
 
 
 

 
 

Al Ministro egli Affari Esteri 
On. Emma Bonino 

 
Piazza della Farnesina 1 – Roma 

 
 
 
 

Roma, 15 novembre 2013 
 
Rif: Dimensione civile della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), approfondimento 
in preparazione a Consiglio Europeo Affari Esteri del 18-19 novembre 2013 
 
 
 
Gent.ma Min. Emma Bonino, 
 

anche a seguito del recente nostro incontro avuto con Lei il 13 novembre 2013 n occasione 
della visita italiana della Premio Nobel per la Pace Jody Williams, in cui abbiamo potuto riscontrare 
il Suo vivo interesse per i temi del disarmo e della costruzione della pace in prospettiva europea, ci 
permettiamo di inviarLe alcuni documenti di approfondimento sulla dimensione civile della 
Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC).  
 
La dichiarazione e il documento di policy allegati, redatti dallo European Peacebuilding Liaison 
Office (EPLO), Le sono già stati inviati in data 30 agosto 2013 dalla direttrice di EPLO e sono stati 
sottoscritti in seguito da Rete Italiana Disarmo e dal Tavolo Interventi Civili di Pace. Confidiamo 
che la dichiarazione sia di Suo interesse e fornisca un contributo utile alla luce della Sua prossima 
discussione in sede al Consiglio Europeo Affari Esteri del 18-19 novembre 2013.  
 
Ci auguriamo infine che l'Italia possa sostenere, nel Summit del Consiglio Europeo di Dicembre, la 
componente civile della PSDC, che può contribuire alla riduzione dei conflitti violenti e al 
peacebuilding di lungo periodo in paesi affetti da conflitti. Mentre la dimensione militare della 
PSDC ha ricevuto molta attenzione, gli aspetti civili della PSDC sono stati meno presenti nelle 
discussioni tenutosi nel periodo preparatorio al Summit del Consiglio Europeo. Nella dichiarazione 
allegata può trovare le raccomandazioni sugli ambiti per la riforma della PSDC e i possibili scenari 
per il suo sviluppo futuro. Contiene inoltre suggerimenti per specifiche decisioni finali che devono 
prendere gli Stati Membri sulla componente civile della PSDC. 
 
Confidiamo che il Suo Ministero possa prendere in considerazione i contenuti presenti nei 
documenti allegati e Le chiediamo in tal senso di far prendere ai competenti uffici contatto, per 
eventuali approfondimenti su questi aspetti, con il Direttore del Centro Studi Difesa Civile, 



associazione che afferisce alle nostre reti italiane e ad EPLO: 
 

Bernardo Venturi 
Direttore, Centro Studi Difesa Civile (CSDC) 
Tel.(+39) 328 8056040 
E-mail: b.venturi@pacedifesa.org 
Skype: bernardo.venturi 
www.pacedifesa.org 

 
 
RingraziandoLa per l'attenzione dimostrata intendiamo inviarle i nostri più Cordiali Saluti di Pace 
 
 
 
 
 
 
 
Francesco Vignarca     Martina Pignatti Morano 
Coordinatore Rete Italiana Disarmo   Segreteria Tavolo Interventi Civili di Pace 
 
 
 
 


