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LE SFIDE DELL’UE: DEMOCRAZIA E RUOLO NEL MONDO. 

19 GENNAIO 2021 

La pandemia ha risvegliato l’UE, favorendo la ripresa del suo ruolo propulsivo in un 
momento particolarmente critico e dopo una fase di torpore, che aveva fatto sorgere 
interrogativi imbarazzanti sulla sua utilità e sul suo futuro. Ricordiamo le 
recriminazioni sul comportamento di Bruxelles e di alcuni partner, che accusavamo, 
non a torto, di averci lasciato soli a gestire, prima, l’afflusso di migliaia di immigrati e, 
poi, il Covid 19: “a che cosa serve l’Europa se, nel momento del bisogno, non ci 
soccorre?” si domandavano anche gli europeisti convinti. Il progetto europeo veniva 
percepito come burocratico, distante, lontano dalle istanze dei cittadini. Ed invece le 
decisioni coraggiose prese dalla Presidente von der Leyen, con l’impulso della 
Presidente di turno dell’UE, Angela Merkel (sospensione del pareggio di bilancio, 
possibilità di sforarlo fino alle necessità di liquidità di ciascun membro, l’eliminazione 
delle condizionalità del MES, i fondi SURE), gli interventi senza limiti della BCE di 
Christine Lagarde, sulla linea di espansione del credito avviata dal suo predecessore, 
Mario Draghi, e, infine, il Next Generation Plan, sono state misure shock, 
provvidenziali per aiutare le parti più colpite e fragili dell’Unione. Tale inatteso 
dinamismo ha, però, provocato l’opposizione dei partners del nord, i c.d. “frugali” e 
del gruppo di Visegrad, Olanda, Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, con la 
sponda anche dei nuovi arrivati dell’ex est europeo. Questa opposizione è stata 
facilitata dal processo decisionale, basato sull’unanimità - da sostituire al più presto - 
con il voto a maggioranza, riservando l’unanimità a tematiche specifiche. Se 
l’opposizione dei “frugali” è, in parte, giustificata dalla diffidenza verso la gestione 
“disinvolta” dei partners meridionali, quella, invece, degli ex Paesi dell’est, è sui valori, 
sui principi democratici dell’Unione. Quando la Commissione ha subordinato 
l’erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto, Polonia e Ungheria si sono 
opposte, confermando il giudizio di quanti pensano che esse abbiano aderito all’UE 
per coglierne i benefici economici, senza rispettare i valori democratici, (tutela dei 
diritti, indipendenza del sistema giudiziario, equilibrio tra i vari poteri, la libertà di 
stampa). Ciò provoca una regressione della democrazia europea, con rischio di 
contagio di altri Paesi. Per superare la loro opposizione è intervenuta la Presidente di 
turno UE, con un compromesso, al ribasso, posticipando il rispetto dello stato di 
diritto alla pronuncia della Corte europea di giustizia, che avverrà tra un paio d'anni; 
dando così a Orban, la possibilità di proseguire nella riscrittura della Costituzione fino 
alle elezioni parlamentari del 2022, e di gestire le finanze pubbliche a vantaggio delle 
“fondazioni” controllate dai suoi amici; ed alle Autorità polacche di continuare a 
tenere sotto tutela l’ordinamento giudiziario. Un oltraggio morale per chi crede 
nell'Unione europea come protettrice dei valori democratici europei e universali. 
(Neanche l’Italia è, però, esente da colpe in materia di diritti individuali, a causa della 
lunghezza dei processi e delle condizioni delle carceri denunciate dalla Corte di 
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Giustizia Europea). Un altro colpo a tale credibilità l’ha dato, nel giorno 
dell’anniversario della firma, a Parigi nel 1948, della Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo, il 10 dicembre scorso, il presidente della Repubblica francese consegnando 
una decorazione al dittatore egiziano, posponendo il rispetto dei diritti umani alla 
vendita di armamenti. E, nel successivo Consiglio Europeo del 14 dicembre, (che 
coincidenza!), la richiesta italiana di condanna dell’attività repressiva egiziana di 
migliaia di cittadini, torturati e uccisi nelle carceri del regime, di cui è stato vittima 
anche il connazionale Giulio Regeni, è stata rinviata. Nello stesso Consiglio, invece, è 
stata espressa condanna dell’altro dittatore, il premier turco, che si oppone alla 
geopolitica francese in due scenari: in Libia, sostenendo Haftar, alleato di Francia e 
Egitto; e, nel mediterraneo orientale, ostacolando le perforazioni petrolifere (Total) 
nelle acque greche e cipriote. Gli interessi economici francesi sono stati prevalere sul 
rispetto dei diritti individuali, tradizionale baluardo dell’Europa.  

L’affievolimento della democrazia fa emergere la disomogeneità culturale del 
continente, un “asset” dell’Unione nei momenti favorevoli, con politiche 
nazionalistiche nelle democrazie più fragili, per far fronte all’insicurezza sociale, 
rabbia e rancore popolari, per la perdita del lavoro e lo spettro della povertà. Questi 
sentimenti, manifestatisi con la crisi finanziaria del 2007/08, che ha disatteso le 
promesse di contenimento delle smisurate speculazioni finanziarie, sono esplosi nelle 
fasce deboli, che, sentitesi tradite, hanno espresso un voto di protesta a favore della 
Brexit in Gran Bretagna, di Trump negli USA, e di rigetto della democrazia in altri Paesi, 
optando per il populismo/sovranismo. 

La situazione internazionale, con il sorgere prepotente della Cina e delle economie 
asiatiche, della Russia, sempre più assertiva con il suo tonitruante Presidente, e con 
l’affievolimento dell’influenza americana, pur prima potenza, ma stanca di fare il 
guardiano del mondo; sono tutti elementi che hanno caratterizzato la 
marginalizzazione dell’Occidente e dell’Europa. In un mondo non più eurocentrico, la 
modesta statura dei governanti europei, l’egoismo dei suoi cittadini ed il progressivo 
invecchiamento della popolazione, uniti ad insufficienti risorse, industriali, 
tecnologiche ed umane, la collocano in posizione di subalternità. Con i suoi 450 milioni 
di cittadini, essa costituisce il 10% della popolazione mondiale (era il 25% alla fine 
della seconda guerra mondiale); con un tasso di fecondità di appena 1.6 figli per ogni 
donna, al di sotto del livello di mantenimento della popolazione che è di 2,1 e un 
crescente numero di anziani (due giovani per ogni ultra 65enne), è un continente in 
perdita di velocità. 

Tutto ciò ha causato una recessione economica dellEuropa, con la conseguenza che, 
tra le prime 8 economie al mondo, 4 sono europee (ora tre senza la GB); tra dieci anni, 
saranno 2 le europee e una sola, la Germania, tra venti. L’UE non riesce a tenere il 
passo con le tecnologie avanzate, le innovazioni, l’intelligenza artificiale, come 



 

3 
 

dimostra la competizione sul 5G, vinta con l’accusa americana di spionaggio di 
Huawei. L’arretratezza tecnologica occidentale è preoccupante: la dittatura cinese, 
con programmi di sviluppo trentennali e determinazione autocratica, è riuscita a 
trasformare i settori nevralgici della sua economia. Dopo averci copiato per anni ed 
assimilato i modelli occidentali, sviluppandoli in modo ultr’avanzato, è entrata nel 
novero delle grandi produzioni industriali e tecnologiche, realizzando il “balzo in 
avanti” sognato da Mao Zedong. Dieci anni fa l’economia cinese era sei volte inferiore 
a quella europea, oggi si sta avvicinando ai 16mila miliardi dell’UE, con i suoi 13 mila, 
ad un tasso di crescita stimato, per l’anno in corso, del 2%, rispetto ad un tasso 
pesantemente negativo di quello europeo. Nel 2028 sarà la prima economia al 
mondo. L’opinione pubblica americana teme questa possibilità: per la prima volta, da 
oltre un secolo, vede venire meno la sua posizione di preminenza. Trump ha cavalcato 
questi sentimenti, fomentando un suprematismo nazionale che ha riscosso ampio 
seguito popolare. Ha parallelamente denunciato e infranto gli accordi di cooperazione 
commerciali internazionali, anziché stimolare una maggiore produttività delle sue 
aziende. Ha definito l’Europa un “nemico commerciale”, alla stregua della Cina, ed 
accusato i partner atlantici di non condividere equamente i costi dell’Alleanza e di 
tassare le grandi imprese transnazionali americane Apple, Google, Boeing, ecc.; ha 
espresso apprezzamenti negativi su Merkel e Macron, privilegiando, invece, i 
governanti euroscettici, come Nigel Farage, Salvini, Meloni, Marine Le Pen, Orban, 
presso i quali ha inviato lo stratega della sua campagna elettorale Steve Bannon, per 
consigliarli sul modo migliore di affermare il suprematismo nazionale a scapito 
dell’unionismo europeo. Ed abbiamo constatato con stupore ed amarezza il crollo a 
Washington della troppo conclamata democrazia americana, che ha, invece, mostrato 
grandi limiti e fragilità. 

In conclusione populismo e sovranismo stanno erodendo, con muri, blocco delle 
frontiere, penalizzazione dei diritti individuali, la democrazia nella quale abbiamo 
vissuto per 70 anni. La sfida dell’UE è di riuscire a risollevarsi economicamente, 
mantenendo la sua legittimità democratica, ancorata ad una struttura 
sovranazionale. Per riuscirci i paesi membri devono agire insieme a 27, coesi e 
determinati: “insieme” è la chiave per vincere questa sfida, come sta insegnando la 
pandemia, alla quale nessun paese è stato in grado di reagire da solo. Gli interventi 
determinanti di Banca Centrale, Commissione e Consiglio, sono stati resi difficoltosi 
nel processo decisionale basato sul consenso, che va modificato al più presto, con il 
voto a maggioranza. Solo unita e coesa, con una maggiore interdipendenza tra i suoi 
partner, l’UE potrà recuperare un ruolo di rilievo nell’agone internazionale. 


