
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente e futuro dell’Unione europea nel contesto del conflitto 

russo-ucraino 
 

DI STEFANO BASTIANON** 
 

 

Ogni discorso relativo ai risvolti, presenti e futuri, del conflitto russo-ucraino sull’Unione 

europea e sul suo ruolo nel contesto geo-politico internazionale corre il rischio di risultare 

troppo semplicistico o eccessivamente complesso, a seconda che ci si limiti ad una superficiale 

contrapposizione tra “buoni e cattivi” oppure si cerchi di ricollegare, sul piano storico e 

filosofico, l’«operazione militare speciale»1 di Putin all’antico impero zarista. Nel tentativo di 

evitare entrambi tali estremi, tre sono le considerazioni che possono svolgersi. 

La prima riguarda il diretto coinvolgimento dell’Unione europea e dei paesi c.d. atlantici 

nel conflitto russo-ucraino. Nessuno dice apertamente che l’Unione europea e l’Occidente sono 

in guerra con la Russia, ma nei fatti questa è la realtà. 

Si tratta, in primo luogo, di una guerra sul piano economico e finanziario, fatta di misure 

individuali e generali2: si potrà, poi, discutere dell’effettiva efficacia di tali misure, del loro 

impatto, oltre che sulla Russia, sui paesi europei ed extraeuropei, della loro effettiva coerenza 

e della possibilità di un ulteriore inasprimento di tali misure, ma è indubitabile che sul piano 

economico e finanziario la ritorsione dell’Unione europea e dell’Occidente c’è stata. Se poi 

 
* Il presente scritto riprende il contenuto dell’intervento svolto il 12 aprile 2022 nell’ambito del convegno Il 

conflitto russo-ucraino: chiavi di lettura e spunti di riflessione, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo. 

** Professore Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di 

Giurisprudenza.  
1 Tale espressione è la traduzione italiana di quella inglese che si rinviene nel testo del discorso del 24 febbraio 

2022, ore 06.00 del mattino del Presidente russo Valdimir Putin e pubblicato in inglese sul sito 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843: «In this context, in accordance with Article 51 (Chapter VII) of 

the UN Charter, with permission of Russia’s Federation Council, and in execution of the treaties of friendship and 

mutual assistance with the Donetsk People’s Republic and the Lugansk People’s Republic, ratified by the Federal 

Assembly on February 22, I made a decision to carry out a special military operation». 
2  Sul sito https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-

ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/ è disponibile la cronistoria delle misure 

restrittive dell’Unione europea nei confronti della Russia in relazione all’Ucraina dal 2014 sino ai giorni nostri. 
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queste misure, eventualmente ad altre di diversa natura, saranno in grado di fiaccare la Russia 

e farla desistere dai propri intenti bellicosi è un altro discorso. 

Si tratta, in secondo luogo, di una guerra sul piano militare, ancorché non nel senso 

tradizionale codificato dal diritto internazionale. Su richiesta dell’Alto rappresentante 

dell’Unione europea per gli affari esteri, il Consiglio ha deliberato di rimborsare agli Stati 

membri i costi dagli stessi sostenuti e che sosterranno per l’invio in Ucraina sia di materiale 

bellico non letale (elmetti, giubbotti antiproiettili), sia di armi letali (razzi, missili terra-aria, 

carri armati). Si scrive European Peace Facility (lo strumento fuori bilancio europeo per il 

finanziamento di azioni operative nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune che 

hanno implicazioni nel settore militare o della difesa)3, ma si legge guerra. 

Gli Stati Uniti, da soli, hanno destinato all'Ucraina più di 2,3 miliardi di dollari in 

assistenza militare. Da una nota pubblicata online sul sito del Dipartimento della Difesa 

americana si apprende che l’assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti all'Ucraina comprende: 

più di 1.400 sistemi antiaerei Stinger; più di 5.000 sistemi anticarro Javelin; più di 7.000 altri 

sistemi anticarro; centinaia di droni esplosivi Switchblade; più di 7.000 armi leggere e 

munizioni, più di 50 milioni di proiettili; 45.000 set di giubbotti antiproiettile ed elmetti, sistemi 

missilistici a guida laser, sistemi aerei senza pilota Puma, quattro radar di sorveglianza di 

veicoli aerei senza pilota e anti-artiglieria, sistemi di comunicazione sicuri; servizi di imaging 

satellitare commerciale; dispositivi di protezione per la neutralizzazione di oggetti esplosivi; 

forniture mediche, compresi i kit di pronto soccorso4. 

Da più parti si parla di razionamenti energetici; l’inflazione continua a salire: segnali tipici 

dei periodi di guerra. 

Nessun paese ha inviato i propri soldati, è vero. Ma siamo nel 2022 e le guerre non si 

combattono più soltanto con le forze terrestri, navali ed aeree. Siamo nel periodo delle guerre 

ibride, nelle quali l’economia, la tecnologia e l’informatica costituiscono armi straordinarie, 

ben più importanti e decisive rispetto all’invio di soldati. Guerra difensiva, guerra ibrida: la si 

può chiamare in vari modi, ma la realtà non cambia. 

La seconda riflessione riguarda l’asserita unità e coesione dell’Unione europea di fronte 

alla guerra russo-ucraina. Sennonché, è facile osservare che le misure sino ad oggi adottate a 

livello di Unione europea rientrano nell’ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune 

(PESC) di cui fa parte integrante la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC). Come noto, 

in tale settore il Consiglio europeo fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali della 

politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in 

materia di difesa, mentre il Consiglio elabora la PESC e prende le decisioni necessarie per la 

definizione e l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee 

strategiche definiti dal Consiglio europeo. Inoltre, la regola generale per le decisioni del 

Consiglio europeo e del Consiglio è l’unanimità. 

Risulta, pertanto, chiaro, che le misure che vengono attribuite all’Unione europea sono, 

in realtà, decisioni adottate dagli Stati membri all’unanimità. Sono, in altre parole, decisioni dei 

singoli Stati membri. In ogni caso, anche la tanto sventolata coesione dell’Unione europea 

 
3 V. https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-peace-facility/.  
4  Si veda: Fact Sheet: U.S. Security Assistance to Ukraine, April 2022, consultabile su 

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2992414/fact-sheet-us-security-assistance-to-ukraine/.  
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(rectius, degli Stati membri) risulta più apparente che reale. L’ultimo (il quinto) pacchetto di 

misure economiche adottate contro la Russia rappresenta il proverbiale topolino partorito dalla 

montagna, con la previsione dell’embargo energetico relativo al solo carbone russo, a causa del 

veto dell’Ungheria sull’embargo al petrolio russo e del veto di Germania ed Austria 

sull’embargo al gas russo. Risultato? Dopo più di 40 giorni di guerra la spesa degli Stati UE per 

l’acquisto di combustibili fossili dalla Russia è in continua crescita: quasi 20 miliardi di euro, 

di cui 10 miliardi per il gas, 9,1 miliardi per il petrolio e 725 milioni per il carbone5.  

Non solo: il veto dell’Ungheria di Orbán sull’embargo al petrolio russo viene apertamente 

contestato dalla Polonia, in prima linea nella difficile operazione di dare accoglienza ai profughi 

ucraini e chiaramente preoccupata dal fatto di poter essere il prossimo obiettivo strategico di 

Putin. Lo stesso Parlamento europeo il 7 aprile 2022 ha approvato una risoluzione con la quale 

ha chiesto un embargo totale e immediato sulle importazioni dalla Russia di petrolio, carbone, 

combustibile nucleare e gas6. 

Sul versante, assai delicato e complesso, dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, 

sono ormai note le contrastanti posizioni della Presidentessa del Parlamento europeo e dell’Alto 

Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 

La terza riflessione riguarda il ruolo dell’Unione europea nel prossimo contesto geo-

politico e, in ultima analisi, il futuro stesso dell’Unione europea. 

Quello cui stiamo assistendo da più di quaranta giorni in Ucraina, infatti, è il simbolo 

evidente che il tradizionale ordine geo-politico mondiale potrebbe essere giunto al capolinea. 

La Russia ha portato la guerra nel cuore dell’Europa con il preciso scopo di sovvertire l’ordine 

mondiale. La guerra di Putin non è solo contro l’Ucraina: è una guerra contro l’Occidente intero, 

accusato di essere “un impero di bugie”7; è una guerra contro i principi di libertà, democrazia e 

stato di diritto.  

In tale contesto, i segnali di stima verso l’Ucraina ed il popolo ucraino, come pure il 

sostegno economico e militare vanno bene; ma ora serve di più. Servono gesti concreti e forti. 

In fondo, la guerra che l’Ucraina sta combattendo è una guerra per difendere gli stessi valori in 

cui crede e su cui si fonda l’Unione europea. Occorre decidere, e presto, da che parte si vuole 

stare e quale ruolo giocare. Ora e nel prossimo futuro. 

Comunque finirà questa guerra, è certo che nulla sarà mai più come prima, anche se 

nessuno è in grado di prevedere quale sarà il futuro ordine geo-politico mondiale. 

Se Putin riuscirà ad ottenere il riconoscimento dell’annessione della Crimea alla Russia e 

ad annettere anche le già riconosciute (e autoproclamatesi) repubbliche indipendenti di Donetsk 

e Lugansk, allora sarà evidente a tutti non solo che quello che è toccato oggi all’Ucraina domani 

potrebbe toccare ad altri Stati europei, ma anche - e questa è la cosa ancor più grave - che la 

 
5 V. https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker/.  
6  Si veda: https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26524/i-deputati-chiedono-l-

embargo-totale-delle-importazioni-russe-di-gas  
7 «Vi ho invitato qui per parlare di questioni legate all’economia e alle finanze. Io e Mikhail Vladimirovich 

abbiamo già discusso la questione, sicuramente tenendo presente le sanzioni che la cosiddetta comunità occidentale, 

questo impero di bugie come l’ho chiamato nella mia presentazione, sta ora cercando di mettere in pratica verso il 

nostro Paese». Così si è espresso Vladimir Putin il 28 febbraio 2022 nel corso di incontro con gli alti funzionari 

del suo governo per discutere della situazione economica e finanziaria del Paese. 
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logica della guerra e della violazione dello stato di diritto paga. In tal caso è ragionevole 

immaginare un nuovo ordine multipolare composto da Stati Uniti, Russia, Cina e Regno Unito. 

Se, invece, l’Occidente riuscirà ad impedire tutto ciò, la leadership di Putin ne risulterà 

inevitabilmente indebolita, con inevitabili ripercussioni anche sulla collocazione geo-politica 

della Russia nello scacchiere internazionale. In tal caso, se è difficile ipotizzare un nuovo ordine 

unipolare governato dai soli Stati Uniti, più probabile potrebbe rivelarsi un nuovo sistema 

bipolare Stati Uniti-Cina. 

Qualunque sarà il nuovo scenario, la domanda che l’Unione europea deve porsi è: quale 

ruolo intende giocare nel futuro contesto economico-politico-militare mondiale? 

La guerra in Ucraina ha drammaticamente svelato l’inconsistenza e l’irrilevanza politica 

dell’Unione europea in materia di politica estera e militare. 

Nonostante la Bussola strategica per la sicurezza e la difesa8 fissi un piano per rafforzare 

la PSDC entro il 2030 e consentire all’Unione europea di compiere un decisivo salto di qualità 

che le consenta di agire quale garante della sicurezza nello scacchiere internazionale, il quadro 

che emerge dall’analisi delle azioni prioritarie individuate dalla Bussola strategica (azione – 

sicurezza – investimenti – partners) appare assai desolante e tutt’altro che in linea con 

l’importanza degli obiettivi fissati. 

Ad esempio, la previsione di una forza di dispiegamento rapido di un massimo di 5.000 

militari si presenta come la proverbiale goccia nell’oceano, se solo si considera che attualmente 

solo in Ucraina si stanno fronteggiando circa 2000.000 soldati russi e circa 245.000 soldati 

ucraini, cui devono aggiungersi 20.000 stranieri arruolati tra le fila ucraine e circa 16.000 

stranieri arruolati tra gli effettivi russi, senza dimenticare che dall’inizio della guerra la NATO 

ha spostato ulteriori 40.000 uomini sul lato orientale dal Mar Baltico al Mar Nero.  

Analogamente, il principio secondo cui le forze armate restano in mano ai singoli Stati 

membri risulta chiaramente in contrasto con qualsiasi aspirazione ad avere un esercito comune 

sotto un unico comando europeo. E così, la Germania ha avviato il proprio riarmo interno, la 

Finlandia e la Svezia bussano alle porte della NATO e i 27 Stati membri dell’Unione europea 

spendono annualmente 200 miliardi di euro, pari alla spesa militare della Cina e a 4 volte la 

spesa militare della Russia, ma senza alcun ritorno in termini di efficienza e di integrazione. 

Per quanto riguarda, invece, l’aspirazione dell’Unione europea ad essere un attore 

centrale nel delicato scenario economico-politico-militare nella regione indo-pacifica, 

espressamente sottolineata nella Bussola strategica, la paradossale vicenda dell’accordo 

AUKUS tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti per la cooperazione navale finalizzato a 

contrastare la presenza cinese nella zona indo-pacifica del 15 settembre 2021, del quale 

l’Unione europea è venuta a conoscenza il giorno prima della presentazione ufficiale della 

propria strategia politica per la cooperazione nella zona indo-pacifica, costituisce l’esempio più 

evidente dell’irrilevanza dell’Unione europea sulla scena della politica estera. 

È chiaro, quindi, che l’Unione europea si trova di fronte ad un bivio: può decidere di 

continuare a rimanere strettamente ancorata alla NATO ed alla eterodirezione degli Stati Uniti; 

oppure, può decidere di sviluppare una seria ed effettiva politica estera con l’obiettivo di 

 
8  V. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-

security-and-defence-in-the-next-decade/.   
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giungere nel prossimo futuro ad una propria politica militare e di difesa, autonoma ed 

indipendente dalla NATO e dagli Stati Uniti, ancorché con questa coordinata. E si tratta di una 

scelta che non può più essere rinviata. Per settant’anni l’Unione europea ha deciso di non 

decidere sul tema della difesa militare, ma ora è evidente a tutti che uno scenario caratterizzato 

da altri settant’anni di pace in Europa non è seriamente credibile. 

Nel primo caso l’Unione europea continuerà a giocare un ruolo di secondo piano sullo 

scacchiere militare internazionale, schiacciata da Stati Uniti e Gran Bretagna, rendendola 

incapace di un’azione autonoma, anche nel caso (impensabile solo pochi giorni fa) di conflitti 

armati in casa propria. Inoltre, l’Unione europea resterà sempre esposta al rischio di veder 

ridotta la propria capacità difensiva della pace e della sicurezza ogni qualvolta gli Stati Uniti 

manifestino segnali di insofferenza in ordine all’attuale burden sharing all’interno della NATO, 

prospettando la possibilità di un loro minor coinvolgimento nella difesa atlantica. Inoltre, le 

rilevanti differenze a livello militare esistenti tra i vari Stati membri dell’Unione europea 

indeboliranno ancora di più la posizione di quest’ultima.  

Nel secondo caso, gli Stati membri dovranno saper applicare al settore della difesa 

militare e della politica estera lo stesso coraggio mostrato in materia di politica monetaria. È 

vero che anche l’Unione Monetaria non è stata realizzata dall’oggi al domani, ma ha richiesto 

un periodo di gestazione di quasi dieci anni. Ma sin dall’inizio era ben chiaro a tutti l’obiettivo 

ultimo da raggiungere: la creazione di una moneta comune gestita a livello europeo dal Sistema 

Europeo di Banche Centrali (SEBC) in autonomia e indipendenza rispetto agli Stati membri e 

alle altre Istituzioni europee.  

Sebbene l’art. 42.2 TUE stabilisca che “la politica di sicurezza e di difesa comune 

comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell’Unione”, la stessa 

norma precisa, altresì, che “questa [politica di difesa comune] condurrà ad una difesa comune 

quando il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, avrà così deciso”. Risulta, pertanto, 

chiaro, che solo gli Stati membri possono consentire all’Unione europea di elaborare una 

politica di difesa ed una difesa comuni. 

Per questo, oggi, iniziative quali la Politica di Cooperazione rafforzata (PESCO)9, il 

Fondo Europeo per la Difesa10 e la Bussola strategica, per quanto apprezzabili, non possono 

essere lette come le tappe di avvicinamento ad un obiettivo più alto. Ciò che manca ancora, 

infatti, è la condivisione tra gli Stati membri dell’idea di giungere nel prossimo futuro ad un 

esercito comune e ad una politica militare comune sotto un unico comando europeo. Non per 

contrapporsi alla NATO, ma per rafforzarla, eliminandone il “ventre molle”. 

Una volta messe in comune la moneta e la spada, non sarà utopistico pensare ad 

un’ulteriore, più intensa e coraggiosa fase di integrazione europea. I profondi legami che 

attualmente esistono tra politica estera, difesa militare e politica economica e commerciale 

nonché tra i settori militari e quello delle infrastrutture, delle risorse energetiche e del 

cyberspazio (come drammaticamente, ma chiaramente emerso in questi giorni) dovranno essere 

lo stimolo per un ripensamento generale dell’attuale quadro politico-istituzionale europeo. 

L’Unione europea, se vuole essere vincente sul pianto politico-militare come lo è stata sul piano 

 
9  Si veda: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-

member-states-participating/  
10 V. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-defence-fund_it  
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economico, dovrà evolvere verso una dimensione necessariamente di tipo federale nella quale 

la politica estera e militare rientrino tra le competenze federali e siano, pertanto, sottratte ai 

voleri (e spesso ai capricci e alle gelosie) dei singoli Stati membri. Una politica militare e di 

difesa comune, affidata ad un Parlamento europeo bicamerale, nel quale siano rappresentati sia 

gli Stati membri, sia i popoli europei, finanziata dal bilancio europeo in grado di disporre di un 

esercito comune sotto un comando unitario sotto l’egida di un governo europeo dotato di tutte 

le funzioni legislative nelle materie di competenza dell’Unione e politicamente responsabile nei 

confronti del parlamento europeo 

Il progetto è ambizioso e tutt’altro che semplice. Ma, ancor più che la pandemia, la guerra 

in Ucraina ha posto l’Unione europea di fronte a un bivio dal quale non può fuggire: evolvere 

sul piano politico-istituzionale sperimentando nuove strade per contribuire direttamente alla 

tutela della pace e della propria sicurezza, oppure restare legata alla logica dell’integrazione 

economica e del mercato unico nella consapevolezza di non avere alcuna voce (né come Unione 

europea, né come singoli Stati membri) nel nuovo ordine geo-politico. Le scelte di oggi 

condizioneranno, e non poco, il prossimo futuro. Per questo se gli Stati membri dell’Unione 

europea non sapranno difendere il sogno europeo dell’Ucraina, sarà lo stesso sogno europeo di 

pace e libertà dei Padri fondatori ad essere inevitabilmente compromesso e tradito. Sarà una 

sconfitta dell’Europa tutta, dell’Unione europea e dell’Occidente. Sarà una sconfitta di tutti 

coloro che credono nella pace, nella democrazia e nello stato di diritto. 
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