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INTRODUZIONE 

Di un materiale che conserva la sua struttura o torna alla forma originaria dopo 

essere stato sottoposto a deformazione, si dice che è resiliente. Un individuo che 

subisce un trauma e che riesce a superarlo e riprendere il proprio percorso, è 

resiliente. È resiliente anche una città colpita da una catastrofe naturale, come 

un terremoto o un’alluvione, che trova un nuovo modo di adattarsi, riorganizzando 

l’ambiente naturale e quello antropizzato. Esattamente come un materiale, un 

individuo, o una città, anche uno Stato ed una società possono essere resilienti. 

Ciò si verifica quando essi sono in grado di rispondere positivamente a shock e 

crisi, senza sprofondare nel disordine. Nei tempi che corrono, incerti e complessi 

come non mai, essere resilienti è una virtù. Oltre ad essere una proprietà 

ingenita, sempre più frequentemente ci si riferisce alla resilienza come ad una 

qualità ingegnerizzabile, che può essere trasmessa e rafforzata grazie all’azione 

di un’entità su un’altra. Questo si verifica, tra gli altri casi, nell’ambito della politica 

estera e di sicurezza dell’Unione Europea, in cui la promozione della resilienza è 

una priorità strategica pensata per gli Stati e le società situati nelle zone 

circostanti all’UE. Tale obiettivo riguarda perciò il ruolo che l’UE si prefigge di 

ricoprire nel mondo e, più specificamente, nel suo vicinato, contribuendo a 

formare l’identità dell’Unione come attore internazionale. Lo scopo di questo 

elaborato è verificare se la promozione della resilienza rende più o meno 

coerente l’azione esterna europea, giungendo ad asserire che costruire 

resilienza negli Stati e nelle società del vicinato è un obiettivo di politica estera 

che conferisce coerenza agli interventi esterni europei. Per dimostrare ciò, la 

relazione si snoda attorno a tre punti focali. Nel primo capitolo, propongo una 

trattazione teorica dell’argomento, studiando dapprima cosa si intende per 

resilienza e poi come essa è stata integrata nell’ambito della politica estera e di 

sicurezza europea, definendone i tratti e le caratteristiche principali. Nel secondo 

capitolo, espongo invece un caso pratico di promozione della resilienza in uno 

Stato del vicinato meridionale dell’UE, la Tunisia. Infine, nel terzo capitolo illustro 

da un lato quali sono i tradizionali problemi collegati all’azione esterna europea 

che la promozione della resilienza permette di risolvere, e dall’altro quali sono, 

invece, gli ostacoli interni all’UE e relativi soprattutto al processo decisionale che 
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possono intralciare un utilizzo ampio della resilienza come obiettivo di politica 

estera. L’analisi si basa su documenti ufficiali dell’UE che riguardano la 

promozione della resilienza e sulla letteratura secondaria sul tema.   

1 – LA PROMOZIONE DELLA RESILIENZA NELLA 
STRATEGIA GLOBALE DELL’UNIONE EUROPEA 

Quello di resilienza è un concetto in auge. La sua versatilità e ambiguità lo 

rendono flessibile abbastanza da essere impiegato in differenti campi di studio, 

non da meno nell’ambito politico. È perciò opportuno iniziare la trattazione 

definendo il termine, nelle sue accezioni originali e poi nel contesto della politica 

estera e di sicurezza comune europea, studiando come è stato utilizzato nei 

documenti europei rilevanti. Come si evincerà dalla fase definitoria, l’ambiguità 

risulta essere un tratto peculiare della resilienza, elemento questo che è tuttavia 

suscettibile di determinare delle ricadute positive nel quadro politico in esame. 

Infine, in questo primo capitolo è contenuta un’analisi delle principali posizioni 

sostenute dagli autori che si sono espressi nei riguardi della promozione della 

resilienza degli Stati e delle società collocati nelle regioni circostanti all’UE. 

Quest’ultima operazione consente di sviscerare la promozione della resilienza 

come strategia per l’azione esterna europea, mettendo in risalto il cambio di 

paradigma che essa rappresenta ed enunciando altresì i suoi pregi ed i suoi 

difetti.   

1.1 - LA RESILIENZA DI STATI E SOCIETÀ COME PRIORITÀ 
DELLA STRATEGIA GLOBALE DELL’UNIONE EUROPEA 

La resilienza affonda le sue radici nella psicologia e nell’ecologia (Joseph, 2018), 

dove viene rispettivamente intesa nel senso di resistenza e di ripristino o 

trasformazione. In psicologia, resilienza si riferisce all’adattamento di un 

individuo, alla sua capacità di evitare lo sviluppo di patologie in seguito 

dell’esposizione a circostanze di vita stressanti o traumatiche. In ecologia, invece, 

un sistema è resiliente quando è capace di tornare allo stato precedente dopo 

una perturbazione, ma anche quando riesce a riorganizzarsi, cambiando per 

trovare un nuovo equilibrio. La resilienza può essere concepita come proprietà 
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non solo degli individui e degli ecosistemi, ma anche dei sistemi sociali, o di quelli 

economici (Thorén, 2014). A prescindere dal campo di applicazione, l’idea 

centrale intorno a cui si dipanano le varie accezioni di resilienza rimane sempre 

quella di una risposta positiva alle avversità, perché le persone, gli ambienti, le 

comunità o le società risultano, di fronte ad uno shock, sufficientemente elastici 

da tornare allo stato preesistente o da adeguarsi alle nuove circostanze, 

dimostrando una combinazione di flessibilità e reattività (Colombo e Ntousas, 

2017). Il concetto è stato ampiamente utilizzato anche in campo politico, 

specialmente nell’elaborazione di politiche per lo sviluppo, umanitarie, di gestione 

delle crisi, fino ad approdare alla politica estera europea più recente. Nella 

Strategia globale per la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione 

Europea, pubblicata nel 2016 e denominata Shared vision, common action: a 

stronger Europe in a fragile world, la resilienza diventa un “leitmotif” (Wagner e 

Anholt, 2016), trovando menzione una trentina di volte. In realtà, anche in 

passato documenti chiave elaborati dalle istituzioni europee hanno citato la 

resilienza, soprattutto in relazione alle crisi umanitarie ricorrenti in Africa ed in 

Sahel (Commissione Europea, 2012) ed ai piani su lungo termine per l’assistenza 

allo sviluppo (Commissione Europea, 2013). Tuttavia, la Strategia globale del 

2016 eleva la resilienza ad approccio da integrare saldamente nel modo in cui 

l’UE elabora e conduce la sua politica estera e di sicurezza (Colombo e Ntousas, 

2017). In tale Strategia, promuovere la resilienza di Stati e società situati lungo i 

confini meridionali ed orientali dell’UE costituisce una priorità strategica. Definita 

come “la capacità di Stati e società di riformarsi, resistere alle crisi e riprendersi 

da esse” (SEAE, 2016), la resilienza diventa così la stella polare tesa ad orientare 

l’operato dell’Unione nel mondo e, in modo particolare, lungo i suoi confini. 

Poiché essa non deve rimanere una visione, ma è intesa per trasformarsi in 

azione, una comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto 

Rappresentante Federica Mogherini (2017) ne fornisce una più approfondita 

spiegazione, insieme ad un quadro comune entro cui i diversi settori dell’azione 

esterna europea possono essere più efficacemente coordinati, tra di loro e con i 

partner esterni, utilizzando la resilienza come principio guida (SEAE, 2017). La 

comunicazione congiunta delinea una definizione più chiara dell’obiettivo 
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strategico di “promuovere la resilienza statale e sociale”, esplicitando che l’UE 

mira a rafforzare le capacità di adattamento degli Stati, delle società, delle 

comunità e dei singoli individui alle avversità di tipo politico, economico, 

ambientale e sociale. Secondo tale comunicazione, inoltre, l’approccio strategico 

alla resilienza deve perseguire gli obiettivi dell’azione esterna dell’UE e, al fine di 

raggiungere questo scopo, l’UE si impegna sia nei confronti sia degli Stati che 

delle società situati oltre i suoi confini. Sul fronte statale, l’UE mira a rafforzare “la 

capacità di uno Stato – in situazioni di forte pressione – di costruire, sostenere o 

ripristinare le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base, 

in modo da garantire il rispetto della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti 

umani e fondamentali e promuovere la sicurezza e il progresso inclusivi e a lungo 

termine” (Commissione Europea e Alto Rappresentante, 2017). Sul fronte 

sociale, invece, l’UE dichiara di adoperarsi per potenziare “le capacità di società, 

comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica 

e stabile, per costruire, sostenere o ripristinare i mezzi di sussistenza in situazioni 

di forte pressione” (Commissione Europea e Alto Rappresentante, 2017). 

Nell’insieme, la Strategia globale e la comunicazione congiunta forniscono un 

quadro teorico che integra la promozione della resilienza nell’azione esterna 

europea. Ciononostante, il concetto rimane arduo da rendere operativo e 

concretizzare in politiche e azioni. Le linee guida e le dichiarazioni di intenti che 

questi documenti esprimono necessitano di precisazioni quando vengono 

trasformate in politiche concrete. Considerata questa difficoltà, una migliore 

comprensione della dimensione attuativa della promozione della resilienza deve 

contemplare un’indicazione di contesti e di tempi specifici, una differenziazione 

tra dinamiche statali e sociali, e la considerazione della resilienza come un 

mezzo, non come un fine (Colombo e Ntousas, 2017). Definiti questi fattori, è 

possibile ottenere un’idea più precisa del significato reale e tangibile della priorità 

strategica individuata.  

1.2 - RESILIENZA: UN’AMBIGUITÀ COSTRUTTIVA 

Come visto fino ad ora, l’idea di resilienza permea diverse discipline e trova nella 

politica estera e di sicurezza europea l’accezione di strategia da impiegare nel 
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vicinato. Le definizioni di resilienza sono innumerevoli, alcune molto simili tra loro, 

altre tanto differenti da arrivare a contraddirsi. A fronte di alcune definizioni che 

determinano la resilienza come ripristino di uno stato antecedente, altre la 

qualificano come una proprietà che permette la trasformazione in una nuova 

entità, altre ancora come semplice resistenza. Per questo motivo, si riconosce 

alla resilienza l’inerente caratteristica dell’ambiguità, senza tuttavia attribuirle un 

valore negativo. Nathalie Tocci (2019), consigliere speciale dell’Alto 

Rappresentante Federica Mogherini, che ha redatto la Strategia globale ed ha 

lavorato alla sua attuazione, spiega che l’idea stessa di resilienza si nutre delle 

differenti interpretazioni che le vengono conferite e vive grazie ad esse. È 

esattamente la sua ambiguità che ha reso tale concetto adatto alla politica estera 

europea. Più nello specifico, tale peculiarità della resilienza ha facilitato 

l’avanzamento del progetto politico ed ha agevolato l’azione collettiva per 

trasformare il progetto in realtà. L’accettazione della resilienza come priorità della 

politica estera e di sicurezza comune da parte degli Stati membri dell’UE è stata 

resa più semplice dal fatto che non ne esiste una definizione univoca ed 

inequivocabile (Wagner e Anholt, 2016). Il procedimento adottato è ascrivibile 

alla strategia comunicativa che è stata definita da Jegen e Mérand (2014) come 

strategia “dell’ambiguità costruttiva”: l’ambiguità risulta attraente nei contesti in 

cui gli Stati hanno preferenze eterogenee e perciò una manifesta chiarezza 

comporterebbe con ogni probabilità un’opposizione da parte di alcuni. Ciò risulta 

ancora più evidente guardando all’iter di stesura della Strategia globale che, al 

fine di raccogliere il più ampio consenso possibile, è frutto di uno sforzo collettivo 

che ha coinvolto in primo luogo gli Stati membri e le istituzioni europee, ma anche 

le organizzazioni della società civile, le università, gli studenti ed alcuni think 

tanks (Tocci, 2016, p. 465). L’ampio supporto politico ed istituzionale accordato 

alla Strategia in generale ad alla promozione della resilienza per quanto rileva in 

questo elaborato è perciò il frutto di ampie consultazioni, che hanno giovato 

dell’elusività per garantire un’estesa accettazione in sede di delibera. L’ambiguità 

facilita anche l’azione collettiva, poiché fornisce un linguaggio comune per 

collegare più elementi dell’azione esterna europea, permettendo un 

coordinamento tra attori locali e internazionali e tra strumenti nuovi e già esistenti 
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(Tocci, 2019). La flessibilità della resilienza consente di rendere comunicanti dei 

settori d’azione che sono tradizionalmente considerati piuttosto distinti, come 

l’azione umanitaria, un meccanismo di risposta rapido alle crisi umanitarie ed alle 

emergenze, e l’assistenza allo sviluppo, basata invece sul medio-lungo termine 

(Wagner e Anholt, 2020), ma anche il campo della sicurezza. In altre parole, la 

resilienza può presentarsi come contributo potenzialmente innovativo per 

abbandonare la compartimentalizzazione che abitualmente si associa all’azione 

esterna europea, superando quella silo mentality che comporta frammentazione 

e poca comunicazione tra i vari settori della politica estera europea (Juncos, 

2017, p. 10).  

1.3 - PROMUOVERE LA RESILIENZA NELLE REGIONI 
CIRCOSTANTI: TRA REALTÀ ED AMBIZIONE 

La resilienza riflette la nozione di principled pragmatism, che rappresenta la 

colonna portante dell’intera Strategia globale (2016). L’espressione può tradursi 

con “pragmatismo di principi” a significare che l’UE si propone di agire in modo 

pragmatico, con uno sguardo disincantato sulla realtà nelle regioni oltre i propri 

confini, senza tuttavia dimenticare i suoi valori, che devono continuare a 

sottendere le sue iniziative. Quella di resilienza è perciò una nozione dalla doppia 

anima, l’una più idealista, ancorata al primato dei valori come principio guida della 

politica estera dell’UE, l’altra più pragmatica, protesa alla preminenza degli 

interessi europei. Si tratta di uno dei dibattiti più duraturi ed estenuanti 

nell’elaborazione delle politiche estere europee. La maggior parte della 

letteratura in materia sottolinea come la natura multiforme della resilienza 

riunisca frammenti della realpolitik ed elementi più normativi (Colombo e Ntousas, 

2017). Come sostengono Anholt e Wagner (2020), la resilienza sembra essere 

un “terreno di mezzo tra l’ambizioso peacebuilding liberale ed il modesto obiettivo 

della stabilità”. Occorre ora esaminare più nel dettaglio le due anime della 

resilienza, per comprendere dove affondano le loro radici e per analizzare i profili 

che rispettivamente vi si possono ricondurre.  

L’aspetto pragmatico della resilienza deriva da una valutazione del 

panorama internazionale in cui l’UE si trova ad interagire, con un’attenzione 

particolare rivolta alle regioni circostanti. Un documento preliminare alla Strategia 
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globale, elaborato dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna, riassume 

efficacemente, già nel suo titolo The European Union in a changing global 

environment: A more connceted, contested and complex world (2016b), i tratti 

dell’odierno contesto globale. Il mondo è più connesso grazie ai movimenti di 

persone, ai mezzi tecnologici per la comunicazione ed alle interdipendenze 

economiche, che offrono opportunità immense ma allo stesso tempo pongono in 

essere delle sfide significative (SEAE, 2016b, p. 1). Il mondo è anche più 

controverso, all’interno dell’UE ed oltre i suoi confini, soprattutto per questioni 

identitarie e ideologiche (SEAE, 2016b, p.1). Ed infine, il mondo è 

inesorabilmente complesso, con una diffusione del potere oltre i confini statali ed 

uno spostamento dell’equilibrio del potere globale dall’Occidente verso l’Oriente 

(SEAE, 2016b, p.2). Vivere in un mondo connesso, controverso e complesso 

significa fronteggiare un ambiente di interdipendenze complesse, in cui gli eventi 

che si verificano in una regione possono avere ripercussioni in tutte le altre, 

anche a grande distanza: si pensi alle guerre civili in corso, ai conflitti interstatali, 

alla radicalizzazione e all’estremismo violento, alle migrazioni, al cambiamento 

climatico, all’incremento demografico ed alle sfide socio-economiche, tutte 

fattispecie che determinano conseguenze o hanno risonanza in più aree del 

pianeta. Un esempio calzante è rappresentato dalle migrazioni: la guerra e la 

violenza che affliggono la Siria da anni ha causato un’ondata di rifugiati di più di 

5.5 milioni di persone (UNHCR, 2020). Queste sfide hanno generato un senso di 

incertezza generalizzato, portando molti a percepire il mondo come un luogo 

sempre più insicuro, in cui è difficile prevedere i rischi ed impostare piani ad hoc 

per prevenirli. Lo stato di incertezza è diventato la nuova normalità ed è 

necessario che le politiche europee riflettano questa consapevolezza, 

sviluppando meccanismi di medio e lungo periodo per affrontare le sfide del 

contesto internazionale come una nuova regolarità, piuttosto che come 

circostanze eccezionali a cui rispondere con approcci emergenziali. La 

promozione della resilienza rappresenta perfettamente la svolta pragmatica: 

attraverso questa priorità strategica, l’UE prende atto della nuova realtà di 

connessione, complessità e contrasto, riconoscendo che le sfide di oggi non sono 

solo eventi esternamente generati che è possibile imparare a controllare, ma 
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componenti della società stessa. Costruire resilienza significa quindi agire sugli 

Stati e sulle società rafforzando la loro capacità di adattamento e la loro 

flessibilità, affinché si impari a convivere con i rischi e ad accettare l’incertezza 

come carattere costitutivo della realtà di oggi, piuttosto che cercare di eliminarla 

(Juncos, 2017). In quest’ottica, l’azione esterna europea passa da un approccio 

top-down ad un approccio bottom-up, privilegiando lo sviluppo di una gestione a 

livello locale: la resilienza si concentra sulle pratiche del luogo e sulle 

competenze endogene, superando i precedenti programmi di sviluppo 

istituzionale che proponevano un cambiamento imposto dall’esterno per costruire 

le capacità degli attori autoctoni (Juncos, 2017). Di conseguenza, i governi, le 

istituzioni, le comunità locali e nazionali, oltre che i singoli individui, sono i 

protagonisti di una politica volta a promuovere la resilienza ed il ruolo dell’UE 

diventa quello di un partner, un facilitatore impegnato in attività di trasferimento 

delle conoscenze e di finanziamento di attività pertinenti (Juncos, 2017). La 

formazione, il monitoraggio, il tutoraggio, il partenariato e la consulenza sono le 

pratiche specifiche che la costruzione di resilienza comporta. Questi interventi 

non saranno però concepiti per essere applicati ovunque allo stesso modo, al 

contrario, la loro portata e le loro forme dipenderanno dagli Stati e dalle società 

che si vorranno impegnare in un cammino costruttivo di sostegno alla resilienza 

con l’UE, poiché essendo tutti diversi e caratterizzati da fattispecie differenti, 

saranno richieste azioni calibrate e create su misura. La svolta pragmatica si 

manifesta anche nella minore enfasi posta sulla democratizzazione dei paesi 

confinanti, ulteriore elemento di distinzione rispetto alle politiche estere e di 

sicurezza precedenti. Questa scelta è legata alla constatazione che l’UE non è 

riuscita ad avere un impatto significativo per quanto concerne l’esportazione della 

democrazia, specialmente nei paesi collocati oltre le frontiere meridionali, ancora 

contrassegnati dalla presenza di numerosi regimi autoritari (Tocci, 2017; Anholt 

e Wagner 2020). Molti Stati non sono affatto interessati ad assomigliare all’UE 

(Tocci, 2017, p. 70) e questa è una realtà che una visione realista del vicinato 

cattura. L’aspetto pragmatico della resilienza fa dunque perno su una visione 

disincantata della realtà, focalizzando l’attenzione sulle soluzioni piuttosto che su 

dei problemi imprevedibili. Individua inoltre la gestione locale, attraverso lo 
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sviluppo di competenze endogene, come percorso attuativo per promuovere la 

resilienza, ed evidenzia meno la democratizzazione, che non può essere 

edificata dall’esterno ma solo crescere localmente.  

Tuttavia, l’UE non ha abbandonato la sua agenda normativa, il 

pragmatismo è anzi accompagnato da una rinnovata attenzione ai principi ed ai 

valori dell’UE, che la Strategia globale individua nella pace e nella sicurezza, 

nella prosperità, nella democrazia e nell’ordine globale basato sulle regole 

(SEAE, 2016a). L’aspetto liberale racchiuso nel concetto di resilienza è radicato 

nella concezione dell’UE come potenza normativa, che plasma l’ambiente 

esterno con l’obiettivo normativo della trasformazione. La definizione base di 

potenza normativa è stata fornita da Ian Manners, che parla dell’UE come di una 

Potenza “eccezionalmente attrattiva per gli altri Stati” e, secondo questa 

concezione, la politica estera e di sicurezza comune è perciò guidata da valori 

quali i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto (Bendiek, 2017). Questo 

approccio trasformativo dell’UE sembra però non aver prodotto esiti 

soddisfacenti, tanto da essere definito fallimentare. L’UE non è infatti riuscita a 

promuovere una soluzione dei conflitti in Africa ed in Medio Oriente e, allo stesso 

modo, la Politica Europea di Vicinato presenta un risultato nel complesso 

negativo, nonostante tutte le misure previste, come la promozione della 

democrazia e dello stato di diritto, e nonostante le politiche di condizionalità 

(Bendiek, 2017). Il profilo liberale della resilienza si rileva nella continua 

attenzione posta ai valori europei, che non devono mai distaccarsi dalla visione 

pragmatica, in linea con il principio di principled pragmatism. A dimostrazione di 

questo, per esempio, la Strategia globale non menziona in alcun punto il termine 

“stabilità”, comunemente associato a politiche di tacito supporto degli Stati 

autoritari, né si propone di supportare la resilienza di questi regimi autoritari, che 

sono visti, al contrario, come inerentemente fragili: la Strategia globale sostiene 

che gli Stati autoritari non sono resilienti sul lungo termine, nonostante diano 

prova di una certa stabilità, perché quando si imbattono in una crisi o incontrano 

uno shock si rivelano fragili e incapaci di farvi fronte (Tocci, 2017, p. 71).  

La priorità strategica di promozione della resilienza riunisce quindi degli 

elementi contraddittori, trovando un equilibrio tra “realismo ed idealismo, 
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ambizione e realtà, impegno e protezione, dottrina e pratica” (Tocci, 2017, p.88). 

Non è tuttavia esente da critiche e ulteriori precisazioni. Alcuni autori (Wagner e 

Anholt 2016; Biscop, 2017) notano che l’enfasi sulla resilienza come sviluppo di 

capacità adattive e trasformative di fronte a rischi e crisi inevitabili trascura i fattori 

sistemici e le cause profonde che sottendono le vulnerabilità sociali, economiche 

e politiche, come la disuguaglianza, un tema percepito come il grande assente 

nell’agenda della resilienza. Inoltre, la visione della resilienza come soluzione per 

l’incertezza ed i rischi imprevedibili rischia di favorire un’attenzione positiva sulle 

soluzioni piuttosto che sui problemi, sulle conseguenze piuttosto che sulle cause 

dei fenomeni, veicolando l’idea che sia impossibile agire per diminuire o risolvere 

questi rischi e proponendoli anzi come opportunità per la trasformazione ed il 

cambiamento (Wagner e Anholt, 2016, p. 419). In aggiunta, alcuni autori (Joseph, 

2014; Wagner e Anholt, 2020) riconoscono una somiglianza tra la promozione 

della resilienza e stili di governance neoliberali, che comportano un trasferimento 

della responsabilità agli Stati partner ed ai membri delle loro società. In altre 

parole, poiché l’UE non sarebbe in grado di risolvere le crisi e neutralizzare i rischi 

in modo preciso e rapido, istituzioni e cittadini locali vengono aiutati nel processo 

di costruzione di un’organizzazione autoctona per provvedere da sé alla 

sicurezza delle proprie comunità. Sotto questo punto di vista, perciò, la resilienza 

può essere vista come un intervento esterno riconcettualizzato nel senso di 

potenziamento delle capacità locali. Infine, si riconosce anche che pur non 

adottando mai esplicitamente l’obiettivo della stabilità e nonostante il legame con 

la democrazia sia mantenuto con il vincolo ai valori europei, di fatto molti paesi 

partner dell’UE situati nella regione del Nord Africa e del Medio Oriente sono 

regimi autoritari, con cui l’UE mantiene stretti rapporti, specialmente economici, 

senza avanzare la sua agenda normativa e la democratizzazione in particolare 

(Dessì, 2018; Biscop, 2016). Chi sostiene questa tesi sottolinea perciò come il 

preteso bilanciamento tra obiettivi strategici e obiettivi normativi insito nel 

concetto di resilienza sia solo mera retorica, mentre, concretamente, la 

dimensione strategica volta a garantire la stabilità delle regioni circostanti 

prevale. Si può però riconoscere anche, come sostiene Biscop (2016), che la 

Strategia globale sembra suggerire una diversificazione tra l’obiettivo di 
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democratizzazione, incoraggiato e supportato soprattutto laddove una 

democrazia sia nata spontaneamente, ed il rispetto dei diritti umani, obiettivo 

invece da perseguire nei persistenti regimi autoritari.  

2 – LA PROMOZIONE DELLA RESILIENZA IN TUNISIA 

Dopo aver compreso a cosa ci si riferisce quando si tratta di resilienza e quali 

sono gli attributi specifici riconducibili alla promozione della resilienza come 

strategia della politica estera e di sicurezza comune, è utile esaminare un caso 

concreto di applicazione. La Strategia globale si riferisce sia al vicinato orientale 

che a quello meridionale, ma in questa sede prenderò in considerazione 

solamente la regione posta a Sud rispetto all’UE, considerando che le due 

macroaree individuate presentano specificità differenti.  

2.1 - IL VICINATO MERIDIONALE E LA RESILIENZA 

Un’area in cui la promozione della resilienza riveste un’importanza singolare è la 

cosiddetta regione MENA, formata dal Nord Africa e dal Medio Oriente. Gli sforzi 

europei si sono concentrati soprattutto verso l’area mediterranea, considerato 

che l’UE ha un margine d’azione relativamente maggiore in Nord Africa e, al 

contrario, un’influenza molto limitata sul Golfo ed in Medio Oriente, dove gli Stati 

Uniti e la Russia rimangono i più importanti attori esterni (Dessì, 2018). Questa 

preminenza è legata a tre principali ragioni, che sono anche tre messaggi rilevanti 

veicolati dalla Strategia globale: innanzitutto, il Nord Africa attraversa ormai da 

tempo una fase di tumulto, in secondo luogo, la sicurezza dell’UE è 

indissolubilmente legata a quante accade in questa regione, ed infine, l’UE ha 

dimostrato di avere un influsso marginale e limitate capacità di cambiare la realtà 

nella zona (Lecha e Tocci, 2016). Questa regione appare perciò come un banco 

di prova ed un test naturale nel tentativo di rendere operativa la Strategia globale. 

L’agenda europea per la promozione della resilienza implica, nel caso del Nord 

Africa, un rafforzamento delle capacità di Stati e di società di affrontare sfide 

tangibili come la mancanza di opportunità lavorative per i giovani, l’afflusso di 

rifugiati, i processi di radicalizzazione, le crisi di governance. L’azione esterna in 

generale, e la promozione della resilienza nello specifico, risultano 
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particolarmente evidenti nel caso della Tunisia. La Tunisia ha dato prova di una 

considerevole capacità di resilienza: è sopravvissuta al grande movimento di 

protesta rappresentato dalla cosiddetta Primavera Araba, evitando il collasso 

dell’ordine politico e sociale. Lo Stato tunisino ha resistito ed ha accolto alcune 

delle domande dei cittadini, riconoscendo maggiori diritti e libertà, attraverso la 

destituzione del regime autoritario e l’avvio del paese verso una transizione 

democratica. Analogamente, la società tunisina ha espresso una certa 

propensione alla resistenza, all’adattamento ed alla trasformazione, come 

dimostrano i movimenti di protesta nati allo scopo di soddisfare le richieste di 

occupazione e dignità. Tuttavia, esistono ancora sfide imponenti con cui lo Stato 

e la società tunisina si confrontano, come la corruzione, che minaccia 

l’instaurazione della democrazia, le difficoltà socioeconomiche ed una sicurezza 

lacunosa, debilitata dall’estremismo violento che caratterizza l’intero Nord Africa. 

In questo contesto, l’UE, nell’ambito della sua politica estera e di sicurezza 

comune, ha messo in atto una serie di misure per promuovere la resilienza 

tunisina. Occorre ora esaminare più nel dettaglio prima gli ostacoli che la Tunisia 

si trova ad affrontare e poi gli interventi europei, concettualizzati alla luce della 

priorità strategica di promozione della resilienza. 

2.2 - LE SFIDE ALLA RESILIENZA IN TUNISIA 

Dato che l’approccio della resilienza richiede un’attenzione particolare al contesto 

specifico in cui si progetta di rafforzare le capacità di resistenza, adattive e 

trasformative, è utile esaminare innanzitutto quali sono i fattori interni che 

minacciano la resilienza tunisina, sul piano sia statale che sociale, prima di 

esaminare gli interventi europei a riguardo. Le sfide che la Tunisia si trova a 

fronteggiare sono di diversa natura e possono sinteticamente essere trattate 

secondo una classificazione che le divide in sfide politiche, legate alla transizione 

democratica, sfide socio-economiche, che riguardano la situazione economica 

tunisina e le disuguaglianze sociale, ed infine le sfide nel campo della sicurezza 

nazionale, specialmente a causa del terrorismo di matrice islamica e 

dell’estremismo radicale, che rappresenta una scappatoia per molti individui 

emarginati.  
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La transizione democratica tunisina è uno dei frutti portati dalla Primavera 

Araba, espressione che riunisce una serie di proteste ed agitazioni, cominciate 

tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, che ha coinvolto numerosi Stati del mondo 

arabo. I movimenti della Primavera Araba sono stati avviati proprio in Tunisia, 

dove nel 2010 un giovane ambulante, Mohamed Bouazizi, si è dato fuoco in 

segno di protesta contro la disoccupazione e le violenze della polizia. Da quel 

momento, è iniziata una sollevazione del popolo tunisino contro il regime 

autoritario del generale Zine El-Abidine Ben Ali, al potere da oltre vent’anni, 

alimentata non solo dal desiderio di rinnovamento del regime politico, ma anche 

da un malcontento popolare derivante dall’assenza di libertà individuali, dalla 

violazione dei diritti umani, dall’alta disoccupazione e dall’aumento dei prezzi dei 

generi alimentari. Il gesto di Bouazizi ha avviato una serie di proteste di massa 

contro il regime del Presidente Ben Ali, che è stato rovesciato dopo una debole, 

iniziale resistenza (Viceré e Frontini, 2020). È iniziata così l’instaurazione di un 

regime democratico, con la creazione di un’Assemblea incaricata di redigere una 

nuova Costituzione. Dopo decenni di norme autoritarie, il pluralismo politico e le 

libertà civili sono stati istituzionalizzati, si sono tenute delle elezioni libere ed 

eque, la libertà di stampa è stata garantita, portando la Tunisia a raggiungere la 

maggior parte dei requisiti formali di una giovano democrazia, l’unica del mondo 

arabo (Kerrou, 2017; Cherif e Kausch, 2018). Esistono però delle sfide che 

minano il successo di questa transizione. Anzitutto, la corruzione della classe 

dirigente indebolisce le istituzioni statali. La mancanza di risorse umane e di 

equipaggiamenti compromette il tentativo di sradicare la corruzione manovrato 

dall’Autorità nazionale anticorruzione, stabilita nel 2011. Oltre a ciò, permangono 

delle tendenze autoritarie, specialmente tra le élite politiche, che continuano a 

rimandare alcune riforme promesse dalla Costituzione, come l’istituzione di una 

nuova Corte costituzionale, dei Consigli regionali eletti e un aumento 

dell’autonomia parlamentare (International Crisis Group, 2018). Infine, i 

movimenti sociali di protesta continuano, specialmente per lamentare la 

mancanza di posti di lavoro e di opportunità, oltre che le condizioni economiche 

gravose del paese, istanze a cui i governi che si sono succeduti alla guida della 

Tunisia non sono riusciti a porre rimedio e che minacciano perciò, insieme alla 
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corruzione e ad alcune tendenze autoritarie, la buona riuscita della transizione 

politica.  

Di fatto, l’ambiente socioeconomico tunisino rappresenta un grande 

scoglio per la resilienza. L’indebitamento crescente ed i bassi tassi di crescita e 

di investimento non permettono di ridurre l’alto tasso di disoccupazione, 

specialmente tra i giovani tunisini (Kerrou, 2017). Le pressanti difficoltà 

economiche non hanno conosciuto rimedio sotto nessuno dei governi che si sono 

susseguiti alla guida della Tunisia e, dall’instaurazione della democrazia, il tasso 

di disoccupazione non ha fatto che crescere, passando dal 12.5% al 15.5% tra il 

2010 e il 2017 (Cherif e Kausch, 2018). Nonostante si sia cercato di trovare 

alcune soluzioni al problema, per esempio creando posti di lavoro nel settore 

pubblico e programmi temporanei di impiego di massa, la classe politica tunisina 

non riesce a trovare provvedimenti adeguati a rispondere agli impellenti bisogni 

economici dei suoi cittadini (Colombo e Meddeb, 2018). Esiste inoltre un 

fenomeno di emarginazione geografica, per cui ad aree di forte disuguaglianza 

sociale, caratterizzate da una mancanza diffusa di opportunità e da un settore 

privato debole, situate specialmente nella regione interna della Tunisia, si 

contrappongono le zone costiere, dove esistono invece più opportunità 

lavorative. Dato questo contesto, le proteste dei cittadini, specialmente dei più 

svantaggiati e di quanti soffrono delle disparità maggiori, continuano, generando 

una situazione in cui l’economia in crisi minaccia di rallentare la transizione 

democratica.  

La resilienza statale e sociale tunisina incontra infine delle sfide nell’ambito 

della sicurezza nazionale. La Tunisia rappresenta un obiettivo appetibile per i 

terroristi di matrice islamica radicale, che hanno tentato più volte, nel 2002 e nel 

2005, e più recentemente nel 2013 e nel 2015, di minare l’integrità territoriale 

tunisina e di indebolire la legittimità degli attori politici, proprio a causa della svolta 

emancipatoria e della transizione democratica fino ad ora promossa con 

successo (Kerrou, 2017). Inoltre, molti cittadini tunisini, specialmente quelli che 

non trovano opportunità lavorative e che vivono in aree marginali del paese, sono 

interessati dal processo di radicalizzazione: la Tunisia è il paese che, a partire 

dal 2012, ha fornito il più alto numero di foreign fighters, diretti soprattutto in Iraq, 
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Siria e Libia. Infine, i confini tunisini risultano particolarmente porosi, con scarsi 

livelli di controllo alle frontiere, elementi cha facilitano la attività criminali 

transfrontaliere e che mettono in pericolo la sicurezza tunisina (Torelli, 2017).  

2.3 - COME L’UNIONE EUROPEA PROMUOVE LA RESILIENZA 
IN TUNISIA: POLITICHE, PROGETTI E INIZIATIVE 

Gli interventi dell’UE a sostegno della Tunisia, nei settori politico, socioeconomico 

e della sicurezza, possono essere inquadrati come azioni a sostegno della 

resilienza. In quest’ottica, è possibile sostenere che l’UE abbia cominciato un 

percorso di promozione della resilienza di Stato e società tunisini già prima 

dell’elaborazione della Strategia globale del 2016: di fatto, si può sostenere che, 

a partire dal 2011, l’UE sia stata costantemente dedita ai tentativi di progettare 

resilienza statale e sociale (Viceré e Frontini, 2020). Come risulterà nel corso 

della trattazione, l’UE ha agito in modo più cospicuo e mirato sulla dimensione 

statale, senza tuttavia omettere di prevedere iniziative specifiche a beneficio della 

società tunisina.  

L’UE si è posta come “principale sponsor” (Ayadi e Sessa, 2016) della 

democratizzazione tunisina. In altre parole, l’UE ha supportato il fragile passaggio 

da un regime autoritario ad una giovane democrazia, appoggiando le autorità e 

le istituzioni tunisine materialmente coinvolte nella transizione. Tale supporto è 

stato ufficialmente concretizzato attraverso la firma di una Partnership 

Privilegiata tra UE e Tunisia, nel 2012, poi resa operativa da un nuovo Piano 

d’Azione per il periodo 2013-2017 (Jadaine, 2019). L’azione esterna europea in 

Tunisia rientra nei canoni di promozione della resilienza: salvaguardando la 

giovane democrazia nel breve termine e supportandola nel medio-lungo termine, 

l’UE rimane fedele ai propri valori e, al contempo, tutela i suoi interessi strategici, 

evitando sconfinamenti di instabilità in Europa. Si nota come l’UE dia priorità alla 

gestione locale, contribuendo alla costruzione delle competenze della nuova 

classe dirigente tunisina, soprattutto attraverso attività di tutoraggio, 

monitoraggio, consulenza, oltre che attraverso ingenti finanziamenti. Nello 

specifico, l’UE ha supportato il passaggio alla democrazia su tre principali assi: 

ha accompagnato la transizione in ogni sua fase, ha contribuito alla costruzione 

delle capacità necessarie nelle nuove istituzioni democratiche ed ha promosso le 
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norme ed i valori democratici nell’intero paese (Ayadi e Sessa, 2016). Nel primo 

settore d’azione, l’accompagnamento in ogni stadio della transizione 

democratica, rientrano le missioni sul campo dei funzionari europei e degli 

esperti, aventi lo scopo di promuovere l’adozione di riforme, supportare la stesura 

della nuova costituzione e monitorare le elezioni democratiche. Il monitoraggio 

delle elezioni si svolgono attraverso delle missioni specifiche, le “Missioni di 

Osservazione Elettorale”, i cui partecipanti europei analizzano l’intero processo 

elettorale e forniscono, al suo termine, una valutazione neutrale ed indipendente 

delle elezioni, al fine di fornire raccomandazioni per migliorare il processo 

democratico che gravita intorno ad esse. Una missione di questo genere è stata 

inviata anche per le elezioni legislative e presidenziali che si sono tenute in 

settembre ed ottobre 2019; gli esperti e funzionari europei si sono espressi 

positivamente sulla conduzione della tornata elettorale (SEAE, 2019a). Il 

secondo asse di intervento dell’UE a sostegno della democrazia tunisina, cioè 

l’apprendimento delle capacità necessarie ai nuovi membri delle istituzioni 

democratiche, si rivolge soprattutto al Parlamento tunisino, l’Assemblea dei 

Rappresentanti del Popolo. L’ultimo progetto sviluppato in questo contesto risale 

al periodo 2016-2019 e prevede un gemellaggio istituzionale con i Parlamenti 

francese ed italiano (SEAE, 2019b). Dopo una fase di diagnostica dei bisogni dei 

parlamentari tunisini, il gruppo franco-italiano ha organizzato una serie di attività, 

come visite di studio o l’invio di delegazioni di esperti per consentire lo scambio 

di esperienze e la consulenza. Lo scopo principale è stato quello di rafforzare le 

capacità dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo per consolidare il suo 

ruolo nel paesaggio politico tunisino e consentire il corretto esercizio del potere 

legislativo, pilastro centrale dello stato di diritto. Infine, il terzo asse di intervento 

europeo, ossia la promozione delle norme e dei valori democratici nell’intero 

paese, mira innanzitutto ad assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali, 

come l’uguaglianza di genere e la libertà di espressione, attraverso campagne di 

sensibilizzazione ed eventi per accrescere la consapevolezza della popolazione 

circa questi temi. A questo riguardo, un esempio è rappresentato dal progetto 

“Vox-in-box” (SEAE, 2014), pensato per spiegare ai cittadini tunisini l’esercizio 

del diritto di voto ed incoraggiarli alla partecipazione al voto stesso. Il progetto, 
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sostenuto dall’UE, è stato messo in pratica tra il 2014 e il 2016 da un’associazione 

tunisina, che ha fissato l’obiettivo di formare e sensibilizzare specialmente le 

donne ed i giovani alla dinamica elettorale. Oltre al supporto per la transizione 

alla democrazia, esemplificato sopra da alcuni progetti specifici, l’UE si impegna 

anche a fornire supporto logistico e finanziario nell’implementazione del processo 

di decentralizzazione, per costruire delle amministrazioni locali efficienti anche 

nelle regioni più emarginate, promuovendo inoltre la lotta contro la corruzione, 

attraverso lo sviluppo di mezzi e misure adeguati volti a promuovere l’integrità 

del personale pubblico e delle autorità (Commissione Europea e Alto 

Rappresentante, 2016). Centrale è infine il sostegno nella riforma del settore 

giudiziario, che può migliorare l’accesso ad un sistema giudiziario indipendente 

ed efficiente. Attraverso tutte queste attività di supporto e di accompagnamento, 

l’UE sta promuovendo la resilienza dello Stato tunisino, cioè sta fiancheggiando 

il cambiamento che il paese ha conosciuto nel passaggio da un regime autoritario 

ad uno democratico, rafforzando le competenze degli attori e delle istituzioni 

locali.  

Passando all’ambito socioeconomico, l’attuale situazione di difficoltà che 

affligge la Tunisia ha una dimensione economica, sociale e di bilancio. Da un 

lato, la prolungata incertezza del periodo di transizione politica ha peggiorato la 

disoccupazione giovanile e le disuguaglianze territoriali e dall’altro la caotica 

condizione istituzionale e della pubblica amministrazione hanno notevolmente 

ridotto il margine di manovra di bilancio delle autorità tunisine, complicando 

ulteriormente il compito di stimolare l’economia (Ayadi e Sessa, 2016). Le priorità 

registrate nell’agenda tunisina contemplano quindi da un lato delle riforme 

socioeconomiche, per la creazione di impieghi e per il bilanciamento degli 

squilibri territoriali, dall’altro la dimensione del bilancio e delle finanze pubbliche. 

Ayadi e Sessa (2016) stimano che i fondi allocati alla Tunisia a supporto delle 

riforme socioeconomiche, per i periodi 2011-2013 e 2014-2020, ammontano 

rispettivamente all’80% e al 40% del totale versato al paese. L’azione dell’UE si 

è concentrata soprattutto nei due settori in cui la Tunisia incontra le maggiori 

difficoltà, cioè la creazione di impieghi e lo sviluppo socioeconomico 

geograficamente uniforme, incentivando le riforme pensate per stimolare la 
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crescita inclusiva, specialmente attraverso il settore privato e lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese. Uno dei programmi pensati per creare un clima propizio 

all’investimento ed alla creazione di posti di lavoro nelle regioni sfavorite, attivo 

tra il 2014 ed il 2019, è stato l’Iniziativa regionale di sostegno allo sviluppo 

economico sostenibile (SEAE, 2015a). Il percorso per giungere all’obiettivo di 

aumentare le possibilità di inserimento professionale si basa sul miglioramento 

della qualità e della pertinenza dell’offerta formativa iniziale e continua nel corso 

della carriera, così come dei servizi di accompagnamento per l’impiego, al fine di 

rispondere meglio ai bisogni del mercato del lavoro. Esistono anche programmi 

volti a favorire la competitività dei servizi, un settore che comprende il 52% del 

totale dei posti di lavoro, ma dal potenziale non sufficientemente sfruttato (SEAE, 

2012). Anche in questo caso, la principale modalità d’azione dell’UE, 

implementata in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo 

sviluppo, prevede il passaggio di expertise attraverso attività di consulenza alle 

imprese. La decentralizzazione, lo sviluppo integrato ed omogeneo del territorio, 

il sostengo alle regioni marginali e sfavorite sono obiettivi perseguiti 

trasversalmente in quasi ogni progetto o politica orientati alle riforme 

socioeconomiche. In relazione alla dimensione budgetaria, l’UE è impegnata 

anche nell’assistenza macro-finanziaria, in collaborazione con il Fondo Monetario 

Internazionale, sostenendo il governo tunisino nell’adempimento dei suoi obblighi 

finanziari. A questo scopo, l’UE ha accordato due prestiti d’assistenza macro-

finanziaria, per un totale di 800 milioni di euro, per contribuire al ripristino degli 

equilibri macroeconomici. Il “Programma di sostengo alla ripresa”, arrivato alla 

sua quinta edizione nel periodo 2016-2020, prevede anche un’assistenza tecnica 

per la redazione delle leggi di bilancio (SEAE, 2016c). Tutte queste misure sono 

cruciali per la resilienza delle Tunisia, che necessita di capacità e competenze 

per adattarsi e resistere alle nuove, potenziali crisi. La promozione della 

resilienza tunisina nel settore economico è per l’UE un obiettivo strategico, 

considerato che tutte le misure sopra citate sono cruciali per un consolidamento 

dell’economia tunisina, in vista di un’integrazione economica approfondita tra UE 

e Tunisia, che potrebbe verificarsi attraverso una DCFTA (Deep and 

Comprehensive Free Trade Area), i cui negoziati sono già stati avviati. Tuttavia, 
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è da notare come al contempo l’azione europea sia anche conforme ai propri 

valori, poiché le riforme puntano ad una liberalizzazione dell’economia e del 

commercio che tendono al modello economico europeo.   

Esaminando infine le sfide che la Tunisia incontra nell’ambito securitario, 

l’intervento europeo si manifesta soprattutto come supporto alle riforme del 

settore della sicurezza e delle sue istituzioni e come rinforzo delle frontiere e della 

loro gestione. Dalla rivoluzione iniziata nel 2011, la Tunisia si confronta 

costantemente con le criticità strutturali delle sue istituzioni securitarie, in termini 

di efficacia e di rispetto dei diritti dell’uomo. Per questo, l’UE offre alla Tunisia 

l’esperienza degli Stati membri ed i mezzi tecnici per potenziare le capacità 

tecniche e operazionali del personale tunisino attivo in questo settore, attraverso 

attività di formazione e tutoring, in modo da consentire il passaggio 

dell’esperienza europea in tale campo. Un’iniziativa emblematica ai fini dello 

sviluppo di resilienza riguarda la creazione di una sala operativa interministeriale 

per garantire una risposta coordinata in caso di crisi, formando quindi una 

struttura apposita che sia incaricata di gestire situazioni complesse e talvolta 

impreviste (SEAE, 2015b). L’operato europeo è però ancora più tangibile nel 

dominio del controllo delle frontiere, che rappresenta una sfida considerevole per 

la Tunisia: le delicate circostanze nazionali, caratterizzate da difficoltà politiche, 

rischiano di essere aggravate dal possibile ritorno o dall’incursione di individui 

radicalizzati e dall’immigrazione irregolare, mentre l’economia tunisina già in 

grave difficoltà può essere ulteriormente messa a repentaglio dalle pratiche di 

contrabbando, diffuse soprattutto nelle regioni confinanti con la Libia. Il 

programma “Gestione integrata delle frontiere” (SEAE, 2015c), implementato tra 

il 2015 ed il 2017, ha favorito la realizzazione di una politica nazionale coordinata 

di gestione delle frontiere, per rinforzare le capacità di lotta contro il crimine 

transfrontaliero e la prevenzione dell’immigrazione irregolare. L’attuazione di 

questo progetto ha comportato la modernizzazione ed il rinforzo delle capacità 

delle autorità tunisine incaricate della gestione delle frontiere, attraverso la 

formazione del personale coinvolto in questo settore. Parallelamente, il 

programma “Gestione partecipativa della sicurezza delle frontiere” (SEAE, 

2015c), rivolto al contesto specifico del sud-est della Tunisia tra il 2016 ed il 2017, 
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ha cercato di stabilire un clima positivo di comprensione e fiducia tra le 

popolazioni locali, che spesso dipendono dal commercio transfrontaliero 

informale, ed il personale incaricato della sicurezza. In questo caso, il dialogo ha 

costituito la base dell’intera iniziativa: le comunità della zona e specialmente i 

giovani sono stati coinvolti nella formazione dei piani di sicurezza locali. 

Promuovendo la resilienza in questo settore, l’UE si pone come potenza 

normativa, poiché diffonde i valori europei, e soprattutto il rispetto dei diritti umani 

e dei principi democratici. Al contempo, rinforzare il settore della sicurezza 

tunisino è funzionale all’obiettivo strategico di evitare un propagarsi dell’instabilità 

dal Nord Africa all’UE. Alcuni autori (Dandashly, 2018; Amadio Viceré e Frontini, 

2020) ritengono che l’attenzione peculiare rivolta dall’UE alla sicurezza tunisina 

sia testimonianza di un rinnovato approccio realista alla politica estera, che 

privilegia la promozione di stabilità e sicurezza, a discapito invece della diffusione 

dei valori europei.  

Gli interventi europei a supporto della democratizzazione, delle riforme 

socioeconomiche e dell’ambiente di sicurezza tunisino hanno lo scopo di 

sostenere le istituzioni statali ed il personale dell’amministrazione pubblica, 

contribuendo alla formazione di quelle competenze che si rivelano necessarie 

per fronteggiare le problematicità più incombenti e promuovendo quindi la 

resilienza dello Stato tunisino. La costruzione di resilienza sociale, che consente 

invece ai singoli individui, alle comunità e alla società nel suo insieme di 

rispondere positivamente alle trasformazioni che la Tunisia sta conoscendo ed 

alle eventuali crisi, viene stimolata in misura minore dall’azione europea rispetto 

a quella statale, ma merita comunque un’attenta analisi. Guardando alla storia 

della Tunisia, non solo l’apparato statale ha dato prova di una grande resilienza, 

resistendo alle rivoluzioni del 2011 e ad un cambiamento di regime senza fallire, 

ma anche i cittadini tunisini hanno dimostrato un’attitudine all’adattamento ed al 

dialogo, in un contesto nazionale spesso mutevole ed incerto. Ciò si è verificato, 

a titolo esemplificativo, durante il tentativo di occupazione della città di ben 

Guardane nel 2016, quando la popolazione locale ha aiutato l’esercito a 

contrastare l’avanzata jihadista e a smantellare la cellula terroristica responsabile 

(Kerrou, 2017). Un altro caso degno di menzione riguarda invece un gruppo di 
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organizzazioni della società civile tunisina, che hanno ricevuto il Nobel per la 

Pace nel 2015, per aver facilitato il dialogo nazionale tra laici ed islamici, dialogo 

che ha poi portato alla formazione di un governo indipendente per organizzare 

delle elezioni libere nel 2014 (Kerrou, 2017). Un progetto europeo volto a 

supportare la resilienza sociale è rivolto proprio alle organizzazioni della società 

civile, con lo scopo di rinforzare il loro effettivo contributo, su scala locale, al 

dialogo politico, al consolidamento dello stato di diritto, alla democratizzazione 

ed allo sviluppo socioeconomico (SEAE, 2013). In pratica, il progetto rivolto alle 

organizzazioni della società civile viene implementato attraverso attività di 

formazione e diffusione di guide scritte sulle buone pratiche da seguire all’interno 

di questi enti.  

3 – UNA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
PIÙ COERENTE, O QUASI 

La Tunisia viene presentata dalle autorità europee non solo come un caso di 

successo nella promozione della resilienza, ma come il caso virtuoso per 

eccellenza. A discapito di ciò, come dimostrato nel capitolo precedente, la strada 

da percorrere è ancora lunga, perché permangono delle situazioni di difficoltà 

che mettono a dura prova la resilienza tunisina. Ma l’UE risulta impegnata e 

coinvolta nel processo di rafforzamento di Stato e società tunisini, attraverso una 

moltitudine di progetti ed iniziative nei settori politico, economico, di sicurezza 

nazionale, sociale. Alla luce sia della spiegazione del significato associato alla 

promozione della resilienza nella politica estera e di sicurezza comune, sia di un 

esempio concreto di implementazione di un’agenda politica di resilienza, è ora 

appropriato ragionare sull’impatto in termine di coerenza che questa priorità 

strategica ha sull’azione esterna europea. A tale fine, segue un’analisi delle 

criticità che un approccio basato sulla resilienza può risolvere, considerando la 

dimensione applicativa esterna di questa strategia. Tuttavia, se la resilienza ha il 

potenziale per rendere più coerente la politica estera europea, è necessario 

considerare anche, guardando alla dimensione interna all’UE, che tale potenziale 

può essere notevolmente diminuito nella trasformazione della resilienza da 
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strategia in politica, conoscendo un’interpretazione in senso restrittivo a causa 

delle dinamiche interne di funzionamento dell’UE.  

3.1 – OLTRE L’UNIONE EUROPEA: UN’AZIONE ESTERNA PIÙ 
COERENTE 

La Strategia Globale elaborata nel 2016 nell’ambito della Politica estera e di 

sicurezza comune dell’UE ha individuato la promozione della resilienza di Stati e 

società situati nelle regioni circostanti come una delle priorità strategiche 

dell’Unione nella sua azione esterna. Contribuire allo sviluppo della resilienza è 

un obiettivo innovativo, è insieme un mezzo per rafforzare la prevenzione, 

specialmente nei riguardi dei disordini e dei tumulti che caratterizzano le aree 

oltre i confini meridionali dell’UE, sulle coste del Mediterraneo, ed un investimento 

a lungo termine su good governance, stabilità e prosperità (Pirozzi e Ntousas, 

2019, p. 17). Rendere Stati e società più sensibili e ricettivi ai cambiamenti, più 

capaci di farvi fronte, più reattivi e meglio dotati di capacità e competenze per 

rispondere a crisi che sono spesso difficilmente prevedibili è anche una modalità 

per occuparsi della sicurezza dell’Unione, condizionata esternamente da degli 

eventi che si verificano oltre le frontiere e che hanno spesso ripercussioni 

all’interno dell’UE, come l’afflusso di rifugiati che partono da zone di guerra civile 

o la radicalizzazione di individui che poi compiono atti terroristici in paesi europei. 

Ma, allo stesso tempo, promuovere la resilienza esprime anche la volontà 

europea di estendere i suoi principi più fondamentali, come il rispetto dei diritti 

umani e la democrazia, seppur in forme, modalità e gradi diversi, che variano a 

seconda del contesto preso in considerazione, come l’approccio della resilienza 

suggerisce. Come dimostrato nel corso della trattazione, la Tunisia rappresenta 

un caso virtuoso, poiché in questo piccolo Stato nordafricano, affacciato sul Mar 

Mediterraneo, l’azione esterna dell’UE è stata orientata verso la promozione della 

resilienza già alcuni anni prima della predisposizione della Strategia Globale. I 

piani a sostegno delle giovani istituzioni democratiche, le misure di ausilio 

all’economia in affanno, i progetti per rafforzare la sicurezza precaria del paese, 

l’appoggio alla vibrante società civile tunisina, ed in particolare alle sue 

organizzazioni, sono tutti esempi di interventi volti a promuovere la resilienza, 

concepita non come un fine in sé, ma come un mezzo per affrontare le sfide che 
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si pongono a livello politico ed economico e nell’ambito della sicurezza. Per 

concretizzare tale obiettivo che risulta talvolta eccessivamente astratto ed 

ambiguo, le politiche europee, basate su partenariati ed accordi di associazione 

e derivanti da consultazioni e negoziati con le autorità tunisine, prevedono in 

larga misura delle iniziative legate alla formazione, al trasferimento di 

conoscenza ed expertise europee, oltre che un contributo finanziario. Il fine di 

queste politiche è infatti quello di favorire la crescita della gestione locale e 

potenziare gli attori autoctoni, sviluppando abilità e competenze adatte in base 

alla sfera di pertinenza, sia essa politica, economica o relativa alla sicurezza. 

Un’agenda di politica estera e di sicurezza comune fondata sulla promozione di 

resilienza come strategia per intrattenere i rapporti con il vicinato bilancia la difesa 

degli interessi europei con la diffusione dei valori cardinali dell’Unione. Ma 

esistono ulteriori vantaggi che una tale agenda può offrire, nella fattispecie 

stimolare ed incentivare la resilienza è un intento che ha il potenziale per 

permettere il superamento di due problemi tipici della capacità d’azione esterna 

dell’UE, ossia la questione della coerenza intersettoriale e le criticità legate ai 

doppi standard (Lucarelli, 2013).  

Il problema della coerenza intersettoriale si presenta come difficoltà nel 

“coordinamento intersettoriale tra politiche ed obiettivi diversi” (Lucarelli, 2013, p. 

82). In questo specifico frangente, con riferimento alla politica estera e di 

sicurezza comune dell’UE, è stato spesso sottolineato come esiste una 

discrepanza tra due obiettivi che possono risultare in conflitto, ossia quella della 

democrazia e quello della stabilità: appare complicato perseguire 

contemporaneamente il raggiungimento di ordine e stabilità ed una diffusione 

della democrazia, specialmente nel contesto del vicinato meridionale. È possibile 

raggiungere una situazione di stabilità, in cui in cui i disordini, le insorgenze, le 

proteste violente, le manifestazioni di estremismo radicale e fenomeni simili sono 

controllati e gestiti localmente, evitando che si diffondano o abbiano ripercussioni 

altrove. Tuttavia, un tale obiettivo può essere facilmente conseguito da un regime 

autoritario, che limita, comanda e domina i suoi sottoposti, contenendo quindi i 

problemi sovente con la forza ed in generale con una limitazione dei diritti degli 

individui. È quindi facilmente intuibile come sia complicato evitare la precarietà e 
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l’instabilità ed allo stesso tempo favorire il diffondersi della democrazia, che si 

manifesta non solo nella presenza di istituzioni rappresentative e di elezioni libere 

ed eque, ma che contempla anche il rispetto dei diritti umani, politici, civili, le 

libertà fondamentali, i diritti delle minoranze, uno Stato di diritto ed un buon 

governo (Dandashly, 2018). La promozione della resilienza comprende in sé sia 

l’uno che l’altro obiettivo, poiché l’anima realista del concetto è assimilabile al 

bisogno di stabilità per preservare l’UE da eventuali rischi esterni, mentre l’anima 

più idealista, che richiede che l’azione estera europea sia sempre fedele a valori 

e principi europei, è conforme alla promozione della democrazia nei termini 

descritti in precedenza.  

L’altro problema tipico della politica estera e di sicurezza europea, legato 

ai cosiddetti doppi standard, riguarda invece “la coerenza rispetto a casi analoghi 

in momenti diversi” (Lucarelli, 2013, p. 82). Guardando, ad esempio, all’intervento 

europeo nella regione MENA, che comprende il Medio Oriente ed il Nord Africa, 

in seguito alle Primavere Arabe, si nota che l’UE ha diversificato il suo impegno 

per promuovere la democrazia nei paesi che sono stati interessati da questi 

sconvolgimenti (Dandashly, 2015). Da una parte, c’è stato un profondo impegno 

nei confronti del contesto tunisino, dove la rivoluzione iniziata nel 2011 ha portato 

alla nascita di una giovane democrazia, che ha saputo sopravvivere in ambiente 

ancora ostile e che ha poi rapidamente condotto all’istituzione di un’Assemblea 

costituente, alla stesura di una Costituzione, alle elezioni, ed alla garanzia di diritti 

e libertà per i cittadini tunisini. D’altra parte, c’è stato un impegno analogo da 

parte dell’Unione in Egitto, dove, come in Tunisia, le proteste e le sollevazioni 

popolari del 2011 hanno portato all’instaurazione di un regime democratico, che 

ha però condotto a dei risultati differenti rispetto a quelli tunisini. Il governo 

egiziano del presidente Morsi, democraticamente eletto, non ha soddisfatto le 

aspettative dei cittadini riguardo l’evoluzione della democrazia nel paese, 

considerato che uno dei suoi primi atti da presidente in carica è stato quello di 

emanare un decreto che escludesse il controllo democratico sulle decisioni del 

presidente stesso (Amadio e Frontini, 2020, p. 255). La situazione è ulteriormente 

peggiorata due anni dopo, nel 2013, quando le forze armate egiziane hanno 

spodestato il governo tramite un colpo di stato militare, sotto il comando del 
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generale Al-Sisi. L’evento ha portato l’Egitto ad intraprendere il suo percorso 

verso un regime militare nascosto dietro la facciata formale di una Repubblica 

semipresidenziale, che persiste alla data di stesura di questo elaborato. Nel caso 

dell’Egitto, quindi, l’iniziale sostegno dell’UE alla democrazia è presto sconfinato 

nel conferimento di una rinnovata priorità per l’obiettivo della stabilità: l’UE ha 

enfatizzato meno la promozione della democrazia, concentrandosi invece sulle 

iniziative socioeconomiche. Rispetto al problema dei doppi standard, promuovere 

la resilienza significa rendere leciti degli approcci differenti in contesti anche simili 

tra loro, senza tuttavia permettere che gli interventi europei siano tra loro 

contrastanti, poiché l’elemento normativo della resilienza è posto a garanzia di 

una sintonia di fondo nell’azione esterna, nel rispetto dei valori e dei principi che 

costituiscono il fondamento dell’Unione stessa. Per comprendere ancora meglio 

questa fattispecie, è sufficiente notare come l’agenda di resilienza debba 

necessariamente essere diversa in base all’ambiente statale ed alle circostanze 

sociali del paese in cui essa viene promossa in un determinato periodo di tempo, 

sviluppando quindi degli approcci personalizzati. Il concetto di resilienza stesso 

non può, per sua natura, svincolarsi da una particolare attenzione al contesto 

locale di implementazione ed è perciò plausibile che le politiche che mirano a 

promuovere la resilienza non siano identiche in ogni luogo. Di conseguenza, 

riferendomi all’esempio citato sopra che contrappone l’intervento europeo in 

Tunisia ed in Egitto, l’azione europea a sostegno della resilienza è accentuata 

verso le riforme democratiche nel caso tunisino, mentre nel contesto egiziano 

essa può essere configurata primariamente come promozione del rispetto dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali dell’individuo, a causa di un mutamento 

nella situazione locale che ha portato da un’iniziale instaurazione di due regimi 

democratici al successo dell’uno, quello tunisino, ed al fallimento dell’altro, quello 

egiziano. Un ulteriore elemento a sostegno dell’approccio differenziato che la 

resilienza comporta è rappresentato dalla volontà di riformarsi che la Tunisia ha 

dimostrato, un fattore degno di menzione perché l’obiettivo della resilienza 

riconosce, seppur implicitamente, che gli Stati e le società devono anche 

dimostrare la volontà di cambiare e trasformarsi, affinché si producano effetti 

positivi (Techau, 2016). La Tunisia ha esplicitamente richiesto l’aiuto dell’UE per 
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consolidare e supportare la transizione alla democrazia e per instaurare dei 

legami commerciali ancora più stretti rispetto a quelli attuali, puntando al modello 

di libero scambio europeo. Ancora, l’Unione stessa si riserva di agire in modo 

differenziato, poiché leggendo la Strategia globale si registra esplicitamente 

come i riferimenti testuali alla promozione della democrazia siano pressoché 

assenti, mentre si trova un chiaro rimando all’impegno dell’UE a sostenere 

attivamente soprattutto quelle democrazie che nascono spontaneamente, come 

nel caso della Tunisia nel vicinato meridionale o della Georgia nel vicinato 

orientale (SEAE, 2016, p. 25). Perciò, la promozione della resilienza come priorità 

strategica rivolta agli Stati ed alle società che circondano le frontiere europee può 

rendere più coerente l’azione estera dell’Unione, poiché ha il potenziale per 

risolvere delle criticità tipiche della politica estera e di sicurezza comune e 

soprattutto, come dimostrato, il problema della coerenza intersettoriale e la 

questione dei doppi standard.  

3.2 – ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA: GLI OSTACOLI 
ALL’AZIONE ESTERNA 

Se sul piano esterno la promozione della resilienza può effettivamente rendere 

l’azione europea più coerente, è tuttavia necessario considerare anche che la 

resilienza, così presentata, è una strategia, non a caso è una priorità individuata 

dalla Strategia globale dell’UE, che ha poi bisogno di essere tradotta in politiche 

precise, in accordo con i paesi partner, in progetti accuratamente ideati, com’è 

successo in Tunisia con le misure relative alla democrazia, all’ambito socio-

economico, a quello della sicurezza e con le iniziative rivolte alle organizzazioni 

della società civile. In altre parole, perché questo obiettivo trovi concreta 

attuazione deve passare attraverso i meccanismi decisionali europei, affrontando 

tutte le sfide interne a cui può essere esposto per passare da un’intenzione 

astratta ad uno schema d’azione. Come sostiene un noto politico ed autore 

americano, Richard Haass, citando il titolo di una sua opera, “la politica estera 

inizia in casa” (Haass, 2013), ad indicare che, nonostante questa politica sia 

rivolta alle relazioni esterne allo Stato o all’organizzazione che l’ha elaborata, la 

loro progettazione e composizione è sempre frutto di un procedimento interno, 

che risente perciò degli equilibri interiori a quello stato o organizzazione. Nel caso 
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dell’Unione Europea, la politica estera e di sicurezza comune (PESC) è una 

politica dell’UE a pieno titolo, considerata parte integrante del suo ordinamento a 

partire dal Trattato di Lisbona del 2007 e quindi soggetta alle regole di 

funzionamento proprie dell’UE (Novi, 2019). La PESC viene elaborata ed attuata 

secondo il metodo intergovernativo e ciò significa gli Stati membri mantengono 

un ruolo centrale, rispetto invece al metodo comunitario, che è invece 

maggiormente utilizzato nelle aree più integrate della politica europea, 

accentuando i caratteri sovranazionali dell’Unione. Secondo il metodo 

intergovernativo, il diritto d’iniziativa in materia di PESC spetta alla Commissione 

Europea, prerogativa condivisa con gli Stati membri, mentre il Consiglio europeo 

ha un ruolo fondamentale nell’indicare gli orientamenti generali della PESC ed il 

Consiglio dell’Unione Europea delibera generalmente all’unanimità (Costa e 

Brack, 2017). Il Parlamento Europeo ha invece un ruolo solo consultivo, anche 

se è riuscito, nel corso del tempo, ad aumentare le sue prerogative nell’ambito 

della PESC. Poiché si applica il metodo intergovernativo, e non quello 

comunitario, il ruolo degli Stati membri è ancora molto forte in questo settore della 

politica europea. Gli Stati membri hanno un ruolo sia interno, legato 

all’elaborazione e all’attuazione della PESC, sia esterno, poiché essi sono 

chiamati a supportare le PESC ed agire conformemente ad essa tramite le 

politiche estere nazionali (Novi, 2019). Alla luce di questo quadro giuridico, 

l’azione esterna dell’UE e, in particolare, la promozione della resilienza per 

quanto rileva in questo elaborato, è vincolata e dipende strettamente dalle 

dinamiche interne sull’organizzazione dei ruoli e sul riparto della competenze tra 

le varie istituzioni europee, dal consenso raggiunto internamente circa l’adozione 

di una priorità strategica prima e di una serie di interventi concreti poi ed infine 

dalla messa in comune delle risorse, tre fattori che costituiscono delle sfide 

interne all’UE riguardo la predisposizione degli interventi esterni (Dessì, 2017).  

Analizzando in primo luogo le dinamiche interne che interessano i ruoli e 

le competenze di attori e istituzioni europei, si rileva che esse sono complesse 

perché emergono dall’interazione tra diverse entità del panorama istituzionale 

europeo. Esistono numerose istituzioni ed organi dell’UE competenti in materia, 

con il risultato che le procedure decisionali sono caratterizzate da un certo grado 
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di burocratizzazione e le delibere sono soggette ad un passaggio tortuoso 

attraverso una linea istituzionale frammentata (Techau, 2016). Se il Consiglio 

europeo stabilisce quali sono i principi e gli orientamenti generali della PESC 

decidendo, in base all’articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea, obiettivi, portata, mezzi, condizioni di attuazione e durata degli 

interventi operativi, il Consiglio dell’Unione Europea ha invece il compito di 

adottare le decisioni che definiscono ed attuano tale politica, generalmente 

all’unanimità dei suoi componenti ed in alcuni casi, in deroga al principio 

dell’unanimità, alla maggioranza qualificata, anche se in quest’ultima fattispecie 

rimane possibile per gli Stati tutelare i propri interessi nazionali (Novi, 2019). Un 

altro attore fondamentale per la PESC è l’Alto Rappresentate dell’Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza, che ha il compito di assicurare, secondo l’art 

26 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, “l’unità, la coerenza e 

l’efficacia” dell’azione dell’UE in materia di PESC. L’Alto Rappresentante è 

contemporaneamente “mandatario del Consiglio per la PESC”, vicepresidente 

della Commissione europea in quanto “Commissario per le relazioni esterne” ed 

è posto alla guida del Servizio Europeo per l’Azione Esterna, fungendo così da 

rappresentante dell’Unione in ambito internazionale (Novi, 2019). La sua figura è 

stata introdotta con il Trattato di Amsterdam del 1997, ma i suoi compiti sono stati 

notevolmente potenziati con il Trattato di Lisbona. È importante sottolineare come 

egli contribuisca all’elaborazione della PESC tramite le sue proposte, ad esempio 

l’Alto Rappresentante Federica Mogherini ha fornito l’impulso per la stesura della 

Strategia globale del 2016. Infine, un altro organismo competente nell’ambito 

della PESC è proprio il Servizio Europeo per l’Azione Esterna, istituito con 

l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ed effettivamente lanciato nel 2011. 

Viene spesso definito come il servizio diplomatico dell’Unione, una sorta di 

“ministero degli Esteri dell’UE” (Lucarelli, 2013, p.76), poiché assiste l’Alto 

Rappresentante nello svolgimento delle sue funzioni e nella gestione della 

politica estera e di sicurezza comune ed ha funzioni diplomatiche, annoverando 

diverse sedi di rappresentanza nel mondo.  

In secondo luogo, le criticità dell’azione esterna legate alle dinamiche 

interne all’UE riguardano la ricerca di un consenso tra Stati membri. Tale 
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consenso è necessario a causa del metodo intergovernativo che vige nella 

politica estera e di sicurezza comune, che richiede un’approvazione omogenea, 

considerando che è richiesta l’unanimità perché un’azione comune venga 

adottata. La ricerca del consenso è stata particolarmente visibile nel processo di 

stesura della Strategia globale: i due anni di lavoro che hanno portato alla 

composizione del documento si sono basati proprio sulla necessità di ricevere 

un’ampia approvazione da parte degli Stati membri, che a questo scopo sono 

stati largamente coinvolti nei lavori di stesura, attraverso delle consultazioni 

(Tocci, 2016). Ma oltre agli orientamenti strategici, ossia delle posizioni comuni 

su questioni di carattere generale, anche le azioni comuni, relative invece a 

specifiche situazioni implicanti una risposta europea, richiedono un consenso 

omogeneo all’interno del Consiglio (Lucarelli, 2013). Perciò, le decisioni che il 

Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione ha preso nei confronti della 

situazione tunisina, che individuano le priorità strategiche, prevedono lo 

stanziamento di fondi o l’avvio di progetti ed iniziative di vario genere. Spesso 

raggiungere il consenso necessario è ostico, perché gli Stati membri hanno 

diverse priorità, talvolta confliggenti, specialmente in un ambito come quella della 

politica estera e di sicurezza che è tradizionalmente ritenuto una prerogativa 

nazionale. Ad esempio,  analizzando il caso dell’Egitto brevemente citato in 

precedenza, il processo decisionale che ha portato al sostegno della transizione 

democratica iniziata all’indomani della rivoluzione del 2011, poi tragicamente 

fallita, è stato costellato da posizioni contrastanti tra i vari Stati membri: se alcuni 

Stati, specialmente quelli del nord Europa e particolarmente il Regno Unito, 

supportavano le dimissioni del presidente egiziano Mubarak e l’istituzione di un 

governo transitorio, gli Stati del sud Europa, ed in modo particolare l’Italia, hanno 

insistito sulla rilevanza del regime di Mubarak nel contenere la diffusione 

dell’estremismo islamico e dei flussi migratori di massa (Amadio e Frontini, 2020). 

L’esito del processo decisionale è, di conseguenza, un compromesso tra visioni 

differenti della politica estera e di sicurezza e tra interessi contrastanti. L’accordo 

raggiunto è spesso minimo, proprio a causa della difficoltà nel formulare una 

posizione comune, secondo quella che è stata definita la “logica del minimo 

denominatore” (Lucarelli, 2013, p. 82). Questa logica penalizza l’azione europea, 
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rendendola talvolta meno efficace di quanto potrebbe essere, frenata da interessi 

e priorità nazionali dei singoli Stati membri, interessati a mantenere le proprie 

prerogative, a discapito dell’interesse comunitario.  

Infine, un ultimo ostacolo interno all’UE che può precludere un’azione 

esterna significativa e proficua è espresso dalla messa in comune delle risorse. 

Il Servizio Europeo per l’Azione Esterna non è dotato di risorse e finanziamenti 

adeguati alla vastità e all’importanza della sua missione. La natura stessa del 

Servizio Europeo per l’Azione Esterna, il modo in cui è stato concepito e le facoltà 

che gli sono state attribuite gli impediscono di avere un peso maggiore nella 

politica estera e di sicurezza comune. Strategicamente collocato tra il Consiglio 

e la Commissione, questo organismo non può essere legittimamente considerato 

un’istituzione, tanto che viene definito “servizio”, e non ha perciò l’autorità legale 

necessaria per avere l’ultima parole sulle decisioni in ambito di politica estera e 

di sicurezza comune, con la conseguenza che il suo mandato di assistere l’Alto 

Rappresentante e garantire la coerenza dell’azione esterna europea non può 

essere efficacemente portato a termine (Gianniou e Galariotis, 2016). L’obiettivo 

di promozione esterna della resilienza incontra perciò numerose sfide anche a 

livello interno nella sua conversione in politiche concrete. Ad ostacoli di natura 

procedurale, come possono essere la ricerca di un consenso per ottenere 

l’unanimità necessaria per adottare una decisione al Consiglio ed il rimbalzo del 

processo decisionale da un’istituzione all’altra e da un organo europeo all’altro, 

si aggiungono anche difficoltà sistematiche legate all’architettura delle entità che 

operano a livello europeo, prima tra tutte il Servizio Europeo per l’Azione Esterna, 

che a causa della sua conformazione fatica ad affermarsi come attore incisivo 

nella macchina decisionale europea (Pirozzi e Ntousas, 2019). La previsione di 

un voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio per le decisioni di politica 

estera e di sicurezza comune e l’attribuzione di un peso maggiore al Servizio 

Europeo per l’Azione Esterna sono fattori che potrebbero rendere più coordinata 

e coerente l’azione esterna europea.  
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CONSIDERAZIONI FINALI 

La promozione della resilienza, così come inquadrata nella Strategia globale del 

2016 e nella Comunicazione congiunta dell’Alto Rappresentante e della 

Commissione Europea del 2017, è una priorità strategia di primaria importanza 

per l’azione esterna europea. Essa è stata messa in pratica in Tunisia, dove l’UE 

si è impegnata in una serie di iniziative volte a rafforzare la resilienza di istituzioni 

e società civile, in modo da favorire uno sviluppo locale di competenze utili a 

fronteggiare i problemi che il paese incontra nei settori politico, economico e della 

sicurezza nazionale. La promozione della resilienza riunisce in sé degli obiettivi 

sia realisti che normativi e risolve delle criticità che tradizionalmente la politica 

estera e di sicurezza comune ha incontrato, contribuendo a rendere l’azione 

esterna europea più coerente. Tuttavia, per adottare delle politiche e progettare 

degli interventi che mirano a rafforzare la resilienza di Stati e società del vicinato 

è necessario percorrere un iter decisionale interno all’UE, che può ridimensionare 

la portata degli interventi prefigurati, minimizzandoli, diminuendo così anche il 

potenziale impatto della promozione della resilienza. In particolare, la 

frammentazione e burocratizzazione del processo decisionale, la ricerca del 

consenso e le risorse limitate di alcune istituzioni chiave, come il Servizio 

Europeo per l’Azione Esterna, rendono talvolta difficoltoso l’accordo sugli 

interventi dell’UE nei paesi circostanti. Esistono però anche delle prospettive di 

riforma che renderebbero più agevole la procedura, aumentando ulteriormente la 

coerenza della politica estera europea.  
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