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Festa dell’Unione Europea
TANTO RUMORE PER NULLA?
L’UE TRA ALLEANZE GLOBALI E TURBOLENZE INTERNE1
Al di là di alcuni segni di contestazione locale che potrebbero lasciare pensare, ad un primo
sguardo, ad una certa instabilità, l’UE ha stipulato alleanze globali sempre più strategiche come
quelle con Canada e Giappone e sta negoziando nuovi trattati ad esempio col Mercosur, in un
contesto in cui altri Global Players stanno facendo altrettanto ad esempio sul Transpacifico o tra
Canada e Mercosur sotto gli auspici dell’OCSE e del WTO. In sintesi, uno scenario sempre più
aperto e globale, in cui contestazioni locali sembrano restare rumore esterno senza assurgere a
dignità di mutamento sistemico. In tali scenari, le “guerre sui dazi” sembrano spesso prove
tecniche di negoziato in condizioni di interessi strategici solo parzialmente compatibili, ma
l’interdipendenza elevatissima rende impossibile la totale incompatibilità: come a dire la
diplomazia unisce, il conflitto pure.
Il trend evolutivo è quello di scenari con pochi e potenti Global Players. La sfida della UE è
quella di essere sempre più uno di essi. Laddove, in condizioni di altissima improbabilità,
dovesse fallire arrivando finanche a sciogliersi, ipotesi che i Trattati rendono oggi quasi
fantapolitica, i suoi stati membri non acquisirebbero certo maggior sovranità statal-nazionale né
autonomia da “Piccola Patria”. Chi verso la Cina, chi in orbita russa, chi verso gli USA, chi in
orbita Mercosur, finirebbero risucchiati dai Global Players vincenti.
Ripensare lo sviluppo socio-economico in relazione all’espansione, prima degli spazi
di libera circolazione e poi di estensione della cittadinanza, sembra essere la cifra dello
scenario dei Global Players in cui la UE sta collocandosi, tra alleanze globali e
turbolenze interne. Anche laddove un certo antagonismo tra Global Players sembra
essere una causa importante delle turbolenze interne, queste stesse scompaiono con
l’alleanza globale: tanto rumore per nulla.
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Gli studenti della Ud’A partecipanti alla manifestazione potranno vedere riconosciuto 0,5/1
cfu secondo quanto stabilito dai corsi di studio nei dipartimenti di appartenenza

Fabrizio Fornari, Ud’A
Gianpiero Di Plinio, Ud’A
Liborio Stuppia, Ud’A
Andrea Pitasi, Ud’A
Andrea Lombardinilo, Ud’A
POMERIGGIO h. 14,00-18,00
Relazioni di:
Stefano Civitarese, Ud’A
Luigi Cominelli, Università Statale di Milano
Riccardo Palumbo, Ud’A
Massimiliano Mezzanotte, Università di Teramo
Conclude: Stefano Trinchese, Prorettore Ud’A
Segreteria organizzativa:
Sig.ra Rosaria Meli, rosaria.meli@unich.it

