
 1 

 
 

 

Martedì 17 dicembre 2013 
 

Dichiarazione congiunta sulla sicurezza dello spazio 
euroatlantico 

 
Contesto: 
 

La European Leadership Network è formata da un gruppo di leader europei 
impegnati nella promozione di un mondo senza armi nucleari. Un mondo che potrà 
essere realizzato solo con l’impegno condiviso dei leader e dei popoli di tutti i 
continenti e solo se le misure pratiche per ottenere tale obiettivo saranno 
considerate un contributo non solo per la sicurezza globale, ma anche per la 
sicurezza nazionale di ogni singolo paese. Questo sarà possibile solamente se tutti i 
leader, a livello nazionale e locale, si assumeranno la responsabilità di agire in tale 
direzione.  
 
La regione euroatlantica, che include gli Stati Uniti, i paesi europei e la Russia è la 
regione in cui è collocato oltre il 95 percento dell’intero parco di armi nucleari del 
pianeta, in cui si trovano quattro su cinque dei paesi aderenti al Trattato di non 
proliferazione delle armi nucleari (TNP) che hanno dichiarato di essere in possesso di 
armamenti nucleari e nove dei quattordici paesi a livello mondiale che hanno armi 
nucleari sul loro territorio (USA, Russia, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, 
Turchia, Belgio e Paesi Bassi).  
 
Per quanto le possibilità di un conflitto convenzionale o nucleare devastante per la 
regione euroatlantica si siano drasticamente ridotte, la regione è ancora segnata 
dalle esperienze dei conflitti del XX secolo e da una profonda e ostinata diffidenza 
ereditata dalla Guerra Fredda.  I concetti di sicurezza prevalenti durante la Guerra 
Fredda e molti degli armamenti e delle strategie militari associati a tale periodo 
continuano ad essere dominanti.  
 
In particolare, la deterrenza nucleare e la minaccia della “distruzione assicurata per 
tutti” sono una moneta ancora in circolazione.  Mentre il potenziale bellico è 
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costituito da un significativo arsenale nucleare strategico che resta schierato sul 
campo e pronto al lancio in pochi minuti e da migliaia di armi nucleari tattiche 
collocate nel territorio europeo,  il dibattito sulla difesa missilistica resta da decenni 
in una situazione di stallo e le nuove sfide per la sicurezza mondiale, come le forze di 
pronto intervento, la sicurezza informatica e lo sviluppo spaziale restano nodi 
controversi e mai adeguatamente sciolti. Lo status quo è pericoloso, potenzialmente 
destabilizzante e potrebbe mettere a rischio la costituzione del clima di fiducia 
necessario per effettuare interventi condivisi ed affrontare efficacemente le sfide 
emergenti sulla sicurezza a livello europeo e globale. 
 
Il prezzo lo sta pagando la collettività. Oltre ad aumentare i rischi per la sicurezza, 
l’attuale situazione aumenta i costi della difesa e indirizza le risorse in direzione 
opposta rispetto a esigenze di bilancio, priorità nazionali ed altre sfide e minacce 
emergenti per la sicurezza. Nel solo campo delle armi nucleari, il costo visibile e 
incombente nella regione è di almeno 500 miliardi di dollari (370 miliardi di euro).1  
 
Siamo consapevoli del fatto che un nuovo e più positivo clima sulla sicurezza nella 
regione non sia in grado da solo di creare un risparmio pari all’intera spesa ma nel 
tempo i risparmi potrebbero essere più significativi e avere un impatto notevole 
anche nelle aree delle politiche di sicurezza non nucleare. 
 
 

Una richiesta di cambiamento: 
 

Perciò, per la sicurezza e il benessere economico dei nostri cittadini, si presenta 
l’urgenza di avviare un nuovo, dinamico e continuo processo di dialogo sulla 
sicurezza euroatlantica in grado di gestire la situazione. Tale dialogo deve essere 
legittimato politicamente ai livelli più alti e deve coinvolgere direttamente i principali 
leader sia a livello militare che civile. 
 
In particolare, chiediamo quanto segue: 
 
Processo: 
 

 La formazione, su proposta dei leader di un ristretto gruppo di paesi nella 
regione, di un informale Gruppo di contatto sulla sicurezza euroatlantica che 
metta a punto le direttive per i leader sui principi che dovranno formare la 

                                                 
1
 Gli Stati Uniti sono pronti a mettere in atto programmi di costruzione di bombardieri strategici e 

sottomarini balistici ad armamento nucleare ad un costo di oltre 400 miliardi di dollari (295 miliardi di 
euro) e ad estendere la vita delle armi nucleari schierate in Europa al costo di oltre 10 miliardi di 
dollari  (7,3 miliardi di euro). Secondo voci attendibili nel prossimo decennio la Russia ha in 
programma una spesa pari a 1,9 trilioni di rubli (45 miliardi di euro) per modernizzare il proprio 
potenziale nucleare strategico, mentre secondo stime alquanto prudenti, il possibile rinnovo del 
programma Trident nel Regno Unito dovrebbe costare 25 miliardi di sterline, pari a circa 28 miliardi di 
euro. 
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base del dialogo, le leadership civili e militari alle quali dovrà essere 
assegnato il compito di condurre l’iniziativa e le relative modalità di 
conduzione. Indipendentemente dai punti specifici del processo, tale Gruppo 
dovrà essere in grado di affrontare una discussione sulla sicurezza che sia 
completa e focalizzata su misure pratiche. 

 

 L’impostazione di nuovi percorsi per il dialogo su questioni specifiche a livello 
bilaterale, multilaterale e a livello delle sotto-regioni della regione 
euroatlantica, in base a quanto sarà ritenuto necessario nell’ambito del 
processo più ampio, in cui strutture esistenti come il Consiglio NATO-Russia e 
la OSCE dovranno essere usate come sedi per la discussione delle questioni 
specifiche. I leader nazionali e i membri del Gruppo di contatto dovranno 
continuare a partecipare al dialogo anche nelle fasi successive. 

  
 
Principi fondamentali: 
 
La European Leadership Network propone i seguenti principi fondamentali sui quali 
improntare il dialogo: 
 

 Considerazione di tutti gli elementi pertinenti alle politiche di offesa e difesa, 
alle armi nucleari e convenzionali, alla sicurezza informatica e allo sviluppo 
spaziale nell’ambito di una nuova concezione della sicurezza; 

 Riduzione del ruolo delle armi nucleari come componente essenziale 
dell’atteggiamento e della politica sulla sicurezza globale di ogni paese senza 
mettere a repentaglio la sicurezza delle altre parti; 

 Creazione di metodi solidi e condivisi per allungare i tempi di decisione della 
leadership nei momenti di maggiore tensione e in situazioni estreme; 

 Superamento della vecchia strategia improntata sulla “distruzione reciproca 
assicurata " attraverso la comprensione e la condivisione da parte di tutti dei 
sistemi di allarme preventivo,  di difesa e  di sicurezza; 

 Miglioramento della stabilità politica attraverso maggiore trasparenza, 
cooperazione e fiducia. Il timore di un attacco con poco preavviso e in tempi 
brevi dovrà essere eliminato dal tavolo delle trattative. 

 
 
Priorità pratiche: 
 
Nell’ambito di questa struttura flessibile per il dialogo, le seguenti priorità devono 
essere considerate immediate:  
 

Armi nucleari: 
 

 Misure pratiche a favore dei leader per accelerare i processi decisionali e la 
stabilizzazione delle crisi, in particolare per quanto riguarda le armi nucleari 
strategiche degli USA e della Russia. Anche in base all’ultimo trattato sugli 
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armamenti nucleari, ogni paese manterrà migliaia di testate nucleari su 
migliaia di missili balistici pronti al lancio immediato e in grado di colpire il 
bersaglio in meno di 30 minuti. Questa situazione aumenta il rischio che una 
decisione di utilizzare i missili balistici venga effettuata frettolosamente sulla 
base di minacce false o poco fondate, oltre al rischio di un lancio missilistico 
accidentale o non autorizzato. Come priorità gli USA e la Russia dovranno 
adottare misure immediate per declassare parte del loro potenziale 
strategico dallo stato di lancio immediato; 

 Ulteriore riduzione del dispiegamento di armi nucleari strategiche 
statunitensi e russe; 

 Reciproca trasparenza, sicurezza e fiducia nella realizzazione di misure sulle 
armi nucleari tattiche in Europa, inclusa la riduzione drastica di tali 
armamenti. 

 
Difesa missilistica: 

 

 L’instaurazione di un centro di cooperazione per la difesa antimissilistica 
(Missile Defence Cooperation Centre) che condivida i dati da radar e satelliti 
di allarme rapido; 

 Misure di trasparenza reciproca relativamente alle capacità e ai sistemi di 
difesa, inclusi aggiornamenti annuali; 

 Esercitazioni di difesa congiunte continue; 

 Impegni politici scritti sul non dispiegamento di difese missilistiche che 
possano danneggiare la stabilità strategica. 

 
Forze convenzionali in Europa: 

 

 Misure di rafforzamento della fiducia e costruzione della sicurezza attraverso 
un aumento dei controlli e delle visite di valutazione ai sensi del Documento 
di Vienna; 

 Espansione del Trattato sui cieli aperti (Open Skies Treaty) che, oltre agli 
attuali 34 stati ai quali è attualmente applicabile, dovrà essere estesa a tutti i 
57 stati della OSCE e che dovrà prevedere una capacità di raccolta di dati 
tecnici più ampia rispetto a quella attualmente consentita in base al Trattato; 

 Indipendentemente dall’attuale stato del Trattato sulle forze armate 
convenzionali in Europa (CFE), perseguire accordi su disposizioni che 
estendano i tempi decisionali della leadership. Potrebbe essere fornita una 
ulteriore trasparenza sui dati e le attività correlati alle forze militari fuori 
presidio e una maggiore chiarezza sul dispiegamento delle forze. 

 
Forze convenzionali per il programma Prompt Global Strike: 
 

 Discussioni teoriche sulla possibile trasparenza programmatica ed operativa e 
sulla costruzione della fiducia e altre misure da adottare in caso di eventuale 
sviluppo e schieramento di tali armamenti. 
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Sicurezza informatica: 
 

 Avvio della discussione e  dell’implementazione di un processo di rapida 
condivisione delle minacce informatiche, approcci condivisi alla difesa delle 
reti e comuni risposte agli attacchi informatici. Questa collaborazione 
potrebbe includere discussioni sullo sviluppo di accordi internazionali o 
accordi che possano limitare la guerra informatica. 

 
Spazio:  

 

 Scambio di informazioni correlate alla possibilità di creare un Codice di 
condotta per le attività spaziali, in modo da agevolare l’accordo per la stesura 
di un Codice di questo tipo. 

 
 
Questo nuovo approccio alla costituzione di una sicurezza condivisa nella regione 
euroatlantica può portare a un futuro più sicuro e promettente per tutti i nostri 
cittadini. L’opportunità di agire è storica ma forse ancora fuggevole. I nostri leader si 
dovranno impegnare a seguire queste direttive. 
 

 
Firmatari: 
 

1. Des Browne, ex-Ministro della Difesa, Regno Unito. 

2. Wolfgang Ischinger, Presidente della Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, ex-
Sottosegretario agli Esteri, Ambasciatore tedesco negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito, Germania. 

3. Igor Ivanov, ex-Ministro degli Esteri e Segretario del Consiglio di Sicurezza, 
Russia. 

4. James Arbuthnot, Deputato britannico e Presidente del Comitato Difesa, Regno 
Unito.   

5. Aytuğ Atici, Deputato, Turchia. 

6. Margaret Beckett, Deputato, ex-Segretario di Stato per gli affari esteri e del 
Commonwealth, Regno Unito. 

7. Alexander Bessmertnykh, ex-Ministro degli Esteri, Russia. 

8. Hans Blix, ex-Ministro degli Esteri, Direttore generale IAEA e Presidente 
Esecutivo della Commissione di controllo, di verifica e d'ispezione delle Nazioni 
Unite, Svezia. 
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9. Jaakko Blomberg, ex-Ambasciatore finlandese in Canada e in Estonia e 
Consigliere incaricato dal Commissario Europeo per l’Allargamento a Cipro, 
Finlandia.   

10. Kjell Magne Bondevik, ex-Primo Ministro, Norvegia. 

11. Hans van den Broek, ex-Ministro degli Esteri e Commissario Europeo per le 
Relazioni Esterne, Paesi Bassi. 

12. Gro Brundtland, ex-Primo Ministro, Norvegia. 

13. Alistair Burt, Deputato, ed ex ministro del Foreign Office, Regno Unito.   

14. Menzies Campbell, Deputato britannico ed ex-Leader del Partito 
Liberaldemocratico, Regno Unito. 

15. Ingvar Carlsson, ex-Primo Ministro, Svezia. 

16. Hikmet Çetin, ex-Ministro degli Esteri e Vice Primo Ministro, Turchia. 

17. Tarja Cronberg, Europarlamentare e Presidente della delegazione del Parlamento 
Europeo per le relazioni con l’Iran, Finlandia. 

18. Vladimir Dvorkin, Generale a riposo ed ex Direttore del quarto Istituto Centrale 
di ricerca a Mosca, Russia.  

19. Rolf Ekéus, ex-Ambasciatore svedese negli Stati Uniti e Direttore della 
commissione Speciale delle Nazioni Unite sull’Iraq, Svezia. 

20. Uffe Ellemann-Jensen, ex-Ministro degli Esteri, Danimarca. 

21. Vahit Erdem, ex-Deputato turco, Consigliere capo del Presidente Süleyman 
Demirel, Presidente della Delegazione Turca alla Assemblea parlamentare della 
NATO e Vice-Presidente della Assemblea parlamentare della NATO, Turchia.   

22. Gernot Erler, Deputato alla Bundestag, Germania. 

23. Anatoliy Grytsenko, Deputato e Presidente del Comitato parlamentare sulla 
sicurezza nazionale e la difesa, ex-Ministro della Difesa, Ucraina. 

24. Jan Hamáček, Deputato ed ex-Vice-presidente della Camera dei Deputati, 
Repubblica Ceca. 

25. David Hannay, ex-Rappresentante permanente della CEE e delle Nazioni Unite, 
Regno Unito. 

26. Nick Harvey, ex-Rappresentante permanente presso l'Unione Europea CEE e 
presso le Nazioni Unite, Regno Unito. 
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27. Armin Hasenpusch, Maggiore Generale in pensione ed ex vice presidente del 
Foreign Intelligence Service (BND), Germania. 

28. Geoffrey Howe, ex-Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth, 
Regno Unito.   

29. Douglas Hurd, ex-Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth, 
Regno Unito.   

30. Jaakko Iloniemi, ex-Ambasciatore alla CSCE e Ambasciatore finlandese negli Stati 
Uniti, Finlandia. 

31. Juhani Kaskeala, ex-Capo di Stato maggiore della Difesa, Finlandia. 

32. Jan Kavan, ex-Ministro degli Esteri e Vice Primo Ministro, Repubblica Ceca. 

33. Katja Keul, Deputato e membro del Comitato Difesa, Germania.   

34. John Kerr, ex-Ambasciatore britannico negli USA e nella UE, Regno Unito. 

35. Tom King, ex-Sottosegretario di Stato alla Difesa, Regno Unito. 

36. Pierre Lellouche, ex-Ministro degli Affari europei  e Ministro del Commercio 
internazionale, Francia.   

37. Budimir Lončar, Presidente del Comitato Consuntivo per gli Affari esteri e i 
rapporti internazionali della Repubblica di Croazia, ex-Ministro degli Affari Esteri 
della Jugoslavia, Croazia. 

38. Ruud Lubbers, ex-Primo Ministro, Paesi Bassi. 

39. Mogens Lykketoft, Speaker del Parlamento danese (Folketing), ex-Ministro degli 
Esteri, Danimarca. 

40. Giorgio La Malfa, ex-Ministro per le Politiche Europee, Italia. 

41. Evgeniy Maslin, Colonnello in pensione ed ex direttore generale della direzione 
principale 12 del Ministero della Difesa, Russia. 

42. John McColl,ex Vice Comandante Supremo della NATO in Europa (DSACEUR), 
Regno Unito. 

43. Federica Mogherini, Deputato e Presidente della Delegazione italiana alla 
Assemblea parlamentare della NATO, Italia. 

44. Eoghan Murphy, Deputato della Dáil Éireann, Repubblica d’Irlanda. 

45. Klaus Naumann, Generale (ar),GEAR, ex Presidente del Comitato Militare della 
Nato, Germania.  
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46. Bernard Norlain, ex-Generale dell’Aeronautica Militare e Comandante della 
Forza Aerea Tattica, Francia. 

47. Volodymyr Ogrysko, ex-Ministro degli Esteri, Ucraina. 

48. Janusz Onyszkiewicz, ex-Ministro della Difesa e Vice-Presidente del Comitato per 
gli Affari Esteri del Parlamento Europeo, Polonia.   

49. David Owen, ex-Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth, 
Regno Unito. 

50. Ana Palacio, ex-Ministro degli Esteri, Spagna.   

51. Boris Pankin, ex-Ministro degli Esteri e Ambasciatore nel Regno Unito, Russia. 

52. Paul Quilès, ex-Ministro della Difesa, Francia. 

53. Elisabeth Rehn, ex-Ministro della Difesa, Finlandia. 

54. Malcolm Rifkind, Deputato, ex-Ministro della Difesa e Segretario di Stato per gli 
Affari Esteri e del Commonwealth, Regno Unito.   

55. Adam Daniel Rotfeld, ex-Ministro degli Esteri, Polonia.   
 

56. Volker Rühe, ex-Ministro della Difesa, Germania. 

57. Konstantin Samofalov, Deputato, Serbia. 

58. Özdem Sanberk, Direttore della International Strategic Research Organisation, 
ex-Sottosegretario agli Affari Esteri, Turchia. 

59. Rudolf Scharping, ex-Presidente del Partito Socialdemocratico e Ministro della 
Difesa, Germania.   

60. Javier Solana, ex-Ministro degli Esteri, Segretario generale della NATO e Alto 
Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, Spagna. 

61. John Stanley, Deputato e Presidente dei Comitati per il Controllo delle 
esportazioni di armi (Committees on Arms Export Controls), Regno Unito.   

62. Thorvald Stoltenberg, ex-Ministro della Difesa e Ministro degli Esteri, Norvegia. 

63. Goran Svilanović, Segretario Generale del Consiglio di cooperazione regionale ed 
ex-Ministro degli Esteri della Jugoslavia, Serbia.    

64. Boris Tadić, ex-Presidente, Serbia.   

65. Carlo Trezza, Presidente  del MTCR (Missile Technology Control Regime), ex-
Rappresentante permanente per il disarmo e la Non proliferazione a Ginevra e 
Ambasciatore nella Repubblica di Corea, Italia. 
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66. Vyacheslav Trubnikov, ex-Direttore del Servizio di intelligence esterno, Vice 
Ministro degli Esteri e Ambasciatore russo in India, Russia. 

67. Raimo Väyrynen, ex Presidente dell'Accademia di Finlandia,Finlanda. 
 

68. Alan West, ex-Primo Lord del Mare e Capo di Stato Maggiore della Marina 
britannica, Regno Unito.   

69. Shirley Williams, membro della Casa dei Lords e ex leader dei Liberaldemocratici 
della Casa dei Lords. 
 

70. Kåre Willoch, ex-Primo Ministro, Norvegia. 

 

--------- 
  
European Leadership Network (ELN)  
 
Pour plus d'informations: www.europeanleadershipnetwork.org  
 
La déclaration est également disponible en anglais, allemand, italien, espagnol, russe 
et turco. 

 
 

 

http://www.europeanleadershipnetwork.org/

