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I cambiamenti nello scenario internazionale hanno riacceso il dibattito 

sull’Unione europea della difesa. Emancipata dagli Stati Uniti come 

vorrebbe Parigi oppure ancora sotto l’ala della Nato come si vorrebbe 

oltreoceano? Due strategie contrapposte ma identiche nel modo 

neoliberale di concepire la costruzione europea. 

 

 
 

L’assetto geopolitico del mondo è da tempo alla ricerca di nuovi equilibri: quelli 

vecchi non rispecchiano più il ruolo assunto dalle potenze emergenti, così come il 
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relativo riassetto della rete di relazioni alimentate dalle potenze consolidate. Ad 

agitare le acque è soprattutto la Cina, gigante economico planetario il cui 

contenimento è divenuto l’ossessione prima degli Stati Uniti e la spinta a 

ridimensionare il loro interesse per la sorte di altre porzioni del pianeta. Con 

evidenti ripercussioni sull’agenda dell’Europa unita, nata e cresciuta come 

progetto atlantico[1] e per questo incapace di sviluppare visioni autonome circa la 

sua collocazione o ricollocazione nello scenario internazionale. 

Sullo sfondo di queste trasformazioni si è tornati a discutere di Unione europea 

della difesa: una vecchia idea che ha tradizionalmente accompagnato il tentativo 

francese di esercitare una sua egemonia sul Vecchio continente, ora divenuta la 

parola d’ordine invocata anche dagli atlantisti. Le due strategie sono 

evidentemente contrapposte, ma del tutto assimilabili come articolazioni del modo 

neoliberale di concepire la costruzione europea. 

 

Europa o Nato? 

Il dibattito sull’Unione europea della difesa è stato da ultimo alimentato dalla 

disastrosa conclusione di uno fra i molti tentativi di esportare democrazia: il ritiro 

dall’Afghanistan deciso e attuato da Washington senza consultare gli alleati 

europei. Al dibattito ha partecipato la Presidente della Commissione Ursula von 

der Leyen nel discorso annuale sullo stato dell’Unione, recentemente tenuto di 

fronte al Parlamento europeo. Lì ha parlato di “cooperazione in materia di 

intelligence”, ma anche di “piattaforme comuni europee, dai jet da combattimento 

ai droni e alla cibernetica”, e di “gruppi tattici o forse di intervento dell’Ue”: in altre 

parole di un esercito europeo o qualcosa che gli assomiglia molto. Il tutto da 

sviluppare nel contesto di un “vertice sulla difesa” da tenersi nel corso della 

Presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea [2], ovvero nella prima metà 

del prossimo anno. 

Von der Leyen non intende mettere in discussione l’ispirazione atlantica della 

costruzione europea, e difatti nel suo discorso ha più volte sottolineato la necessità 

di affrontare le nuove sfide “all’interno della Nato”. E magari ha pensato che 

l’Unione europea della difesa possa divenire lo strumento attraverso il quale 

aumentare, assieme al coordinamento delle forze armate europee, anche la quota 

di bilancio destinata alle spese militari al livello che da anni gli statunitensi 

pretendono dai loro partner. Nell’ambito dell’Alleanza atlantica si è infatti stabilito 

che esse devono ammontare ad almeno il 2% del pil, ma sono ancora numerosi i 

Paesi che restano lontani dall’obiettivo [3]. 
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Che l’Unione europea della difesa non debba divenire un competitore della Nato, e 

sia anzi pensata per sostenerla e alimentarla, è sicuramente l’auspicio della 

Germania e della maggioranza dei Paesi europei. Diversa è però la posizione della 

Francia, che da tempo accarezza l’idea di una difesa non delegata agli Stati Uniti e 

coordinata da Parigi, che del resto è l’unica potenza nucleare dell’Unione. Nel 

lontano 1966 questa idea aveva infatti ispirato la decisione di Charles de Gaulle di 

uscire dal comando integrato Nato, per poi avere mani libere nell’elaborazione di 

una politica di difesa. E soprattutto per promuovere la conclusione di accordi 

bilaterali tra la Francia e gli altri Paesi europei, accreditandosi così come il punto di 

riferimento per la protezione dal pericolo sovietico [4]. 

La decisione di non partecipare al comando Nato venne rivista solo nel 2009 per 

volontà di Nicolas Sarkozy, ma soprattutto il suo successore l’ha in qualche modo 

utilizzata come sfondo per la sua azione politica. In una recente intervista che ha 

suscitato vivaci reazioni, Emmanuel Macron ha infatti ribadito la necessità di 

costruire “l’autonomia strategica” dell’Europa attorno al “Consenso di Parigi” e in 

opposizione al Washington consensus. I toni utilizzati per illustrare il senso della 

proposta fanno appello a nobili sentimenti: l’urgenza di superare un ordine 

fondato su “diminuzione del ruolo dello Stato, privatizzazioni, riforme strutturali, 

apertura delle economie attraverso il commercio, finanziarizzazione delle nostre 

economie, il tutto all’interno di una logica piuttosto monolitica basata sulla 

creazione di profitti”. In realtà le finalità perseguite dal Capo dell’Eliseo sono molto 

meno nobili. Riprendendo dichiarazioni di qualche anno prima circa l’urgenza di 

un esercito europeo, ha infatti sottolineato il ruolo centrale che nel Consenso di 

Parigi assume lo sviluppo di una difesa comune: “gli Stati Uniti ci rispetteranno 

come alleati solo se saremo sovrani con la nostra stessa difesa” [5]. 

Difficile prevedere una rapida soluzione dello scontro circa il significato strategico 

di una Unione europea della difesa. Il fronte degli atlantisti sembra sentirsi meno 

legato di prima alla potenza statunitense: la stessa von der Leyen, che pure aveva 

reagito alle uscite di Macron dichiarando che l’Europa unita “non sarà mai 

un’alleanza militare” [6], non esclude per il futuro “missioni in cui la Nato o l’Onu 

non saranno presenti ma a cui l’Ue dovrebbe partecipare” [7]. E tuttavia l’Europa 

non sembra volere o potere scrollarsi di dosso il suo marchio di fabbrica, ovvero il 

suo essere nata come progetto atlantista: in passato per schierarsi nello scontro tra 

blocco socialista e blocco capitalista, ora per collocarsi al fianco degli Stati Uniti 

nello scontro con la Cina. Uno scontro descritto in termini di confrontazione tra 

democrazie liberali e dittature, secondo una retorica cara all’attuale inquilino della 

Casa Bianca subito ripresa dal più popolare tra i banchieri [8], ma chiaramente 

relativo a progetti egemonici non troppo distanti da quelli di matrice novecentesca. 
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Parigi o Bruxelles? 

Detto questo, occorre dire di una ulteriore differenziazione che caratterizza il 

dibattito su una comune politica di difesa: quella tra fautori di una sua gestione con 

metodo intergovernativo, incentrata cioè sul coordinamento delle politiche 

nazionali da parte del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea, e i 

promotori di una cessione di sovranità al livello sovranazionale, ovvero di un 

trasferimento di poteri decisionali alla Commissione e al Parlamento europeo. 

Quest’ultimo approccio è stato tentato senza successo con il progetto di istituire 

una Comunità europea di difesa (Ced) tra i Paesi membri della Comunità europea 

del carbone e dell’acciaio (Ceca), ovvero tra Belgio, Francia, Germania occidentale, 

Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi: il primo formalizzato nel 1952 e la seconda sorta 

l’anno prima. 

L’intento di varare la Ced maturò come reazione alla Guerra di Corea, scoppiata nel 

1950 e subito divenuta un momento di aspra confrontazione tra i blocchi 

occidentale e socialista. La Comunità venne infatti concepita per mettere in 

comune e potenziare le forze armate dei Paesi partecipanti, ovvero per creare un 

primo embrione di esercito europeo e nel contempo rappresentare la cornice 

idonea a limitare i rischi connessi con un riarmo tedesco. Il relativo trattato 

conteneva poi una disposizione che si deve all’influenza di Altiero Spinelli su Alcide 

De Gasperi, e che alludeva alla nascita di una più ambiziosa Comunità politica 

concepita come naturale sviluppo della Comunità di difesa: prevedeva il varo di 

una futura organizzazione “concepita in modo da poter costituire uno degli 

elementi di una struttura federale o confederale ulteriore” [9]. 

L’audacia di una simile proposta ne determinò la bocciatura, che tuttavia avvenne 

anche sullo sfondo di una competizione tra il modo francese e il modo statunitense 

di concepire il sistema della difesa europea [10]. Il primo contemplava una certa 

emancipazione dall’alleato oltreoceano, ma in fin dei conti anche una decisa 

ritrosia ad andare oltre il metodo governativo. Evidentemente il modo statunitense 

contemplava invece uno sviluppo del sistema di difesa europeo unicamente sotto 

l’ombrello della Nato, concepita come una sorta di contrappeso a una più marcata 

integrazione dei Paesi europei. Tanto più se si mostrava lo strumento adatto a 

valorizzare la Germania come fronte avanzato nella conduzione della Guerra 

fredda: circostanza da cui traeva fondamento una ulteriore netta distinzione dal 

modo francese di affrontare il tema della difesa europea. 

Lo scontro tra i modi francese e statunitense di concepire un sistema europeo della 

difesa fu tra le principali cause del fallimento della Ced. Si decise allora di avviare 

un primo embrione di difesa europea nell’ambito dell’Unione dell’Europa 

occidentale (Ueo): un’organizzazione nata nel 1948 tra Regno Unito, Francia, 
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Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, a cui nel 1954 si aggiunsero Italia e Germania 

occidentale. In questo ambito, con intensità alterna e con il coinvolgimento di un 

crescente numero di Paesi, si è svolto il coordinamento delle politiche di difesa, che 

dunque si è sviluppato secondo schemi marcatamente intergovernativi senza 

tuttavia concedere spazi a formule irrispettose verso le tensioni atlantiste. 

Le cose non mutano sostanzialmente neppure con il Trattato di Maastricht del 

1992. Questo pone le basi per lo sviluppo di una “politica estera e di sicurezza 

comune” (Pesc), concepita come un “pilastro dell’Unione europea”, comprendente 

“la definizione a termine di una politica di difesa comune che potrebbe 

successivamente condurre a una difesa comune”. Nel merito si richiede tuttavia la 

sola collaborazione dell’Ueo nel definire azioni rilevanti per il “settore della difesa”, 

con la precisazione che si rispettano nel merito “gli obblighi derivanti per alcuni 

Stati membri dal trattato dell’Atlantico del Nord” (art. J.4). 

Con il Trattato di Amsterdam del 1997 l’Unione dell’Europa occidentale viene 

formalmente collocata in posizione subordinata rispetto all’Unione europea, senza 

però che si alteri il carattere intergovernativo delle decisioni assunte nel merito, e 

senza che si metta in discussione il relativo approccio atlantista (artt. J.3 e J.7) [11]. 

Lo stesso dicasi per l’assetto creato con il Trattato di Lisbona del 2007, che ha 

definitivamente ricondotto la politica di sicurezza e difesa comune entro il 

perimetro di competenze dell’Unione europea, con ciò determinando la decisione 

di sciogliere l’Unione dell’Europa occidentale. 

Più precisamente, con il Trattato di Lisbona si è certificato che “la politica di 

sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di 

sicurezza comune” e che in tale ambito gli Stati membri forniscono “capacità civili e 

militari”, in particolare per consentire all’Unione di svolgere “missioni al suo 

esterno”. Il tutto “per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal 

Consiglio”, ovvero in un contesto di decisioni assunte con il metodo 

intergovernativo, e rispettando le scelte dei Paesi “i quali ritengono che la loro 

difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico 

(Nato)” (art. 42 Trattato Ue). 

Se dunque si eccettua la parentesi della Comunità europea di difesa, funzionale alle 

mire egemoniche francesi perché combinava metodo intergovernativo e relativa 

autonomia dalla Nato e per questo rimasta sulla carta, l’Europa unita ha finora 

concepito la propria politica di difesa come una vicenda radicata presso gli Stati e 

comunque soggetta ai vincoli atlantici. Il Trattato di Lisbona ha però introdotto una 

novità di rilievo affermando in modo esplicito che in materia di difesa si può 

ricorrere all’Europa a più velocità: “gli Stati membri che rispondono a criteri più 

elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più 
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vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative, instaurano una 

cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione” (art. 42 Trattato 

Ue). 

In attuazione di questa disposizione, sul finire del 2017 il Consiglio europea ha 

adottato una decisione sulla Cooperazione strutturata permanente (Pesco), 

sottoscritta da tutti i Paesi membri tranne il Regno Unito, all’epoca avviato a 

lasciare l’Unione, la Danimarca e Malta [12]. In tale ambito si sono identificati 

numerosi progetti che saranno realizzati da un gruppo di Stati in composizione 

variabile: al momento una cinquantina circa [13]. La complessa disciplina della 

cooperazione strutturata (art. 46 Trattato Ue) non ha però consentito di far 

prevalere le tensioni egemoniche di Stati diversi da quelli che già controllano le 

dinamiche europee: ha impedito alla Francia di realizzare quanto perseguito ai 

tempi della Comunità europea di difesa e recentemente ribadito dall’attuale 

Presidente della Repubblica. 

Più articolato il discorso ove riferito all’Iniziativa europea di intervento (Iei), sorta 

nel 2019 al di fuori del perimetro dell’Unione europea per volontà di nove tra i 

suoi membri: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, 

Regno Unito e Spagna (successivamente si sono aggiunte Finlandia, Italia, Norvegia 

e Svezia). 

La Iei prende spunto da un discorso tenuto da Macron nel 2017, battezzato dalle 

cronache come discorso della Sorbona, poco dopo la pubblicazione di un 

documento in cui la Commissione ha riflettuto su “il futuro della difesa europea” e 

nel merito ribadito la centralità del rapporto con la Nato [14]. Con l’occasione il 

Presidente francese ha voluto menzionare i fondamenti della “sovranità” europea e 

sottolineare nel merito l’urgenza di “una forza comune di intervento, un bilancio 

comune della difesa e una dottrina comune per ispirare l’azione” [15]. E ha così 

stimolato la nascita dell’Iniziativa europea di intervento e soprattutto le sue linee 

programmatiche: queste menzionano la Nato, ma anche l’urgenza di “consolidare 

l’autonomia strategica europea e la libertà di decisione e azione”. E soprattutto 

rimarcano “la volontà e capacità di esprimere rapidamente una effettiva capacità 

militare e di agire congiuntamente in vari scenari nell’intera gamma di potenziali 

conflitti e crisi pregiudizievoli per la sicurezza europea” [16]. 

La Iei, che ha sede centrale a Parigi, opera appoggiandosi a “un segretariato 

permanente assicurato dalla Francia” e richiede tra i “criteri di adesione” la 

“capacità di schierare una rete di ufficiali di collegamento in Francia”. Ha finora 

manifestato la volontà di interessarsi a sei ambiti territoriali: il Sahel, i Caraibi, 

l’Oceano indiano, il Baltico, l’Artico e il Mediterraneo [17]. Non ci vorrà molto per 

verificare le reali intenzioni di Parigi e la sua abilità nell’imporre il suo modo di 
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concepire la difesa europea: emancipata dagli Stati Uniti ma ricondotta sotto 

l’ombrello dell’Eliseo. Di sicuro le aspirazioni del suo attuale inquilino non sono 

certo difficili da ricavare, se le pagine del sito del Ministero della difesa francese 

(letteralmente “Ministero degli eserciti”) dedicate all’Iei precisano: “in questa fase 

un rapporto privilegiato con le forze armate francesi viene offerto a un numero 

limitato di Paesi europei”, ovvero a quelli “dotati della volontà politica di 

impegnarsi in operazioni e dei mezzi per farlo” [18]. 

Burro o cannoni? 

L’Unione europea della difesa di cui si parla ora a Bruxelles ha contorni tutt’altro 

che definiti. Parigi vorrebbe fosse un’entità liberata dalle tensioni atlantiste che 

hanno in ultima analisi governato la nascita e lo sviluppo della costruzione 

europea. Non la vorrebbe tuttavia sottratta alla sua egemonia: l’Europa francese è 

emancipata dagli Stati Uniti ma non anche dal nazionalismo dei Presidenti della 

République. Oltreoceano si vorrebbe invece mantenere il Vecchio continente sotto 

l’ala della Nato, nel solco di una ricetta tradizionalmente sostenuta da Berlino ma 

anche da molti altri Paesi. 

Manca invece una terza via: un progetto di Unione europea della difesa distante 

dalla Nato ma costruita su rapporti paritari tra i Paesi partecipanti. E ovviamente 

manca la volontà di individuare i fondamenti di una simile Unione attraverso un 

processo decisionale partecipato e inclusivo. Così come manca a monte una visione 

condivisa su come ci si debba difendere e soprattutto da cosa, nel tempo presente e 

per gli anni a venire. 

Detto questo, su un aspetto convergono i modi francese e statunitense di concepire 

l’Unione europea della difesa: imporrà di destinarle fondi ingenti, ovvero di 

ritagliare all’interno del bilancio europeo spazi sempre crescenti. E ciò significa che 

i Paesi membri dovranno aumentare i loro trasferimenti, e contestualmente 

comprimere altre voci del bilancio interno, o in alternativa rimodulare quello 

europeo per ridurre le altre voci di spesa [19]: nel dubbio quelle concernenti il 

welfare e altre forme di perequazione sociale. 

Su questo punto il Parlamento europeo è stato particolarmente esplicito. In una 

recente risoluzione, dopo aver ribadito con la consueta formula di rito l’auspicio di 

un suo coinvolgimento in materia, ha ricordato che “per rafforzare l’autonomia 

strategica dell’Ue gli Stati membri devono incrementare la loro spesa per la difesa”. 

Ha poi quantificato l’aumento e precisato che occorre “puntare all’obiettivo del 2% 

del pil”: guarda caso la stessa misura richiesta dagli Stati Uniti ai membri della 

Nato. E soprattutto ha formulato l’auspicio che un simile incremento “rivesta 

carattere d’urgenza” [20], ovvero che sia deciso passando in secondo piano la 

necessità di incrementare altre voci di spesa. 
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Ci troviamo così di fronte allo scenario che da troppo tempo accompagna lo 

sviluppo della costruzione europea. L’Unione economica e monetaria è stata 

utilizzata per imporre tagli alla spesa sociale, privatizzare il patrimonio pubblico e 

mortificare il lavoro. L’Unione della difesa aiuterà a completare l’opera, e 

contribuirà inoltre allo sviluppo di relazioni internazionali incentrate sull’uso della 

forza. E in entrambi i casi il rafforzamento del livello sovranazionale viene 

presentato come positiva risposta a una crisi: in ambito economico la crisi del 

debito sovrano prima e la crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria poi 

[21], e in ambito militare la crisi afghana. Come dire che dalle crisi a uscire 

rafforzata è solo l’Europa neoliberale. 
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