diversi Paesi, l’Unione europea ha acquisito un ruolo guida nell’incoraggiamento alla promozione della riforma al settore della sicurezza, per esempio, della riforma in materia di giustizia e polizia, nonché nel contributo al disarmo, smobilitazione e reinserimento degli ex combattenti. Tale impegno è un ottimo esempio di un settore in cui gli strumenti della politica per lo sviluppo dell’Unione europea e i relativi strumenti della politica di sicurezza posso complementarsi a vicenda. L’assistenza finanziaria dell’Unione europea ai Paesi del terzo mondo è pianificata sulla base di documenti strategici convenuti con il Paese partner. Tali strategie integrano in maniera incrementale gli obiettivi di prevenzione dei conflitti, quali il miglioramento del governo, la lotta alla corruzione o la riduzione della diffusione di armi di piccolo calibro e armi leggere. Le ragioni dei conflitti variano e risulta complesso prevedere come potrebbero evolvere. Risulta chiaramente necessaria una migliore analisi delle cause profonde dei conflitti e dei primi segnali di un conflitto nascente. Vi sono vari molteplici fattori che aggravano i conflitti. Per esempio, povertà, stagnazione economica, iniqua distribuzione delle risorse, apparati sociali deboli, governi non democratici, discriminazione sistematica, oppressione dei diritti delle minoranze, flussi di rifugiati, antagonismo etnico, intolleranza religiosa e culturale, ingiustizie sociali, nonché proliferazione di armi di distruzione di massa e di armi di piccolo calibro. Per agire in maniera veloce ed efficace, l’Unione europea ha sviluppato un sistema di preallarme e reazione rapida per individuare le regioni del mondo in cui stanno insorgendo le tensioni e per identificare le cause profonde che le stanno alimentando. Con una precoce identificazione dei fattori di rischio, l’Unione europea ha una maggiore possibilità di intraprendere azioni tempestive ed efficaci per far fronte alle sottese cause dei conflitti. La rete globale di delegazioni della Commissione europea e una serie di centri di controllo dell’Unione europea, ricorrendo all’intelligence di fonti militari e non militari degli Stati membri, contribuisce a tale analisi. Utilizzando questi dati, l’Unione europea e i relativi governi membri controllano attentamente i Paesi o le regioni più critiche nel mondo e forniscono loro supporto e aiuti mirati nell’impegno a contrastare le cause profonde dei conflitti. Seppur con tutta la volontà possibile, non è sempre possibile prevenire le situazioni di crisi.

