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Premesse
L'UE è figlia di un progetto visionario: la condivisione di materie prime fondamentali per
l'industria bellica, il carbone e l'acciaio, da parte di due Stati europei che hanno animato,
su fronti differenti, diverse terribili guerre: la Francia e la Germania. A loro si aggiunse-
ro subito Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Italia; ora l'Unione Europea conta 28 membri che
hanno ceduto una parte della propria sovranità per perseguire, insieme, obiettivi più grandi.
Il punto è tale cessione di sovranità non è totale: alcuni Paesi hanno una moneta unica ma
non delle politiche fiscali e di bilancio comuni; l'intera UE è sottoposta a rischi e
pressioni da parte di situazioni esterne ai confini, vicine o lontane che siano, ma non
esiste una politica estera e di difesa comune.
Così si arriva al paradosso di una UE che vince il Premio Nobel per la Pace nel 2012 per aver
garantito oltre 60 anni di tregua all'interno dei propri confini, ma che non è stata in grado
di essere decisiva in occasione di tragici, vicini eventi come le Guerre Jugoslave negli anni
1990, le rivolte nei Paesi arabi mediterranei nei primi anni 2010 o l'attuale scenario russo-
ucraino.
La Russia che, dal canto suo, dopo la dissoluzione dell'URSS avvenuta tra il 1989 e il 1991
sta cercando di recuperare, con metodi audaci ed eterodossi promossi dal suo Presidente, Pu-
tin, importanza nello scacchiere geopolitico internazionale: del resto, è ancora lo Stato più
esteso del mondo nonché uno dei primi produttori ed esportatori di gas naturale e petrolio.
Produttori di petrolio sono anche molti Paesi arabi del Mediterraneo, che rappresentano il
confine meridionale dell'UE e che stanno vivendo, come accennato in precedenza, momenti di
tensione e instabilità politica e sociale (si pensi soprattutto a Libia, Egitto, Siria,
Iraq). Queste situazioni hanno anche incoraggiato molti a prendere il mare per sfuggire alla
fame e alle guerre, cercando di arrivare in Europa. Ma il Mediterraneo si è rivelato una tom-
ba per migliaia di persone.

La dipendenza energetica dell'UE
Solo 9 Paesi dell'UE importano meno del 40% dell'energia che consumano, e solo uno (la Dani-
marca) addirittura ne esporta. In questo scenario, si capisce bene l'importanza non solo po-
litica, sociale o umanitaria, ma anche economica che si cela dietro i rapporti tra l'UE e i
suoi partner energetici i quali, come abbiamo visto, sono al centro di controverse situazio-
ni.
Per cercare di ridurre tale dipendenza, l'UE ha varato, nel 2007 e nel 2009, una serie di di-
rettive atte allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, ma l'implementazione è lascia-
ta in mano ai singoli Stati.

I propositi della Russia del 2014
Controverso (e in evoluzione costante) è l'intervento della Russia in Ucraina, a seguito del-
le proteste di piazza scoppiate alla fine del 2013 proprio contro le ingerenze russe nella
politica ucraina. È noto infatti che Putin stia cercando di attuare una unione doganale, mes-
sa in atto nel 2010 ma che, finora, ha raccolto limitate adesioni (da parte di Bielorussia e
Kazakistan, con l’interesse di Kirghizistan, Tagikistan, Siria e Armenia; oltre che quello da
parte di Stati non riconosciuti come Transnistria, Abcasia, Ossezia del Sud). In Ucraina la
situazione si è evoluta in modo tale da portare a una vera e propria guerra di secessione
nell'Est del Paese tra separatisti filorussi ed esercito regolare ucraino. Tensione alle
stelle, UE alla porta che applica sanzioni economiche (subito ricambiate), interesse reale di
Polonia, Germania, Francia, Lituania. La risoluzione diplomatica e militare di questo spinoso
scenario non può essere demandato, per la sua cruciale importanza, a una piccola frazione di
Stati membri dell'UE.

Possibili scenari futuri
Non è accettabile che le mediazioni tra Russia e Ucraina avvengano alla presenza dei soli
rappresentanti di Francia e Germania, come avvenuto in agosto; non è accettabile che l'UE la-
sci decidere agli Stati membri se fornire o meno armamenti alle popolazioni curde che stanno
resistendo in Iraq contro l'avanzata dei miliziani dell'IS; non è accettabile che l'UE, prima
area economica al mondo, continui a essere così dipendente da terzi dal punto di vista ener-
getico; non è accettabile che in migliaia trovino la morte cercando un futuro migliore in Eu-
ropa attraversando il Mediterraneo.
Tanti problemi, di natura diversa, ma che possono trovare soluzione se e solo se gli Stati
membri dell'UE prendessero la coraggiosa decisione di implementare una politica estera e di
difesa comune: per discutere con chi crea le instabilità ed eventualmente intervenire in
Ucraina, Iraq, Siria; per approntare efficienti manovre di contenimento dell'emergenza mi-
grazione; per discutere e trattare meglio con i propri partner commerciali nel settore ener-
getico. Unirsi o perire: è il prezzo da pagare al mondo globalizzato.


