


Discorso di Emmanuel Macron al Parlamento 
europeo, 9 maggio 2022

• L’incipit di Macron: «La pace nel mondo non può essere 
salvaguardata senza sforzi creativi commisurati ai pericoli che 
li minacciano». Queste parole, quelle di Robert Schuman, il 9 
maggio 1950, sul contributo che un’Europa viva deve dare alla 
civiltà, sono più che mai essenziali. Questi sforzi creativi 
corrispondono al momento in cui viviamo e sono senza 
dubbio ancor più necessari oggi che ieri. Lo sono in questi 
tempi in cui la guerra è tornata – l’avete detto tutti 
perfettamente – nel nostro continente; in un momento in cui 
un popolo europeo, il popolo ucraino, lotta per la libertà.



Discorso di Emmanuel Macron al 
Parlamento europeo, 9 maggio 2022

La crisi finanziaria di 10 anni fa, la pandemia e la 
guerra ci hanno mostrato le nostre vulnerabilità, 
con il rischio di aggravare le conseguenze se non 
rispondiamo abbastanza rapidamente e 
fortemente a queste debolezze.



Le sfide sottostanti la Comunità politica europea

• Brexit (e Donald Trump)

• I rapporti con la Cina 

• La guerra in Ucraina

[la questione migratoria, la pandemia, i problemi energetici, la diffusione 
dell’euroscetticismo…]

Cosa unisce le risposte a queste sfide: la difesa della democrazia, dei valori e dei principi 
dell’UE 



Brexit, 23 giugno 2016 



Il «peso» della Gran Bretagna 

• Peso economico

• Relazioni diplomatiche

• Potenza nucleare





Commercio mondiale 2020 (Fonte: Banca mondiale)



•



Regno Unito: una potenza nucleare
( fonte: https://www.icanw.org/nuclear_arsenals)



Donald Trump versus l’Unione europea (2016)



I rapporti
UE/Cina: 
tensioni

crescenti, ma 
governabili

(finora)



L’Unione europea e la Cina (fonte: «Strategic compass», 2022)

• La Cina è un partner per la cooperazione, un concorrente 
economico e un rivale sistemico (…). La Cina è sempre più 
coinvolta e implicata in tensioni a livello regionale. L'asimmetria 
nell'apertura dei nostri mercati e delle nostre società ha 
suscitato crescenti preoccupazioni per quanto riguarda la 
reciprocità, la concorrenza economica e la resilienza. La Cina 
tende a limitare l'accesso al suo mercato e cerca di promuovere 
i suoi standard a livello mondiale (…) la Cina ha sviluppato in 
modo considerevole i suoi mezzi militari e mira a portare a 
compimento la modernizzazione complessiva delle sue forze 
armate entro il 2035, impattando in tal modo sulla sicurezza 
regionale e globale.  



Influenza cinese nei Balcani occidentali



Gli investimenti diretti cinesi (+ Hong Kong e 
Taiwan) in Serbia 



L’autostrada «cinese» in Montenegro 



L’invasione russa 
dell’Ucraina

Bucha



La Russia di Putin e i valori dell’Unione 
europea 
David Sassoli, 16 gennaio 2021, 
Parlamento europeo. 

Charles Michel, 24.2.2023

• La guerra lanciata dalla Russia di 
Putin è «un pericolo esistenziale 
per l’Europa democratica» 



Il Parlamento europeo e 
l’invasione russa dell’Ucraina 

• Con una risoluzione, approvata con 637 voti a favore 13 contrari e 
26 astenuti, il Parlamento europeo ha chiesto che "le istituzioni 
dell'Unione si adoperino per concedere all'Ucraina lo status di 

Paese candidato all'adesione all'Ue"  



L’opinione pubblica
europea e la risposta
dell’UE all’invasione
russa dell’Ucraina

• Fonte: Special 
Eurobarometer 526
Key Challenges of our Times 
– The EU in 2022



L’opinione pubblica
europea e la 
risposta dell’UE
all’invasione russa
dell’Ucraina

Fonte: Special 
Eurobarometer 526
Key Challenges of our 
Times – The EU in 2022





La CPE, una struttura
intergovernativa con 
poco spazio per le 
istituzioni comuni
(Commissione, Consiglio
e parlamento europeo)





La CPE e i paesi candidati o 
candidati potenziali 
all’Unione europea 

Dmytro Kouleba: ministro degli esteri dell’Ucraina sulla
proposta avanzata da Macron: “nessuna alternativa
all’integrazione europea potrebbe essere accettabile”.

Florent Parmentier, ricercatore a Sciences Po-Parigi e 
Florent Marciacq, ricercatore della Fondation Jean-Jaurès: 
la CPE rischia di essere una «nuova anticamera nella quale 
i paesi dell’est (Ucraina, Georgia, Moldavia) e quelli dei 
Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kossovo, 
Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia) saranno invitati
a pazientare molti anni ancora [prima di entrare nell’UE]»
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