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Gentili Signori,

letto moltaho letto con molta attenzione il dettagliato documento dello European
Peacebuilding Liason Office che mi avete trasmesso con la Vostra lettera del 15
novembre scorso, nella quale richiamate giustamente l'attenzione
sull'importanza della dimensione civile della Politica di 

.sicurezza 
e Difesa

Comune dell'UE (PSDC).

Le Conclusioni sulla PSDC discusse all'ultimo Consiglio Affari Esteri del
18 e 19 novembre dai Ministri degli Esteri e della Difesa intendono confermare
la centralità della dimensione civile anche nell'ambito del processo del rilancio
della Difesa Europea. La PSDC è infatti per sua natura uno strumento forse
ancora più civile che militare (delle 16 missioni attualmente in corso 12 sono
civili e solo quattro militari): 1l comprehensive approach è così diventato il tratto
distintivo degli interventi dell'Unione Europea. L'Italia è da sempre in prima
linea su questi temi, con proposte specifiche che mirano ad assicurare un dialogo
sempre maggiore fra gli ambiti civili e quelli militari.

Tengo inoltre a informarVi che la Farnesina sta contribuendo in modo
sostanziale allo sviluppo del progetto Goalkeeper, che si inserisce negli sforzi
intrapresi dal Crisis Managament and Planiing Directorate del SÉae per
migliorare i processi di pianificazione e reperimento delle risorse umane nel
settore della gestione civile delle crisi. Abbiamo distaccato nel2012 un esperto
che ne ha assunto la gestione e intendiamo ora nuovamente candid arci a questa
posizione. Dall'ottobre scorso partecipiamo inoltre alla Fase Pilota del progetto
insieme ad altri dieci paesi UE, nell'auspicio che il Goalkeeper possa contribuire
concretamente all'adozione di un approccio più efficace e strategico alla
gestione civile delle crisi. Ritengo tra l'altro che quest a iniziativa possa rivelarsi
anche un utile strumento per incrementare il livello di trasparenza-e accessibilità
di un settore potenzialmente importante come sbocco lavorativo per tanti
giovani preparati.

Nell'auspicio che questi elementi possano risultare utili alle Vostre
riflessioni, Vi confermo la disponibilità di questo Ministero a ulteriori
approfondimenti in argomento e Vi invio i miei più cordiali saluti.
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