
Crisi dell’Europa: un po’ di luce in fondo al tunnel? 
Posti di fronte alle sfide della globalizzazione, gli stati europei stanno decisamente faticando nel 

trovare plausibili risposte. L’allargamento dell’Unione Europea a est ha comportato uno sforzo politico 
che non è stato ancora pienamente assorbito e che, di sicuro, ha affaticato tutto l’apparato comunitario. 
Il fallimento della Costituzione europea, bocciata dall’elettorato francese e olandese nel 2005, è stato 
l’epifenomeno di un malessere oramai diffuso. Malessere che oggi si esprime con un tribolato rilancio 
dell’integrazione, con una vita alquanto stentata di progetti tecnologicamente significativi lanciati in 
passato e con la tendenza di alcuni paesi anche di recente entrata nella UE a utilizzare quest’ultima per 
una politica spesso più nazionalista che sinceramente europea. 

Le prospettive di rilancio dell’integrazione: luce in fondo al tunnel o tenebre meno fitte? 
Il 2005 ha rappresentato, con la bocciatura francese ed olandese del trattato costituzionale 

europeo, un vero e proprio annus terribilis per le sorti dell’Unione Europea: forzatamente accantonato 
quello che, pur con tutti i suoi limiti, era stato il parto di un lungo e sofferto processo che aveva pur 
cercato di coinvolgere l’opinione pubblica, si doveva ritornare al punto di partenza, ovvero il trattato di 
Nizza. Questo, negoziato prima del grande allargamento ad est del 2004, prevede, fra le altre cose, che 
la futura Commissione a partire dal 2009 debba avere meno di 27 membri, in altre parole qualche paese 
dovrà rinunciare ad avere un suo cittadino nell’organo esecutivo europeo per eccellenza. 

In realtà, è un po’ tutto l’edificio istituzionale dell’Unione che attende d’essere riformato, non 
soltanto per rispondere agli auspici di chi vorrebbe che un’Europa più coesa avesse un ruolo di primo 
piano su scala internazionale non limitato alle questioni commerciali, ma anche semplicemente per 
uscire dall’attuale fase di navigazione a vista ed essere certi di riuscire a gestire, sul piano del processo 
decisionale, le conseguenze dell’allargamento. Gran parte delle speranze è stata appuntata sulla 
presidenza di turno tedesca e sul cancelliere Merkel, che effettivamente s’era distinta per pragmatismo e 
buonsenso riuscendo a mediare un accordo che permise di superare l’impasse sul bilancio comunitario 
2007-2012. Così, il Consiglio europeo del giugno 2006 affidò a Berlino il compito di organizzare delle 
consultazioni approfondite fra gli stati membri con lo scopo di preparare, entro un anno, un rapporto 
che indicasse il percorso da seguire per realizzare la riforma istituzionale. Trattandosi di una fase così 
importante, nel dicembre scorso ci s’è accordati su un programma di 18 mesi, cercando in questo modo 
d’assicurare una certa continuità d’azione alle presidenze tedesca, portoghese e slovena, sulle riforme, 
l’attuazione dell’agenda di Lisbona sullo sviluppo e l’occupazione e il perfezionamento dell’area comune 
di pace, sicurezza e giustizia. 

La presidenza tedesca si prefiggeva degli obiettivi molto ambiziosi: la ridefinizione della politica di 
vicinato nei confronti dei paesi non membri in vigore dal 2004, la creazione di un mercato unico 
atlantico per gli investimenti e la ripresa del trattato costituzionale. Quest’ultimo aspetto è quello su cui 
vale forse la pena di spendere qui qualche parola in più, poiché pare delinearsi la possibilità d’un 
accordo generale su una versione ridotta di trattato, che si concentri su quegli interventi resi necessari 
dal recente allargamento e che permetta all’UE un’azione più incisiva su problematiche come la politica 
dell’energia, il clima, le migrazioni e il terrorismo internazionale. Se da parte tedesca la prospettiva di un 
“mini-trattato” è di per sé una concessione dettata dal pragmatismo, essa va ad interagire col cambio al 
vertice già avvenuto o annunciato in Francia e Gran Bretagna, che vedrà a partire dalla prossima estate 
l’inedito “quartetto” Merkel-Sarkozy-Brown-Barroso fronteggiare queste sfide. 

La recente vittoria di Sarkozy su Ségolène Royal al ballottaggio delle presidenziali francesi il 6 
maggio è stato effettivamente accolto con una certa misura di sollievo a Berlino, Bruxelles e Londra, se 
non altro perché la candidata socialista insisteva sulla necessità d’un nuovo referendum che – 
nell’opinione dei più – avrebbe aggiunto una nuova ipoteca ad un processo già gravato da pesanti 
incognite. Al contrario, Sarkozy, che sostiene l’opportunità di sciogliere il nodo delle riforme 
dell’Unione mediante un “mini-trattato” da ratificarsi attraverso il solo voto parlamentare, viene 
considerato un possibile alleato per un complessivo riorientamento pragmatico e più filoatlantico della 
politica europea. Alla base di questa aspettativa vi è probabilmente l’idea che il nuovo capo di stato 
francese, con la sua proposta di una più forte Europa politica dotata di un presidente e di un ministro 



degli esteri permanenti e dove verrebbe allargato sia il ricorso al voto a maggioranza, sia la possibilità di 
creare cooperazioni rafforzate fra certi Stati laddove non vi fosse unanimità fra tutti i paesi membri ad 
intraprendere una certa azione, si collochi, in un certo senso, a metà strada fra chi vorrebbe la 
sostanziale ripresa del trattato costituzionale e chi, invece, preferisce limitarsi a dei “ritocchi” tecnici 
minimali. 

Indubbiamente è vero che nel breve periodo l’attivismo di Sarkozy, specie se contrapposto 
all’imbronciata letargia dell’ultimo Chirac, può venire in aiuto di Angela Merkel, fornendo una spinta 
ulteriore a trovare un accordo il 21-22 giugno; un po’ meno evidente è se, su tempi più lunghi, egli 
possa davvero essere l’uomo adatto a coagulare intorno a sé i consensi necessari. La sua insistenza, 
durante la campagna elettorale, su una maggiore governance economica che passasse dalla revisione dello 
statuto della Banca centrale europea è stata accolta con fastidio e preoccupazione a Berlino, così come 
le ancor recenti dichiarazioni a favore di un’Unione Europea che fornisca protezione e non sia il 
“cavallo di Troia delle minacce di un mondo in cambiamento” hanno suscitato molti sospetti sia a 
Londra sia a Bruxelles. 

L’altro elemento di grande importanza e novità è l’ormai annunciata uscita di scena di Tony Blair 
subito dopo il Consiglio europeo e la sua sostituzione con l’attuale cancelliere dello scacchiere, Gordon 
Brown. Blair ha avuto il merito di riconoscere come le divisioni e le polemiche sul ruolo della Gran 
Bretagna in Europa avessero indebolito il governo conservatore di John Major e, conseguentemente, di 
promuovere un maggiore coinvolgimento fin dal 1997 non avvalendosi della possibilità di non 
partecipare (opting-out) alla politica sociale europea prevista dal trattato di Amsterdam. Dopo gli anni 
della non partecipazione o dell’ostruzionismo conservatori, il governo laburista è riuscito per certi versi 
a “normalizzare” sostanzialmente la posizione della Gran Bretagna in Europa, esercitando un’influenza 
che non si è limitata a certi aspetti della politica economica, ma che ha riguardato anche il lancio di 
un’azione europea nell’ambito della sicurezza e della difesa (vertice di Saint Malo con Chirac nel 1998), 
una maggiore coordinazione sui temi dell’immigrazione e del terrorismo e un deciso, costante appoggio 
all’allargamento ad est. L’episodio forse più sintomatico dell’influenza britannica nell’UE è stata la scelta 
di Barroso a presidente della Commissione nel 2004, quando sia Chirac sia il cancelliere Schröder 
sponsorizzavano il premier belga Guy Verhofstadt. 

Tuttavia, Blair non è riuscito a trasformare l’Europa in un’autentica piattaforma politica, a 
riconciliare l’opinione pubblica britannica con l’Unione, come mostra il fatto che i tempi e le modalità 
del dibattito interno sui temi europei vengano il più delle volte fissati da una stampa largamente 
euroscettica. Ciò rappresenta un fattore limitante per Brown, che non pare in grado di potersi 
permettere uno scontro su tali questioni subito all’inizio del suo governo, con un’opinione pubblica 
sospettosa e il partito laburista logorato sul piano elettorale dopo dieci anni al potere. E questo a 
prescindere dalla maggiore ambiguità politica dell’uomo su questi temi: infatti, se il cancelliere dello 
scacchiere ha spesso auspicato una più incisiva azione europea su clima, energia, sicurezza ed 
immigrazione, altre volte ha dato l’impressione di considerare l’UE come qualcosa appartenente al 
passato piuttosto che una chance per il futuro, qualcosa reso tutto sommato meno rilevante dalla spinta 
della globalizzazione. 

Concretamente, questi ultimi mesi hanno visto l’intensificarsi dello sforzo tedesco volto a trovare 
un compromesso fra le posizioni dei 18 paesi che avevano ratificato il trattato costituzionale e gli altri 
membri che, a titolo e per ragioni diverse, vorrebbero una soluzione considerata “minimalista”. La 
tattica sembrerebbe consistere nel puntare ad un testo che si concentri sui miglioramenti concreti da 
apportare alla capacità d’azione dell’Unione e che possa essere ratificato dai parlamenti senza bisogno di 
ricorrere ad un altro referendum. Con ogni probabilità il nuovo trattato cambierebbe nome, 
abbandonando il termine “costituzionale”, non comprenderebbe più la carta dei diritti fondamentali e 
tutte le norme che possano far pensare alla costruzione di un “super-stato” europeo e accantonerebbe 
la descrizione delle attuali politiche dell’UE. 

La “soglia” referendaria (quante e quali disposizioni possa prevedere il trattato affinché si possa 
evitare di sottoporlo a referendum) è, in realtà, una questione più di valutazione politica che tecnica-
giuridica ed è plausibile che debba tenere conto come riferimento della posizione della Gran Bretagna e 
dei Paesi Bassi. Blair e il premier olandese Jan Peter Balkenende sembrano infatti disponibili ad 



accettare un testo che si concentri sui miglioramenti pratici dei meccanismi esistenti, compresa la 
creazione delle figure del presidente e del ministro degli esteri dell’UE e la semplificazione delle 
modalità di voto. Resta, però, il fatto che da parte soprattutto britannica questa “soglia” è piuttosto 
bassa perché, per le ragioni accennate sopra, Brown non può permettersi politicamente di vedersi 
trascinare dall’opposizione conservatrice in un referendum che con buona probabilità si tradurrebbe in 
una sconfitta. 

Un altro ostacolo è rappresentato da Repubblica ceca e Polonia, che paiono tutt’altro che 
entusiaste della prospettiva di un “approfondimento” dell’integrazione, specialmente se corredato da un 
nuovo meccanismo di voto ponderato sulla base della popolazione che rafforzerebbe ulteriormente la 
posizione della Germania con i suoi 82 milioni d’abitanti. A questo scopo, Varsavia ha proposto che i 
voti corrispondano alla radice quadrata della popolazione in milioni, così da ridimensionare 
sostanzialmente il vantaggio tedesco (su questa base la Germania avrebbe nove voti contro i sei 
polacchi), proposta che Berlino ha già rifiutato. 

Specialmente dopo l’incontro fra Merkel e il premier ceco Vaclav Klaus, la posizione del governo 
di Praga sembra essersi ammorbidita: in una dichiarazione del 2 maggio ha sottolineato la necessità di 
preservare il successo del processo d’integrazione europea, riconoscendo come il trattato costituzionale 
possa essere la base di partenza per arrivare ad una soluzione più “concreta” da realizzare entro il 2009; 
a proposito del meccanismo di ponderazione dei voti, pur dicendosi preoccupato dal rafforzamento 
tedesco, si è guardato dal suggerire che la questione possa rappresentare un punto di rottura nel 
negoziato. Del resto, gli stessi polacchi si sono mostrati un po’ meno aggressivi su questo tema, forse 
attratti dalla possibilità che, in cambio, il documento possa contenere una clausola sulla sicurezza 
energetica che, di fatto, suonerebbe come un impegno alla solidarietà in caso di pressioni russe. 

Altri problemi sembrano però frapporsi sulla strada che conduce alla soluzione della vicenda. Da 
un lato il governo italiano sembra indisponibile ad un testo troppo “minimalista”, dicendo che gli 
aspetti più qualificanti del trattato costituzionale devono essere preservati e semmai vada considerata la 
possibilità di un’Europa a due velocità, se davvero non fosse possibile arrivare ad un accordo 
qualificante. Dall’altro lato, s’avverte preoccupazione per il recente attivismo britannico: Blair s’è recato 
a Parigi prima ancora del giuramento di Sarkozy per anticipare la visita a Berlino del presidente francese 
e provare così a trovare una posizione comune. Da quanto trapelato in seguito ad una riunione di alti 
funzionari tenutasi proprio a Berlino il 15 maggio, i britannici sarebbero decisi a mantenere la struttura 
per pilastri dell’UE per evitare possibili intromissioni della Corte di giustizia europea nella politica estera 
e una maggiore influenza di Bruxelles, nonché ad ottenere la clausola di non partecipazione in caso 
d’estensione del voto a maggioranza nella cooperazione giudiziaria e nella lotta contro la criminalità. 

La Merkel, da parte sua, sembrerebbe disponibile a concedere tale clausola nel caso di accordo su 
un’azione europea che prevedrebbe uno standard minimo comune per i detenuti (tempi di detenzione, 
accesso ad avvocati ed interpreti ecc.) e la possibilità per le forze dell’ordine di valicare i confini durante 
la caccia ai criminali. In generale e da più parti si è attenti a mostrare un certo ottimismo riguardo gli 
esiti ultimi di questo processo, a sottolineare come il clima sia più sereno di qualche tempo fa. 
Certamente, in queste ultime settimane, gli sforzi della presidenza tedesca e della Commissione 
sembrano volti a consolidare le chance di un esito che non pare, tuttavia, ancora scontato, la prima 
sottolineando per gli “euroentusiasti” che – pur sperando di salvare i punti salienti del trattato 
costituzionale – il compromesso sarà necessario, la seconda mettendo in guardia i britannici e gli altri 
“euroscettici” dall’affondare l’accordo all’ultimo minuto. 

La sorte di Galileo ovvero una ragione di pessimismo. 
Prima del Consiglio europeo, il consiglio dei ministri dei trasporti del 7 giugno dovrà prendere 

una decisione sul futuro di Galileo, il programma di navigazione satellitare che avrebbe dovuto 
affiancarsi al Global Positioning System (GPS) americano. Il sistema prevede la messa in orbita di 30 
satelliti che fornirebbero un segnale più preciso ed affidabile di quello del GPS, che, essendo di natura 
militare, viene offerto per qualunque tipo d’impiego, ma sotto la riserva di poter essere sospeso in caso 
di necessità. Risulta evidente come non si tratti tanto dei possibili disservizi recati dall’ipotetica 
interruzione del GPS, quanto del fatto di essere completamente dipendenti in un area tecnologica 
chiave, anche per gli sviluppi futuri, da un sistema a doppio impiego – civile e militare – gestito da un 



operatore straniero. Allo stato attuale delle cose solo uno dei trenta satelliti previsti è stato messo in 
orbita e, dopo avere già speso circa 2,5 miliardi di euro e accumulato un certo ritardo, il progetto naviga 
in pessime acque. 

L’idea originale prevedeva che fosse l’industria europea a realizzare Galileo attraverso una 
procedura per gara d’appalto che avrebbe mantenuto bassi i costi e, allo stesso tempo, assicurato il 
carattere esclusivamente civile del progetto. Si crearono due consorzi, ognuno dei quali presentò 
un’offerta. Tuttavia, le rivalità politiche fra gli stati membri e la paura di dover fronteggiare le 
rappresaglie dei governi di quei paesi le cui imprese fossero state escluse fecero sì che invece di scegliere 
una delle due offerte si preferisse consolidare, nel giugno 2005, i due consorzi in un unico 
conglomerato in cui tutte le grandi industrie di settore dei principali stati membri erano rappresentate: 
EADS, il colosso aeronautico franco-tedesco che è oggi causa di tensioni fra Parigi e Berlino; Thales e 
Alcatel-Lucent, francesi; Inmarsat, britannica; Finmeccanica, italiana; AENA e Hispsat, spagnole; 
TeleOp, consorzio tedesco a guida Deutsche Telekom. 

Restava, a questo punto, ancora aperto il nodo più delicato: come “dividersi la torta”, in altre 
parole come suddividere, per imprese e per appartenenza nazionale, il lavoro connesso alla 
realizzazione del programma. La soluzione, raggiunta solo in extremis a livello ministeriale e dopo 
l’intervento dei capi di stato e di governo, riprendeva quella adottata per il controverso progetto Airbus, 
ovvero dare qualcosa a ciascuno anche a rischio di pregiudicare l’aspetto tecnico-economico. Il quartier 
generale della compagnia sarebbe stato a Tolosa, la direzione delle operazioni a Londra e i due centri di 
controllo in Germania ed Italia; per accontentare gli spagnoli era previsto un terzo centro, per il back-up 
dei dati, che secondo alcuni osservatori sarebbe del tutto superfluo e che quando è risultato necessitare 
meno investimenti degli altri ha fatto da miccia per dare fuoco alle polveri. In circa un anno e mezzo si 
sono impostati i lavori a Tolosa, ma il consorzio non è riuscito a trovare un accordo definitivo per la 
ripartizione dei contratti di realizzazione, mentre le singole industrie hanno cominciato a chiedere una 
garanzia pubblica di ritorno per gli investimenti che andranno ad effettuare. 

A marzo il commissario europeo ai trasporti, il francese Jacques Barrot, ha posto il 10 maggio 
come data limite entro cui il consorzio avrebbe dovuto formare la società, nominare il direttore 
generale e firmare il contratto di messa in opera, ma era evidente che le possibilità di rispettare questa 
scadenza erano minime. Se le possibili considerazioni commerciali avverse (il segnale GPS è gratuito e 
se ne prevede l’aggiornamento per il 2012, quando dovrebbero essere disponibili anche quelli russo e 
cinese a ridurre il potenziale mercato) dovrebbero spingere ad accelerare quanto possibile il programma, 
la Commissione, piuttosto che provare a rivolgersi a quelle industrie destinate ad utilizzare Galileo, si è 
orientata a favore della sua realizzazione da parte del settore pubblico e sotto l’incentivo di eventuali 
interventi normativi tesi ad assicurarne l’impiego. Infatti, il 16 maggio, ha raccomandato all’unanimità 
che siano i governi a costruire il sistema che sarebbe poi gestito da un operatore privato sotto contratto. 

Tuttavia, questa decisione apre nuove tensioni. Sia Barrot sia il ministro dei trasporti tedesco, 
Wolfgang Tiefensee, dicendo che l’intervento dei governi è necessario per non privare l’Europa di una 
capacità spaziale indipendente, hanno sottolineato proprio quell’aspetto strategico che, fino a questo 
momento, s’era cercato di mettere in sordina: il sistema rimarrebbe civile, ma non escluderebbe a priori 
gli utilizzi militari nel quadro della politica di sicurezza e difesa europea. La Gran Bretagna e i paesi 
nordici, però, non paiono molto propensi a caricare i costi di Galileo sulla finanza pubblica e con 
ancora più sospetto guardano ad un’impostazione del progetto che potrebbe mettere a rischio l’accordo 
con gli Stati Uniti in base al quale i paesi membri della NATO possono usufruire anche del segnale 
GPS criptato, quello esclusivamente militare. 

Se a livello economico è prevedibile che la vicenda si trasformi in un nuovo episodio della 
consueta querelle fra coloro che sostengono l’opportunità, se non la necessità, che lo Stato e il settore 
pubblico in genere sopperiscano al privato laddove, per una ragione o per l’altra, questo non è in grado 
d’agire e chi, invece, vede in questa impostazione il rischio di ripetere le grandiose ma spesso 
antieconomiche politiche industriali pubbliche degli anni Settanta, quello che qui importa rilevare in 
conclusione è un altro aspetto. Barrot ha sottolineato come il progetto Galileo sia arrivato ad un punto 
morto perché ogni stato membro desiderava vedersi risarcito, in termini di prestigio così come di 
commesse ed indotto industriale sul proprio territorio, di quanto chiamato a contribuire al progetto 



comune. Un atteggiamento questo che ha segnato clamorosi insuccessi nella politica spaziale europea 
prima della costituzione dell’ESA (European Space Agency) e ha causato il fallimento sostanziale della 
Comunità europea dell’energia atomica ancora negli anni Sessanta. Il persistere di questa discrasia fra 
ambiziosi progetti di medio-lungo termine e un egoismo di corto respiro segna forse in modo più 
evidente il limite del cammino percorso sulla strada dell’integrazione: se la prospettiva europea è sentita 
come un altro da sé se non quando vi si è costretti da necessità – possibilmente esterna – oppure dalla 
prospettiva di un ritorno immediato, allora è forse poco utile formulare grandi progetti ed è meglio 
accontentarsi dei piccoli passi e della navigazione a vista. 

In Europa comandiamo noi! L’Europa vista dalla Polonia. 
La Polonia è entrata nella Unione Europea il 1 maggio 2004, assieme ad altri paesi del vecchio 

blocco sovietico, grazie al sostegno fondamentale della Germania. Tale passo ha portato a compimento 
un percorso di avvicinamento alle istituzioni occidentali perseguito negli anni con estrema decisione. 
Essere parte della UE, per Varsavia, ha significato disporre al pari degli altri paesi comunitari di quei 
vantaggi pratici previsti dai Trattati di Roma, quali la libera circolazione di merci e di forza lavoro. Ben 
prima del 2004, per altro, i governi polacchi erano riusciti nel loro sogno di veder entrare il proprio 
paese nella NATO, sogno realizzatosi nel 1999. Dopo aver ottenuto questi due risultati, la Polonia ha 
iniziato una politica estera abbastanza aggressiva, soprattutto rispetto ai paesi vicini, al fine di realizzare 
il sogno coltivato dai tempi di Pilsudski di divenire la media potenza più importante nell’Europa 
orientale. A partire dall’ottobre 2005 – quando Lech Kaczynski divenne presidente della repubblica – 
l’azione polacca è stata caratterizzata da un acceso nazionalismo e si è espressa nel sostegno fornito ai 
governi di quei paesi desiderosi di contrastare la Russia putiniana. Poco disposta ad accettare la 
disciplina che l’Unione Europea le imporrebbe, Varsavia ha puntato i piedi rifiutando in alcune 
occasioni di conformarsi alle regole comunitarie, cercando nel contempo di sfruttare – soprattutto 
contro la Russia – la forza che le garantisce il fatto di essere membro di UE e NATO. Per la Polonia è 
di fondamentale importanza riuscire a spingere Mosca il più a est possibile e per fare questo si è 
strettamente alleata con lo storico grande avversario di Mosca, gli USA. Sia Varsavia che Washington 
hanno cercato di ridimensionare con ogni mezzo il peso della Russia nell’area europea. La scelta di 
dispiegare sul proprio territorio il sistema antimissile statunitense ha avuto proprio il senso chiarire a 
Mosca come d’ora in avanti l’area nella quale in passato, al tempo del blocco orientale, aveva dominato 
dovesse essere considerata definitivamente persa. Una scelta legittima, questa, ma male accetta alla 
Russia putinana, infastidita dalla decisione con la quale i Polacchi hanno cercato – e cercano tutt’ora – 
di far avanzare verso est il confine dell’Alleanza occidentale. È noto che Varsavia è stata, assieme 
proprio a varie agenzie sostenute da Washington, una degli sponsor della cosiddetta “rivoluzione 
arancione” occorsa in Ucraina nel dicembre del 2005. Agli occhi dei Polacchi questi conati anti-russi 
possono assicurare vantaggi di carattere strategico importanti. Una Ucraina indipendente da Mosca, se 
non addirittura a essa ostile, significherebbe una vasta zona nella quale poter agire ed esercitare la 
propria influenza. Lo stesso ragionamento può essere esteso anche a quei paesi, come la Bielorussia o 
gli stati baltici, che in vario modo potrebbero essere indotti a cercare in Varsavia un sostegno contro 
Mosca. La Polonia, del resto, ha utilizzato a proprio vantaggio il potere di veto garantitole dai Trattati di 
Roma per provare a isolare la Russia rispetto all’Europa. L’embrago russo alla carne e ai prodotti 
agricoli polacchi – conseguenza delle iniziative di Varsavia – ha ricevuto quale risposta, durante il 
vertice di Samara del 18-19 maggio scorsi, la scelta polacca di bloccare qualsiasi proposta di rinnovo dei 
trattati di collaborazione e commercio europei con Mosca. Un attggiamento, questo, che ha causato più 
di un fastidio presso le cancellerie dei paesi comunitari di più vecchia militanza. Sia Parigi che Berlino si 
sentono tradite dal comportamento dei Polacchi, ingrati nel loro intransigentismo verso un partner 
economico fondamentale come la Russia. Anche Roma e Madrid, comunque, non hanno nascosto il 
loro fastidio, convinte che, agendo come sta facendo, la Polonia finisca per danneggiare gli interessi 
dell’Unione Europea tutta, contravvenendo alle regole della più elementare educazione diplomatica, che 
le imporrebbe di agire – almeno nei primi tempi – in punta di piedi. Nella vecchia Europa occidentale, 
però, ci si dimentica della forte autostima che i Polacchi hanno di sé: essendo in arretrato di qualche 
secolo, sembra proprio che vogliano conquistarsi quel potere che ritengono di meritare nella loro area 
geopolitica di competenza. E si sa che l’appetito vien mangiando. 



I sospiri di Kiev: l’Ucraina tra Unione Europea e Russia. 
La rivoluzione arancione del dicembre 2005 era parsa porre fine alla lunghissima fase di 

transizione che aveva caratterizzato il paese dalla esplosione del vecchio impero sovietico nel 1991. Il 
tentativo del presidente uscente Leonid Kuchma (filo-russo) di sostenere la causa del proprio delfino, 
Viktor Yanucovich, manipolando la tornata elettorale presidenziale non era andato a buon fine a causa 
della reazione della piazza. Accusati di brogli elettorali, sia Kuchma che Yanukovich avevano dovuto 
rinunciare alle loro ambizioni, a vantaggio dei due campioni della piazza arancione, Viktor Yushenko e 
Yulia Timoshenko. Giunti al potere con la promessa di rinnovare la democrazia ucraina e di portare 
una nuova età dell’oro nel paese, però, i due enfant prodige della politica ucraina, sostenuti con 
entusiasmo dagli USA, dalla Polonia e, con molte maggiori cautele, dall’Unione Europea, hanno finito 
per fare abbastanza repentinamente naufragio. La gara intrapresa dai due politici nel cercare di 
defenestrarsi reciprocamente con l’accusa di corruzione aveva visto trionfare all’inizio Yushenko, che 
dopo qualche mese era riuscito a costringere la Timshenko a dare le dimissioni dalla carica di primo 
ministro. Il problema per entrambi è stata la riscossa di Yanukovich, il quale, alle elezioni del 26 marzo 
2006, era riuscito a ottenere una ampia vittoria e a riconquistare, con il suo partito, la maggioranza 
relativa nel paese e la carica di primo ministro. Da allora e per un anno i rapporti tra le parti erano 
proseguiti abbastanza tesi. Il gruppo filo-occidentale – che è sostenuto grossomodo dalla parte 
occidentale del paese a maggioranza ucraina – non riusciva a digerire la sconfitta elettorale, imputata alle 
pressioni che l’Ucraina e la sua opinione pubblica avevano ricevuto con la decisione presa dalla Russia 
di aumentare il costo del gas venduto al paese vicino. Il tentativo di Yanukovich di modificare per via 
parlamentare la costituzione e diminuire i poteri attribuiti al presidente ha avuto quale conseguenza lo 
scioglimento della Rada, il 2 aprile, e l’annuncio di nuove elezioni da parte di Yushenko. Il tentativo di 
destituire il presidente dalla sua carica a causa di tale decisione, considerata incostituzionale, ha portato 
il paese sull’orlo di una guerra civile, scongiurata da un accordo tra le due parti trovato il 29 maggio 
scorso, che prevede una nuova tornata elettorale, ma a settembre, concedendo tempo sufficiente ai 
partiti per attrezzarsi al confronto. 

Al di là delle preoccupazioni di rito espresse dai vertici europei (Commissione in testa), la crisi in 
Ucraina ha spaventato i più importanti membri della UE per le conseguenze che essa poteva avere nei 
rapporti tra l’Europa e la Russia, nel caso questa fosse stata chiamata direttamente in causa da uno dei 
due contendenti. I più importanti paesi comunitari (Italia, Germania, Francia) hanno già provveduto a 
ben definire i loro diretti rapporti con Mosca grazie a una serie di accordi commerciali e politici 
bilaterali. Un conflitto in Ucraina avrebbe, però, posto definitivamente in soffitta la speranza di 
superare il veto polacco alla cooperazione con la Russia. Il recente vertice di Samara si è occupato 
anche delle vicende di Kiev e ha dimostrato come Mosca non sia disposta a ritirare il proprio prudente 
sostegno a Yanukovich, pur convenendo con i vicini europei sulla necessità di favorire l’accordo tra le 
parti.  

Estonia e Russia, il nano e il gigante. 
Di per sé, il contrasto tra Mosca e Tallinn  sarebbe forse poco rilevante se non andasse ad 

aggiungersi alle altre tensioni sorte di recente nei rapporti tra UE e Russia. La decisione presa nel 
gennaio scorso dal governo estone di rimuovere la statua eretta in onore al soldato russo dal centro di 
Tallinn ha provocato feroci reazioni da parte della minoranza russa, che ammonta a circa il 30% della 
popolazione complessiva del paese. Gli scontri di piazza che ne sono seguiti hanno avuto un velenoso 
strascico di polemiche, aggiuntesi a quelle che erano state sollevate dall’entrata dell’Estonia nella 
NATO, il 29 marzo 2004, e nella UE il 1 maggio dello stesso anno. Provvedimenti che avevano 
aumentato il senso di accerchiamento e di frustrazione percepiti a Mosca e, non c’è dubbio, sono serviti 
a rafforzare in Putin la convinzione che fosse opportuno far sentire ai paesi vicini il peso della potenza 
russa. Anche gli attacchi condotti da hackers contro i sistemi informatici dell’Estonia sono stati 
interpretati – senza per altro che esistessero riscontri inconfutabili – come una prova che la Russia sta 
cercando di invertire una ondata di piena che rischia di marginalizzarla rispetto al continente europeo. Il 
problema, per la UE, è derivato dal fatto che l’Estonia si è aggiunta a Polonia e Lituania nelle iniziaitve 
anti-russe di questi due paesi, volte a bloccare quegli accordi tra Bruxelles e Mosca che sarebbero 
strategicamente fondamentali per lo sviluppo economico della Unione Euopea.  



Una “piccola” spina nel fianco: il Kosovo. 
Un  altro dei problemi che affliggono i rapporti tra Unione Europea e i propri vicini è legato al 

futuro politico del Kosovo. In verità, la vicenda resta inscritta nella complessa situazione balcanica, solo 
apparentemente stabilizzatasi nell’ultimo decennio grazie all’intervento internazionale. Per esempio, 
l’unità e la pace in Bosnia-Erzegovina appaiono affidate alla buona volontà delle tre diverse componenti 
etniche di rispettarsi a vicenda e di aver riguardo dei vari accordi (a partire da Dayton) che hanno 
assicurato la fine della guerra nel paese. Una ripresa della guerra in Bosnia, sempre possibile dati i 
precari equilibri locali, rimetterebbe in discussione anche i rapporti tra Serbia e Croazia, con esiti 
imprevedibili. La Serbia, tra l’altro, dopo aver dovuto inghiottire l’amaro boccone della indipendenza 
del Montenegro, sembra non aver ancora superato le proprie profonde contraddizioni socio-politiche. 
Desiderosa di rientrare nel consesso europeo, magari attraverso accordi specifici con la UE, Belgrado 
vive con disagio la condizione di unica colpevole della tragedia yugoslava che le è stata data dalla 
comunità internazionale. Da qui il forte sostegno garantito dall’elettorato ai partiti nazionalisti che, 
periodicamente in occasione delle elezioni politiche, ottengono ottimi riscontri percentuali. Sostegno 
che alcune scelte della comunità internazionale rischiano di rendere ancora più rilevante. In questo 
scenario, la protezione offerta alla causa indipendentista del Kosovo appare una di quelle scelte utili 
solo ad aumentare le tensioni, anziché a ridurle, creando uno strascico di odii di cui sarebbero oggetto 
anche quei paesi europei che maggiormente stanno appoggiando la causa dell’autodeterminazione di 
Pristina. Non appare chiarissima la ragione che spinge soprattutto la Germania a sostenere 
l’indipendenza kosovara, tenuto conto delle forti collusioni esistenti tra gli indipendentisti e le bande di 
mafiosi kosovari. Collusioni che fanno prevedere la trasformazione del paese, una volta divenuto 
indipendente, in uno stato dominato dalla delinquenza. A parte ciò, comunque, Mosca ha più volte 
ripetuto di essere assolutamente contraria alle richieste dei dirigenti di Pristina e di poter accettare il 
piano dell’inviato ONU Martti Oiva Ahtisaari (che garantirebbe una specie di indipendenza parziale e 
sotto tutela delle Nazioni Unite) solo nel caso in cui venga approvato da Kosovari e Serbi. Tenuto 
conto che Belgrado ha fatto sapere di essere totalmente contraria a ogni ipotesi di indipendenza, non è 
difficile credere che, in ultima analisi, i Russi possano decidere di utilizzare il proprio potere di veto 
entro il Consiglio di Sicurezza dell’ONU per impedire a Pristina di ottenere l’indipendenza.  

Per altro, non è solo la solidarietà slava che sta spingendo la Russia a sostenere la causa serba. 
Mosca teme gli effetti a catena che potrebbero derivare al proprio sistema interno se le Nazioni Unite 
ratificassero, di fatto, con l’indipendenza del Kosovo, il principio che minoranze etniche possono 
vedere riconosciuto il loro diritto di rendersi autonome da uno stato più grande se lo vogliono. In 
questo modo, verrebbe a essere giustificata, per esempio, l’aspirazione all’indipendenza delle piccole 
regioni caucasiche, come la Cecenia, da Mosca. Va sottolineato, tra l’altro, che in simili perplessità sono 
condivise – seppure in forma differente – anche da alcuni membri della UE, quali la Spagna o la 
Slovacchia che hanno al proprio interno minoranze etniche (Baschi e Ungheresi) da tempo in rotta con 
i governi centrali.  

“L’uscio serrato”: ovvero, della Turchia rifiutata. 
Le vicende legate all’adesione della Turchia posssono essere ricostruite in vario modo e con 

generi letterari diversi: dalla tragedia si può passare alla commedia, dalla favola entrare nel poema epico. 
Forse, più correttamente, si è trattato solo di una farsa. Dopo aver a più riprese insistito con Ankara 
perché mdoernizzasse e democratizzasse le proprie strutture politico-giudiziarie, dopo aver più volte 
anticipato l’oramai prossima apertura del dialogo con la controparte e dopo aver a più riprese “alzato la 
posta” con sempre nuove richieste, da Bruxelles giungono alla classe dirigente turca segnali che fanno 
prevedere l’oramai prossimo arrivo del treno in stazione e la fine di un viaggio che, dopo aver 
scarrozzato il passeggero turco un po’ ovunque, lo ha riportato in Asia. Ovvero, fuori dall’Unione 
Europea. 

Nonostante il fatto che i nuovi leader europei cerchino di evitare di mostrarsi divisi su tutto, resta 
il fatto che la questione turca crea forti differenze tra i membri più importanti. Il neo eletto prsidente 
francese Nicolas Sarkozy, il prossimo premier britannico e attuale cancelliere dello scacchiere Gordon 
Brown e il Cancelliere teedesco Angela Merkel sono già in rotta di collisione sulle prospettive di 
adesione della Turchia alla UE. Per l’ex-presidente francese Chirac l’ingresso della mezzaluna nella 



Unione Europea a lungo termine avrebbe potuto essere accettabile. Sarkozy invece è stato categorico 
nell’affermare che la Turchia non è un paese europeo, bensì asiatico e che, quindi, per essa devono 
essere trovate altre forme di associazione. Una posizione pesante che è suonata stonata alle orecchie di 
Blair e di Brown che, fin da quando il New Labour vinse le elezioni nel 1997, avevano fatto 
dell’adesione della Turchia all’Unione una delle colonne della politica (poco) europea del Regno Unito. 
Del resto, il problema non è dato solo dalla distanza siderale tra Parigi e Londra sulla questione. Il dato 
di fatto vero è che il dialogo con la Turchia avviato da più di tre anni può deragliare in ogni momento, 
dato che uno dei venticinque paesi membri dovesse decidere di bloccare tutto, esercitando il proprio 
diritto di veto. E si può credere che, oltre alla Francia, vi siano anche altri paesi disposti a compiere tale 
passo: Austria e Olanda in prima fila. Questa situazione è tutto sommato molto gradita alla Germania 
della Merkel. Il Cancelliere si era detto contrario, durante la sua campagna elettorale, all’entrata della 
Turchia nella UE, ma una volta al potere ha moderato le sue posizioni verso Ankara, di fatto 
rimandando la decisione finale alla conclusione dei negoziati, che, in ogni caso, non dovrebbero iniziare 
prima di dieci anni. In fondo, la politica adottata da Berlino nelle sue funzioni di presidente della UE, 
durante il recente semestre, è stata di cercare sempre il compromesso e l’equilibrio, accreditandosi quale 
“onesto sensale” delle tensioni comunitarie. Il mondo politico tedesco, infatti, è convinto che la UE e 
una solida relazione con gli Stati Uniti siano le condizioni essenziali affinchè la Germania possa 
eserciare una politica estera importante senza risvegliare fantasmi del passato nei paesi vicini. Ecco 
spiegato il motivo per cui Berlino ha cercato di non irritrare né Ankara né Londra, dando l’impressione 
di essere pronta a moderare il no francese. Una linea che non sarà facilmente seguibile, però, visti i 
contenziosi in materia econmica tra Parigi e Berlino.  

Del resto, Parigi pare intenzionata a far sentire di nuovo il suo peso entro la UE, dopo un lungo 
periodo di vacanza. La proposta francese di creare una barriera commerciale in difesa delle imprese 
europee sembra essere una utile arma non contro il libero mercato, ma contro le sue storture. Il 
pericolo che le industrie europee possano essere acquistate da aziende che fanno capo a stati non 
democratici viene avvertito molto forte dai Francesi. Contro le proposte francesi si sono subito 
schierati gli Inglesi, che controllano con loro uomini gli uffici economici più importanti dell’Unione 
Europea e che, appunto, spingono perché la UE diventi una riedizione più grande di quella European 
Free Trade Area (EFTA) che avevano promosso all’inizio degli anni ’60. È proprio per evitare questo 
pericolo che Sarkozy ha dimostrato immediatamente una insospettata disponibilità a dialogare con Italia 
e Spagna: la sua proposta di Unione mediterranea guarda con grande interesse anche al fianco Sud della 
UE. Al di là dei proclami sulla necessità di rilanciare l’asse franco-tedesco, il nuovo presidente francese 
sa che la Germania è in sovrappeso e che per evitare uno sbilanciamento verso l’oltre-Reno la Francia 
deve compensare guardando al Sud. Per fare ciò, Parigi deve evitare che l’area meridionale della Unione 
Europea si allarghi in modo tanto smisurato da comprendere una Turchia sempre meno laica e sempre 
più islamica. 

Va anche brevemente detto, però, che la Turchia stessa ha le sue brave responsabilità. Certo: gli 
indicatori economici sono in ottimo stato, ma da soli i buoni conti non bastano. I problemi endemici – 
e di cui non si vede una pronta soluzione – con Curdi, Armeni, Greco-Cirpioti sono di certo armi a 
disposizione di chi cerca di tenere Ankara fuori dalla porta. Inoltre, l’idea dei generali turchi di 
intervenire nel nord dell’Iraq, al fine di chiudere la partita con i guerriglieri del PKK che nel Kurdistan 
iracheno trovano rifugio, è servita a far salire i dubbi negli Europei. Dubbi moltiplicati dalla periodica 
minaccia dell’esercito turco di intervenire sul fronte interno, sia pure a difesa della laicità dello stato, 
contro l’elezione di un capo di stato proveniente dalle fine di quel partito islamico ora al potere con il 
primo ministro Erdogan. 

Il vero problema di fondo è che queste incertezze – che sono causate da contraddizioni interne 
che pongono le loro radici nel periodo della fondazione della Comunità Economica Europea nella 
seconda parte degli anni ’50 – finiscono per rendere alquanto incerta la politica estera della UE anche in 
aree non proprio a essa confinanti. A prescindere dal fatto che le sfide di grandi stati in ascesa quali 
India e Cina o di vecchie grandi potenze cone gli Stati Uniti richiederebbero una risposta unitaria più 
efficace di quella che oggi viene data, si assiste a una politica estera balbettante anche in zone dove 
l’Europa potrebbe dire di più in virtù della propria antica tradizione. Sia in Medio Oriente (in Palestina 



o in Iraq), sia in Africa, la UE non è fino a ora riuscita a incidere veramente a fondo nelle vicende, 
anche la dove (come in Libano) suoi membri hanno saputo, a fasi alterne, presentare se stessi e 
l’Unione come credibili interlocutori. 

 



Breve cronologia 
30 ottobre 2000. L’Unione Europea e la Russia sottoscrivono un patto bilaterale 

che prevede la commercializzazione di petrolio e gas russo in 
Europa. 

26 maggio 2003. Viene ufficialmente avviato il programma Galileo. 

1 maggio 2004. Diviene effettivo il più importante allargamento dell’Unione 
europea in termini di portata: i 10 paesi candidati (comprese 
Polonia ed Estonia) entrano a far parte dell’Unione europea. 

26 dicembre 
2004. 

Dopo le accuse di brogli si tengono le nuove elezioni in Ucraina. 
Vince il candidato filo-occidentale Yushenko. 

29 maggio 2005. Vittoria del no al referendum francese sulla costituzione 
europea. 

1 giugno 2005. Vittoria del no al referendum olandese sulla costituzione 
europea. 

21 luglio 2005. L’Italia e altri paesi presentano riuniti nel gruppo United for 
Consensus presentano la loro proposta di riforma dell’ONU, 
alternativa a quella nippo-tedesco-indo-brasiliana. 

9 settembre 
2005 

Schröder e Putin firmano un contratto per la costruzione di un 
gasdotto baltico che dovrà consentire la vendita di gas russo in 
Europa. 

19 settembre 
2005. La Siemens annuncia il taglio di 2.400 posti di lavoro. 

21 settembre 
2005. 

Germania, Brasile, India e Giappone in occasione della 59a 
Sessione plenaria delle Nazioni Unite presentano il loro 
progetto di riforma. 

16 dicembre 
2005. Accordo sul bilancio europeo 2007-12. 

28 dicembre 
2005. Viene messo in orbita il primo satellite Galileo. 

26 marzo 2006. Si tengono in Ucraina nuove elezioni parlamentari che vedono 
vincitore il partito filo-russo di Yanukovich. 

15-16 giugno 
2006. 

Il Consiglio europeo affida alla Germania il compito di fare 
consultazioni per il rilancio delle riforme istituzionali. 

11 dicembre 
2006. 

Si raggiunge un accordo su un programma che dia continuità 
alle presidenze tedesca, portoghese e slovena. 

1 gennaio 2007. Inizia la presidenza di turno tedesca dell’UE. Aderiscono 
Romania e Bulgaria; la Slovenia entra nell’euro. 

25 marzo 2007. Celebrazione a Berlino per il cinquantesimo anniversario dei 
Trattati di Roma. 

2 aprile 2007. Yushenko decreta lo scioglimento del parlamento 

16 aprile 2007. Blair e l’olandese Balkenende avvertono che non si deve 



pensare alla costruzione di un super-stato europeo. 

2 maggio 2007. Il governo ceco fa dichiarazioni più concilianti riguardo la 
possibilità d’arrivare ad un accordo sulla questione della 
riforma istituzionale. 

6 maggio 2007. Sarkozy ottiene la vittoria al ballottaggio delle presidenziali 
francesi. 

10 maggio 2007. Scadenza imposta dalla Commissione per la firma del contratto 
di realizzazione di Galileo. Blair annuncia che lascerà la carica 
di primo ministro il 27 giugno. 

11 maggio 2007. Visita di Blair a Parigi. 

16 maggio 2007. Visita di Sarkozy a Berlino. La Commissione raccomanda che 
siano i governi degli stati membri a realizzare Galileo. 

18-19 maggio 
2007. Vertice UE-Russia di Samara. 

22 maggio 2007. Prodi dichiara che il testo ratificato da 18 paesi non può essere 
stravolto. 

29 maggio 2007. In Ucraina Yushenko e Yanukovich raggiungono un accordo 
che evita un confronto armato tra le due comunità del paese e 
prevede le elezioni per settembre. 

31 maggio 2007. Merkel avverte che qualsiasi soluzione al problema delle 
riforme istituzionali sarà di compromesso. 

1 giugno 2007. Barroso mette in guardia la Gran Bretagna dalle conseguenze 
del fallimento del Consiglio europeo. 

21-22 giugno 
2007. 

Consiglio europeo di Bruxelles per la ripresa del trattato 
costituzionale. 
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