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1.  Introduzione 

 
L’ordine politico mondiale e il suo cambiamento non sono temi di avanguardia degli studi 

internazionali degli ultimi decenni. La passione scientifica degli studiosi si è spostata sulla governance 
globale ‒ un termine di ampio significato1 ‒ e ha trascurato l'analisi dell'autorità politica mondiale. Gli 
studi di governance globale fanno dipendere il cambiamento politico da condizioni contestuali nelle 
quali conta il ruolo di governors, anche statali ma principalmente non statali, cioè i leader di 
compagnie multinazionali e finanziarie, organizzazioni non-governative e comunità epistemiche. 
Questo articolo contrasta questa visione perché il ruolo dei governi nelle istituzioni mondiali di policy-
making che affrontano problemi di raggio mondiale è assolutamente prevalente tanto che si vede una 
tendenza di lungo termine di formazione di una polity mondiale come rete delle istituzioni mondiali di 
policy-making. La crescita del numero di problemi collettivi negli ultimi centocinquanta anni è stata 
inizialmente affrontata con la creazione di organizzazioni internazionali alle quali sono stati assegnati 
compiti non politicamente rilevanti. Dopo la Seconda guerra mondiale, si è scelto di dare ad alcune 
organizzazioni internazionali funzioni di istituzioni di policy-making in settori politicamente rilevanti 
come finanza, commercio e sicurezza. Se questa tendenza continua, si costituirà una polity mondiale 
ossia una rete di istituzioni incaricate di formare policies in risposta ai problemi collettivi sui quali 
hanno ricevuto mandato dagli stati. Il coinvolgimento di soggetti non statali in tali istituzioni continuerà 
ad essere presente come lo è già oggi, ma non sarà prevalente sul ruolo dei governi. Su questa base, 
l’articolo fornisce un’analisi della posizione dell’Unione europea, che è già una polity di livello regio-
nale, nella transizione dell’ordine mondiale recentemente avviata.  

La posizione europea sul cambiamento dell’ordine mondiale è un tema largamente trascurato dagli 
studiosi della politica estera europea, intesa in maniera comprensiva della politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) e della politica comune di sicurezza e difesa (PESD)2. I temi più studiati sono 
l'armonizzazione delle politiche estere nazionali verso stati, aree geografiche e questioni sui tavoli 
delle conferenze internazionali, il coordinamento delle diplomazie dei paesi membri all’interno di 
organizzazioni internazionali, la politica di difesa comune, la cooperazione allo sviluppo e oggi l’auto-
nomia strategica. Diversamente dagli studiosi, i responsabili della politica estera dell'UE sono attenti 
all'instabilità dell'ordine politico mondiale. Nei documenti degli Alti Rappresentanti, le condizioni 

                                                      
* Professore emerito di Scienza Politica, Università di Catania. 
1 T. G. Weiss. and R. Wilkinson (eds.), Global governance futures, Milton Park, 2022. 
2 N. Bremberg, A. Danielson, E. Hedling and A. Michalski (eds.), The Everyday Making of EU Foreign and Security Policy. 
Practices, Socialization and the Management of Dissent, Cheltenham, 2022; S. Keukeleire and J. MacNaughtan, The foreign 
policy of the European Union, Haoundsmill, 2008. 
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dell'ordine mondiale sono la tela di fondo sulla quale sono collocate le sfide che l'UE deve affrontare 
per essere un attore globale effettivo.  

Questo articolo esamina il modo in cui i leader dell'UE affrontano la transizione dell'ordine 
mondiale della quale anch’essi hanno preso coscienza con la guerra in Ucraina. La prima sezione 
evidenzia la percezione dell'ordine mondiale e del suo cambiamento che emerge dai principali testi 
ufficiali dei responsabili della politica estera europea. Dal momento che la guerra in Ucraina ha 
gettato le basi per cambiare l'ordine mondiale, la seconda e la terza sezione analizzano l’esperienza 
dell’ordine politico mondiale contemporaneo e l’impatto della guerra sulla transizione verso un 
nuovo ordine. La quarta sezione, infine, esamina le implicazioni sulla politica estera europea. Sono 
implicazioni importanti che riguardano soprattutto le relazioni transatlantiche. I leader europei, con 
poche eccezioni, riconoscono l'imperativo dell’appartenenza a una coalizione mondiale nella fase di 
transizione dell'ordine. Questo riconoscimento mette in discussione il tema dell'autonomia europea 
nella politica mondiale e il tema, nascosto sotto il tappeto, del disaccoppiamento degli interessi e 
degli obiettivi dell'UE e degli Stati Uniti.  
 
 
2. Multilateralismo efficace e mondo multipolare 

 
In questo articolo, tengo conto di cinque testi che considero significativi e omogenei perché sono 

stati emanati da soggetti istituzionali al vertice della politica estera europea. Quattro di essi sono stati 
preparati dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza e fatti propri da Consiglio e 
Commissione. Il quinto, la Dichiarazione di Versailles del 11 marzo 2022, è stato rilasciato al termine di 
una riunione informale dei capi di stato e di governo (in sostanza, il Consiglio europeo) due settimane 
dopo l’invasione russa dell’Ucraina. I quattro testi curati dall’Alto rappresentante sono fondamentali 
perché sono testi di indirizzo generale della politica estera europea, come tali sono redatti dopo 
un’approfondita riflessione all’interno delle istituzioni con lo scopo di guidare coloro che compiono 
atti rilevanti per le relazioni internazionali dell’Unione. Il quinto documento – la Dichiarazione di 
Versailles – è la prima risposta comune dei paesi membri all’invasione russa e introduce un’inversione 
di linea della politica estera europea. 

 
Testi dell’attuale politica estera europea. 

Anno Titolo Title Fonte 

2003 
Strategia europea in materia di 

sicurezza. Un’Europa sicura in un 
mondo migliore 

European security strategy. A 
secure Europe in a better world. 

Consiglio dell’UE. 
Alto Rappresentante 

Javier Solana 

2016 

Visione condivisa, azione comune: 
un’Europa più forte. Una 

strategia globale per la politica 
estera e di sicurezza dell’Unione 

europea 

Shared Vision, Common Action: A 
Stronger Europe. The EU Global 
Strategy for Foreign and Security 

Policy 

Servizio Europeo per 
l’Azione Esterna. 

Alto Rappresentante 
Federica Mogherini 

2021 
Rafforzamento del contributo 

dell'UE al multilateralismo basato 
su regole 

Strengthening the EU’s 
contribution to rules-based 

multilateralism 

Commissione Europea, 
Comunicazione congiunta 
al Parlamento europeo e 

al Consiglio. 
Alto Rappresentante 

Josep Borrell 

2022 Dichiarazione di Versailles Versailles Declaration Riunione informale dei 
capi di stato o di governo 
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2022 

Una bussola strategica per la 
sicurezza e la difesa – Per 

un'Unione europea che protegge i 
suoi cittadini, i suoi valori e i suoi 
interessi e contribuisce alla pace e 

alla sicurezza internazionali 

A Strategic Compass for Security 
and Defence - For a European 
Union that protects its citizens, 

values and interests and 
contributes to international peace 

and security 

Consiglio dell’UE. 
Alto Rappresentante 

Josep Borrell 

 

Questi ed altri testi ufficiali dell’UE associano l’ordine internazionale al rispetto delle norme del 
diritto internazionale e non riconoscono che alcune politiche mondiali sono la pietra angolare del-
l'ordine mondiale contemporaneo almeno tanto quanto lo sono i tradizionali strumenti del diritto 
internazionale. Come le politiche pubbliche di uno stato, anche le politiche mondiali affrontano proble-
mi collettivi con piani d’azione che usano strumenti e risorse di varia natura, in altri termini, non solo 
trattati e norme giuridiche ma anche risorse finanziarie, agenzie organizzative e tecniche e altro. 

Poiché l'ordine internazionale incontra serie difficoltà nell’odierno mondo multipolare, i policy-
makers europei sostengono che l'UE può difendere i propri valori e interessi con strategie basate sul 
multilateralismo. In realtà, come spiego più avanti, la congiunzione di multipolarismo e multilatera-
lismo non può produrre gli effetti positivi che ci si aspetta. Nel testo del 2021 sul contributo dell'UE al 
multilateralismo, gli autori riconoscono che il multilateralismo è in condizioni critiche e propongono 
di rinvigorirlo dando forma al multilateralismo efficace (effective multilateralism), un concetto varia-
mente definito nei testi ufficiali dell’UE e non approfondito dalla letteratura specialistica. Il multilate-
ralismo efficace, comunque, deve tener conto delle esperienze di formazione delle politiche mondiali 
che sono state create nel dopoguerra da conferenze e istituzioni di policy-making multilaterale e delle 
esperienze successive, in particolare (come spiego più avanti) quella della politica climatica definita 
dall’Accordo di Parigi nel 2015. 

Il multilateralismo è efficace se produce politiche mondiali efficaci verso i problemi che affronta ma 
questo accade se le politiche multilaterali sono considerate legittime dai governi che dovranno 
eseguirle nei loro stati con politiche nazionali conformi. Una delle condizioni della legittimità delle 
politiche multilaterali è (come ricordo più avanti) quella procedurale che attribuisce pari diritti 
decisionali agli stati membri dell’istituzione di policy-making. Se le istituzioni di Bretton-Woods e il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite erano male equipaggiate per produrre politiche legittimate 
da uguali diritti decisionali in quanto attribuivano speciali diritti decisionali ad alcuni stati, già nel 
dopoguerra la politica commerciale mondiale è stata introdotta attribuendo uguali diritti decisionali a 
tutti i paesi partecipanti nel GATT, oggi OMC. Più recentemente, l'obiettivo di un processo decisionale 
dotato di elevata legittimità è stato perseguito nella formazione della politica mondiale verso il 
problema del riscaldamento climatico che ha istituito anche meccanismi di sostegno ai governi che 
non hanno le capacità di rispettare gli obiettivi della politica. La politica commerciale e quella climatica 
mondiale oggi sono in crisi ma per motivi diversi. La politica commerciale è quasi in stand-by a causa 
di contrasti tra paesi con diverse opportunità commerciali3; quella climatica è stata messa in stand-by 
dalla guerra in Ucraina.  

Affermare che oggi la politica mondiale è determinata dal multipolarismo significa ammettere che è 
determinata dalla condotta politica di un ristretto numero di poli, cioè di grandi potenze che delibe-
ratamente attraggono una cerchia di stati amici e clienti dei quali si impegnano a soddisfare aspetta-
tive e difendere interessi. In questa condizione, formulare politiche multilaterali efficaci verso i proble-
mi mondiali diventa difficile e improbabile, se non impossibile. Tuttavia, i responsabili della politica 
estera dell'UE si affidano al rules-based international order, cioè alla formazione di trattati di diritto 
internazionale con i quali affrontare i problemi mondiali supponendo che attraverso tali trattati gli 

                                                      
3 A. Narlikar, How not to negotiate: the case of trade multilateralism, in International Affairs, 98-5/2022, p. 1553 ss. 
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stati che non si conformano alle norme giuridiche internazionali saranno sanzionati e ricondotti al 
rispetto del diritto oppure resteranno isolati. 

L’affezione dei leaders europei per il rules-based order è collegata all’immagine dell’UE potenza 
normativa in un mondo di stati uguali che è stata divulgata da accademici di scuola costruttivista4. Essi 
sostengono che le relazioni sociali e politiche sono fondate su norme valoriali condivise e che l’UE è 
capace di diffondere nel mondo norme valoriali sulle quali basare le regole del diritto internazionale. 
Questa immagine, però, mal si applica al mondo multipolare, che i policy-makers europei vedono emer-
gere, nel quale l’autorità politica che deve rispondere ai problemi collettivi è frazionata tra grandi 
potenze vincolate alle aspettative degli stati loro clienti. Sta di fatto, inoltre, che l’esperienza più 
recente del multilateralismo contemporaneo che ha portato all'Accordo di Parigi sulla politica climatica 
si basa sul principio di national ownership che attribuisce ad ogni stato uguali diritti decisionali e ad 
ogni governo il diritto di contribuire all’esecuzione dell’Accordo con national determined contributions. 
In pratica, un accordo multilaterale che crea una politica mondiale fondata sul riconoscimento delle 
priorità di politica interna di ogni stato partecipante5. 

Non sorprende, allora, che negli anni precedenti l'invasione russa in Ucraina, il concetto di auto-
nomia strategica sia stato sostenuto e discusso da policy-makers e studiosi quasi come via obbligata 
per dare all’UE maggiore voce nel mondo multipolare. La pubblicazione di un testo ufficiale dell'UE 
avrebbe dovuto dare seguito al dibattito, ma la guerra ha sospeso il dibattito e rinviato il progetto di 
un testo ufficiale. L'autonomia strategica, tuttavia, appare ancora nel testo Una bussola strategica per 
la sicurezza e la difesa pubblicato dall'Alto rappresentante il 21 marzo 2022, cioè dopo l’inizio della 
guerra in Ucraina, seppure con una precisazione importante. A pagina 13, si afferma “Questa bussola 
strategica rafforzerà l'autonomia strategica dell'UE e la sua capacità di lavorare con i partner per 
salvaguardare i suoi valori e interessi”. Il progetto di autonomia strategica, quindi, non si può conside-
rare archiviato e, detto qui per inciso, non è affatto nuovo, anzi è radicato nella visione originaria del 
progetto di costruzione della politica estera, di sicurezza e di difesa europea. Nella Dichiarazione 
sull'identità europea nelle relazioni internazionali del 1973, i capi di stato e di governo esprimevano la 
volontà di differenziare la politica estera europea dalla politica estera degli Stati Uniti che allora era 
invischiata negli eventi del Medio Oriente e in Vietnam. Nel 2016, inoltre, la Strategia globale dell'UE 
per la politica estera e di sicurezza vi ha ripetutamente fatto riferimento. 

3. Ordine mondiale e politiche multilaterali

Il mondo degli stati, come tutte le società di soggetti indipendenti ed autonomi, ha il problema 
dell'ordine, cioè il problema di stabilire una condizione nella quale i problemi collettivi sono affrontati 
in modo collettivo, cioè formulando risposte che sono accettate da tutti i soggetti. Risposte non 
concordate e fra loro incompatibili, infatti, finiscono per collidere perpetuando i problemi collettivi. 
Affrontare problemi collettivi attraverso la formazione di risposte collettive alle quali i soggetti di un 
sistema sociale e politico si conformano per ragioni di convenienza, legittimità e paura delle sanzioni è 
una questione che si risolve attraverso la politica. In altri termini, dare risposte collettive a problemi 
collettivi significa introdurre ordine sociale attraverso la politica e mediante istituzioni legittime di 
policy-making. 

4 I. Manners, Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, in Journal of Common Market Studies, 40-2/2002  p. 235 ss.; Id., 
The normative power of the European Union in a globalized world, in L. Zaki (ed.), EU foreign policy in a globalized world. 
Normative power and social preferences, London, 2008, p. 23 ss.; A. Michalski and N. Nilsson, Resistant to Change? The EU as a 
Normative Power and Its Troubled Relations with Russia and China, in Foreign Policy Analysis, 15/2019, p. 432 ss. 
5 F. Attinà, World Climate Policy: Convergence and Transition, ReShape Paper no.17, 2021, Jean Monnet Centre, University of 
Catania. 

http://www.dsps.unict.it/sites/default/files/files/ReShape%20paper%2017_online.pdf
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In via generale, la reputazione di un ordine politico si basa sulla fornitura dei beni pubblici che sono 
il risultato di risposte appropriate a problemi collettivi, ma nella visione comune l'ordine politico ha 
una buona o cattiva reputazione o legittimità secondo il sistema politico in cui è formato. L'ordine 
degli stati democratici è buono. L'ordine del sistema internazionale è generalmente percepito come 
cattivo. Fondamentalmente, il primo è percepito come creato da tutti i cittadini con regole procedurali 
condivise mentre il secondo è percepito come imposto da uno o pochi stati agli altri stati sovrani. 
Tuttavia, in entrambi i sistemi politici, l'ordine è introdotto grazie alla posizione sovraordinata che 
viene rivendicata e riconosciuta ad alcuni soggetti per esercitare l'autorità politica necessaria a forma-
re le leggi e le politiche che producono l’ordine. Nei sistemi politici, insomma, l’esercizio dell’autorità 
politica e l’efficacia dell'ordine politico dipendono dalla loro legittimità che esiste quando le istituzioni 
di policy-making sono sensibili verso le attese dei soggetti del sistema politico ‒ si parla, in questo 
caso, di legittimità in entrata ‒ ed anche dando risposte appropriate a problemi collettivi e quindi 
fornendo beni pubblici ‒ si parla, in questo caso, di legittimità in uscita – e infine osservando 
procedure decisionali considerate legittime - si parla, in questo caso, di legittimità procedurale. In 
generale, queste condizioni generano leggi e politiche che hanno un’alta probabilità di essere attuate, 
la cosiddetta implementazione, termine che comprende l’azione pubblica di messa in esecuzione e 
l’azione privata di messa in pratica di una decisione politica o strategica. Nella realtà sociale, questo 
avviene in presenza di coalizioni, come i partiti politici all'interno dello stato e le alleanze formali e 
informali di stati nel sistema internazionale, tra soggetti che collaborano fra loro stabilmente perché 
condividono caratteristiche e posizioni sociali e, quindi, opinioni sui problemi e le politiche collettive. 
Alcune coalizioni sostengono e legittimano l'autorità politica delle istituzioni e degli attori selezionati 
che fanno ed attuano leggi e politiche. Altre coalizioni si oppongono, disobbediscono, delegittimano 
l'autorità politica e mirano a sostituirla.  

Nelle democrazie, i partiti di maggioranza ottengono autorità politica attraverso elezioni e in tale 
posizione istituzionale fanno leggi e politiche contro i partiti di minoranza nel senso che le loro 
politiche cercano di tenere i partiti di minoranza fuori dell’autorità politica ma anche cercano di 
catturare gli elettori dei partiti di minoranza alle prossime elezioni generali. Il bene della democrazia è 
che il cambiamento di autorità avviene attraverso elezioni regolari per evitare cambiamenti violenti. 
Quando si considera il passaggio di autorità politica nel sistema politico mondiale, le ricerche sulle 
guerre mondiali spiegano che, nei secoli passati, le coalizioni degli stati vincitori delle guerre mondiali 
hanno conquistato l’autorità politica e costruito l’ordine politico6. Gli autori della teoria dei cicli della 
politica globale, inoltre, hanno messo in evidenza che in passato gli ordini internazionali hanno 
attraversato un ciclo di vita di quattro fasi: implementazione e attuazione del progetto, delegittimazione 
dell’ordine, riconfigurazione delle coalizioni, guerra mondiale7. Nella fase di attuazione, la coalizione che 
ha vinto la guerra mondiale, crea istituzioni e produce risposte ai problemi collettivi sulla base del 
proprio progetto di ordine internazionale. Nella fase di de-legittimazione, stati insoddisfatti si oppon-
gono all’ordine esistente e segnalano altri problemi collettivi prioritari. Nella fase di riconfigurazione 
delle coalizioni, gli stati insoddisfatti si allineano in una coalizione che sfida la coalizione dominante 
della quale fanno parte gli stati che hanno vinto la guerra e nuovi stati cooptati. Le due coalizioni 
entrano in conflitto per cambiare l’ordine e attribuire l’autorità politica del prossimo ciclo di ordine 
mondiale. Il male dell'ordine politico mondiale, quindi, è che il cambiamento dell'autorità politica nel 
sistema mondiale degli ultimi cinque secoli (che è il periodo analizzato dagli studiosi delle guerre 

6 Vedi B.F. Braumoeller, Only the Dead: the Persistence of War in the Modern Age, Oxford, 2019; R. Gilpin, The Theory of 
Hegemonic War, in R. L. Rotberg and T.K. Rabb (eds.), The Origin and Prevention of Major Wars, Cambridge, 1988,  p. 15 ss.; 
S. J. Goldstein, Long Cycles. Prosperity and War in the Modern Age, New Haven, 1988; J.S. Levy, Theories of General War, in 
World Politics, 3/37, 1985, p. 344 ss. ; G. Modelski, Long Cycles of World Leadership, in W.R. Thompson (ed), Contending 
Approaches to World System Analysis, London, 1983; W.R. Thompson, On global wars, Columbia, 1988. 
7 F. Attinà, The World Order Lifecycle and World Power Competition, in Attinà F. (ed.), World Order Transition and the 
Atlantic Area. Theoretical Perspectives and Empirical Analysis, Cham, 2021, p. 11 ss.; G. Modelski, Long Cycles of World 
Leadership, cit., p. 115 ss.; W.R. Thompson, On global wars, cit. 
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mondiali) è stato prodotto al termine di una fase di guerra mondiale. In questa sezione, mi occupo 
dell’ordine politico contemporaneo che è stato costruito con istituzioni e politiche multilaterali oggi 
largamente delegittimate e distinguo tre fasi di questo ordine, cioè implementazione, delegittimazione 
e transizione. Poiché il processo di riconfigurazione delle coalizioni non è ad oggi ben delineato, non 
disponiamo di conoscenze utili a delineare i caratteri della fase, detta anche di macro-decisione, nella 
quale si sceglie l’autorità politica dell’ordine successivo8.  

All'indomani della Seconda guerra mondiale, i paesi occidentali hanno emarginato l'Unione Sovie-
tica, uno degli stati della coalizione vincitrice, nel processo di costruzione delle istituzioni economiche 
di policy-making e formato il nuovo ordine mondiale. Dico, per inciso, che considero fuorviante 
l’etichetta di ordine liberale attribuita da quasi tutti gli studiosi all'ordine mondiale contemporaneo. 
Sebbene il liberalismo economico e politico sia apprezzato dai paesi occidentali, l'ordine attuale si 
basa su istituzioni che sono state create per formare politiche verso problemi collettivi che i paesi 
occidentali consideravano prioritari dopo la guerra mondiale. Gli stati occidentali hanno inserito 
principi liberali in quelle istituzioni e le hanno sostenute con proprie risorse più di quanto hanno fatto 
altri stati perché esse dovevano contribuire a difendere anche i loro interessi. La coalizione occiden-
tale ha creato il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il GATT, oggi Organizzazione 
Mondiale del Commercio, e le Nazioni Unite come istituzioni di policy-making incaricate di affrontare 
quattro problemi urgenti per ristabilire l'ordine mondiale. Quelle istituzioni hanno formato politiche 
mondiali per la stabilità finanziaria e monetaria mondiale, per preservare la sovranità statale, per evitare 
guerre commerciali e per porre termine al colonialismo costruendo stati nazionali in tutto il mondo. 

L'ordine mondiale contemporaneo, quindi, segna una notevole discontinuità con gli ordini mondiali 
passati poiché si basa su politiche laddove gli ordini passati erano basati su obblighi di diritto interna-
zionale. Oltre agli obblighi del diritto internazionale, in particolare l'obbligo di rispettare le regole 
della sovranità statale che includono l'indipendenza politico-costituzionale e l'integrità territoriale, 
l'attuale ordine mondiale si basa su tre elementi: le istituzioni incaricate di produrre politiche in 
risposta ai problemi mondiali, le politiche mondiali che i governi statali devono attuare attraverso 
politiche interne coerenti (vedi più avanti in questo articolo) e l'autorità politica esercitata da alcune 
grandi potenze che hanno diritti decisionali speciali in istituzioni come il FMI e il Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite. Chiarisco brevemente questa affermazione con tre casi: la politica finanziaria 
mondiale e la politica di sicurezza contro aggressioni militari letali, alle quali si applicano diritti deci-
sionali speciali, e la politica del riscaldamento climatico nella quale, così come nella politica commer-
ciale mondiale, diritti decisionali speciali non sono attribuiti ad alcuno stato. 

La politica finanziaria mondiale di Bretton Woods ha funzionato integralmente per un breve periodo. 
Ha affrontato problemi crescenti di applicazione a partire dagli anni Sessanta ed è stata riformata 
all’inizio degli anni Settanta a causa dell'incoerenza della politica monetaria americana rispetto alle 
regole di Bretton Woods. Tuttavia, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale hanno conservato il ruolo 
di salvaguardia della stabilità finanziaria attraverso i programmi di aggiustamento strutturale destinati 
agli stati con grossi deficit di bilancio. Questi programmi hanno generato molte insoddisfazioni per i loro 
risultati e hanno causato una forte delegittimazione della politica e delle istituzioni monetarie9. 

La politica mondiale per la sicurezza degli stati vittime di aggressioni militari letali è definita dal 
Capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite ed è attuata con l’intervento militare autorizzato dal Consi-
glio di Sicurezza nel quale ognuno dei cinque membri permanenti possiede un diritto decisionale 
speciale, il cosiddetto diritto di veto. Con questa politica nessuna aggressione militare destinata ad 
estinguere lo stato aggredito ha raggiunto lo scopo10. Anche questa politica mondiale implica la 

8 Ricordo, in proposito, la considerazione di Antonio Gramsci, sulla fase di interregno nella quale un ordine politico viene 
cambiato percorrendo una crisi nella quale “si verificano i fenomeni morbosi più svariati” : Quaderni del carcere (1930), vol. 
I, Quaderno 3, Torino, 2014. Gramsci, comunque, non si riferiva specificatamente al contesto internazionale. 
9 Bretton Woods Poject, What are the main criticisms of the World Bank and IMF?, London, 2019. 
10 Le eccezioni sono Vietnam, Timor Est e Sahara occidentale, ma questi stati postcoloniali non erano ancora riconosciuti 
come soggetti del sistema internazionale al momento dell'aggressione. Il Vietnam è stato un caso speciale in cui una guerra 
coloniale è diventata una guerra di riunificazione nella quale l'intervento degli Stati Uniti non è stato legittimato dal Consiglio 
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conformità delle politiche degli stati che devono astenersi dal preparare un'aggressione militare volta 
ad estinguere un altro stato. Oggi questa politica è pregiudicata dall’invasione russa dell’Ucraina. 

La politica climatica mondiale, messa in stand-by dall’invasione russa dell’Ucraina, risponde al 
problema del riscaldamento climatico su scala mondiale solo se le politiche climatiche degli stati sono 
coerenti con l'accordo di Parigi che l’ha definita. Vale la pena di sottolineare che ogni stato partecipa 
alla formazione della politica climatica mondiale con uguali diritti decisionali. L’UNFCCC11, l’istituzione 
di policy-making del problema climatico, ha procedure decisionali analoghe a quelle del GATT-OMC. In 
aggiunta, la politica climatica mondiale attribuisce all’UNFCCC il compito di monitorare l'attuazione 
della politica da parte degli stati. Gli stati che necessitano di assistenza per attuare la politica, inoltre, 
hanno diritto a ricevere gli aiuti necessari per costruire le loro capacità di attuazione.  

In breve, l'ordine mondiale contemporaneo è basato su un piccolo numero di problemi mondiali 
selezionati dagli stati vincitori della guerra mondiale e sulle politiche formate dalle conferenze 
multilaterali del dopoguerra e successivamente affidate a istituzioni mondiali di policy-making. Tali 
politiche hanno funzionato abbastanza bene nella fase di attuazione dell'ordine e sono state 
contrastate e de-legittimate nella fase successiva da un numero crescente di paesi. L'invasione russa 
dell'Ucraina segnala che il ciclo dell'ordine contemporaneo è entrato nella fase di transizione. 
 
 
4. Guerra in Ucraina, transizione e coalizioni  

 
Incontrandosi a Pechino il 2 febbraio 2022, prima dell'invasione dell'Ucraina, i premier russo e 

cinese, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno espresso la volontà di sfidare apertamente l’ordine mondiale 
spiegando la sua inadeguatezza ai tempi. La loro Dichiarazione congiunta afferma, tra l’altro, che il 
mondo “sta attraversando un cambiamento epocale e l'umanità sta entrando in una nuova era di rapido 
sviluppo e profonda trasformazione… dell'architettura di governance globale e dell'ordine mondiale”12. 
Non sappiamo se Putin e Xi fossero d’accordo su procedere subito verso tale cambiamento. Dopo 
l'incontro, comunque, Putin ha iniziato l'invasione che ha messo in moto la transizione dell'ordine 
mondiale. Xi Jinping non ha mai smentito di essere d'accordo con la Russia per trasformare l'ordine 
mondiale creato dagli stati occidentali ma nel vertice dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai 
(Samarcanda, 15-16 settembre 2022) ha preso le distanze dall’intervento russo in Ucraina. Sta di fatto 
che nell’incontro di Pechino, i due leaders si sono rivolti agli stati che condividono la necessità del 
cambiamento dell’ordine creato e sostenuto dai paesi occidentali. All’inizio dell’invasione e già nella 
sua imminenza, d’altra parte, gli Stati Uniti hanno chiesto ai loro alleati di sostenere l'Ucraina e succes-
sivamente hanno esteso la richiesta a tutti i paesi in nome della preservazione dell'ordine mondiale.  

Gli studiosi, come già ricordato, chiamano guerra mondiale (o sistemica o globale) l'intero periodo 
della transizione dell'ordine perché coinvolge paesi di tutto il mondo, anche se la guerra non viene 
combattuta per tutto il tempo. A molti non piace etichettare la guerra in Ucraina come "guerra mondiale" 
perché rischia di essere una guerra nucleare. Senza dubbio, la guerra in Ucraina è una guerra con un 
alto rischio di diventare nucleare. La Russia ha pubblicizzato molto questo rischio. Gli Stati Uniti hanno 
agito per una guerra a bassa intensità e di lunga durata per fiaccare la Russia, ma non escludono la 
scelta nucleare. L'escalation delle sanzioni economiche da parte dei paesi occidentali e il tit-for-tat 
agito dalla Russia tagliando l'approvvigionamento energetico ai paesi europei e la vendita di grano 
ucraino, indicano che anche la Russia usa la guerra economica per prevenire l'escalation nucleare ma 
continua minacciare di farvi ricorso. 

_______________________ 
di Sicurezza. Timor Est è stato ricostituito come stato indipendente nel 2000. Il Sahara occidentale non ha ancora ottenuto il 
riconoscimento internazionale. In proposito v. F, Attinà, The global political system, Houndmills, 2011, pp. 115-119. 
11 La United Nations Framework Convention for Climate Change è stata approvata nel 1992 ed è stata convertita in 
organizzazione internazionale nel 1995. 
12 Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations Entering a New 
Era and the Global Sustainable Development, February 4, 2022 (http://en.kremlin.ru/supplement/5770). 

http://en.kremlin.ru/supplement/5770
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Al momento, la scelta della Russia è quella di continuare lo sforzo bellico per cambiare l'ordine 
mondiale suscitando la formazione di una coalizione antagonista. Anche la Cina, l'India e altri paesi del 
resto del mondo mirano a cambiare l'ordine mondiale sovvertendo l’autorità politica esercitata 
attraverso le istituzioni mondiali di policy-making. In questo quadro, gli Stati Uniti mirano a estendere 
la coalizione occidentale per isolare la Russia e preservare l'ordine. La visita di Nancy Pelosi, leader del 
partito democratico degli Stati Uniti, a Taiwan all'inizio di agosto ha ricordato agli avversari della 
coalizione occidentale e al resto del mondo ma anche ai membri della loro coalizione che gli Stati Uniti 
sono pronti a rispondere a crisi ovunque nel mondo e persino a condurre due grandi guerre simultanee. 
Al momento, i governi dell'UE concordano sulla strategia americana di guerra a bassa intensità e di 
lunga durata in Ucraina ma sono riluttanti a prendere una posizione comune nei confronti di crisi nel 
resto del mondo, come quella taiwanese. Gli sforzi della presidenza americana in Ucraina, inoltre, non 
hanno alterato i sentimenti antioccidentali di molti leader del resto del mondo e la risposta alla 
questione di Taiwan ha sollevato la preoccupazione di tutti i governi dell’Asia. 

Le coalizioni contano per rimodellare l'ordine mondiale perché l'accordo di molti paesi è essenziale 
per selezionare i problemi collettivi prioritari e per riformare le istituzioni e le politiche mondiali.  

Oggi, il numero di problemi di scala mondiale è maggiore che in passato, ma i governi di una coali-
zione mondiale devono avere la stessa visione della priorità di alcuni problemi collettivi e delle politi-
che fattibili per affrontarli. Non tutti i potenziali membri di una coalizione, però, sono ugualmente 
importanti. I leader delle coalizioni vanno a caccia principalmente di paesi che hanno risorse chiave 
per raggiungere gli obiettivi della coalizione. Pertanto, in ogni coalizione, ci sono membri del cerchio 
interno e membri del cerchio esterno. Vi sono anche problemi di coesione tra i membri e problemi 
creati da contrasti sull’inclusione di alcuni stati nel cerchio interno (si pensi alla questione degli 
standard dei diritti umani e politici nella coalizione occidentale). Tutto questo può pesare sul 
rendimento della coalizione. 

Disegnare e costruire istituzioni mondiali per affrontare i problemi collettivi con una risposta politica 
condivisa è una questione molto difficile perché riguarda il riconoscimento dell'autorità politica e la 
legittimità delle politiche mondiali. I governi che la pensano allo stesso modo devono condividere i 
principi guida degli statuti e le regole decisionali delle istituzioni: oggi la legittimità delle istituzioni e 
delle politiche dipende più che in passato dall’attribuzione di uguali diritti decisionali agli stati. 
L'ordine mondiale dipende dal numero di governi che riconoscono la legittimità delle politiche emesse 
dalle istituzioni. Tali politiche sono in effetti politiche-quadro che i governi devono attuare con 
politiche interne coerenti. Se il modello della politica climatica sarà messo in pratica una volta esauriti 
gli effetti della crisi di tale politica provocata dalla guerra in corso, l’indicazione è che la coerenza delle 
politiche nazionali con le politiche-quadro mondiali può essere raggiunta con le tre condizioni 
riconosciute dalla politica climatica mondiale, vale a dire titolarità nazionale delle politiche mondiali 
(ossia uguali diritti decisionali degli stati nella formazione della politica mondiale), monitoraggio 
dell'attuazione nazionale da parte dell'istituzione che elabora le politiche, e assistenza economica e 
tecnica agli stati che non hanno le capacità necessarie all'attuazione delle politiche. Queste condizioni 
sono difficili da mettere in atto perché gli stati con regimi politici diversi sono diversamente disposti 
verso queste condizioni. In breve, i paesi democratici sono inclini a formare politiche interne coerenti 
con le politiche-quadro mondiali più di quanto lo siano i paesi autocratici perché la classe dominante 
dei paesi autocratici non vuole essere condizionata da attori interni ed esterni. Per questa ragione, 
l'attuale transizione si configura come un confronto tra due coalizioni di stati con regimi politici 
opposti, democratici e autoritari. 

Poiché l'ordine mondiale contestato è stato costruito dai paesi occidentali, gli studiosi hanno letto 
la posizione russa e cinese, che è condivisa da altri leaders del resto del mondo, come dimostrazione 
del cleavage o divario esistente tra due parti del mondo sulla base del quale dovrebbero coagularsi 
due coalizioni opposte sul futuro dell'ordine mondiale. La tesi non è priva di fondamento teorico e di 
evidenze empiriche. Nel quadro dell’aggressione russa, tuttavia, il voto sulla risoluzione dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite sull'invasione, del 1° marzo 2022, e quello del 12 ottobre sul referendum 
di annessione di quattro regioni ucraine solo parzialmente corrispondono all'immagine the West vs. 
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the Rest: se i contrari e gli astenuti sono Russia, Cina e paesi del resto del mondo, i favorevoli non sono 
certo tutti paesi occidentali13. Questo può essere spiegato in analogia con ciò che accade all’interno 
degli stati dove i cleavages sociali contano ma contano anche le strategie delle classi dirigenti e quelle 
elettorali dei partiti dei paesi democratici e quasi-democratici. In altre parole, nel sistema politico 
mondiale sono i progetti del prossimo ordine mondiale ciò che determina la costruzione delle coali-
zioni di oggi. Definire il contenuto di un progetto significativo e fattibile di ordine mondiale vuol dire 
selezionare i problemi mondiali che molti stati considerano collettivi e prioritari, proporre istituzioni 
di policy-making che attraverso legittimi meccanismi decisionali formino politiche-quadro mondiali 
che i governi considerano legittime e si impegnano ad attuare con proprie politiche interne. 

La palla, quindi, è nel campo dei paesi che rivendicano autorità politica e vogliono proporre il 
progetto del prossimo ordine mondiale. Il progetto, comunque, deve essere condiviso da molti paesi e, 
soprattutto, dai paesi del cerchio interno che sono disposti a dare proprie risorse per il successo del 
progetto. In effetti, mentre la guerra in Ucraina si consuma, i leaders di Stati Uniti, Cina e Russia sono 
impegnati nel costruire buoni rapporti con governi che hanno le stesse aspettative sul cambiamento 
dell’ordine. Questo può mettere in moto il processo di riconfigurazione delle coalizioni mondiali ma 
intanto ognuno dei tre ha proprie strategie e aspettative. 

La riconfigurazione delle coalizioni dipende dalle capacità ideative e dalle risorse materiali dei 
paesi che aspirano ad essere leader di coalizione. Le capacità ideative sono importanti per proporre 
un progetto di ordine che soddisfi i valori, gli interessi e le aspettative di molti paesi e per disegnare 
il quadro delle istituzioni di policy-making del nuovo ordine. Le risorse materiali sono necessarie per 
sostenere i costi della struttura politico-istituzionale nella quale formare le politiche verso i proble-
mi mondiali.  

Sulla base di queste premesse, si può dire che il processo di costruzione delle coalizioni, come già 
ricordato, non è del tutto chiaro. Al momento, la Cina non mostra interesse a prendere la guida di 
una coalizione mondiale sebbene si preoccupa di promuovere la formazione di uno schieramento di 
stati che condividono l'obiettivo di un mondo multipolare. La volontà della Russia e degli Stati Uniti 
di guidare coalizioni opposte è visibile ma molto disuguale in termini di capacità ideative e risorse 
materiali.  

La Russia conta sull'insoddisfazione di molti paesi verso l'attuale ordine mondiale e mette in 
evidenza lo scarso rendimento della politica finanziaria e commerciale per affrontare i problemi 
economici di molti paesi del Sud globale e delle economie emergenti non occidentali. La guerra in 
Ucraina ha anche dimostrato che la Russia può giocare la carta della fornitura di grano, fertilizzanti, 
petrolio e gas naturale a tali paesi. Inoltre, la Russia è in prima linea del gruppo di paesi che lamentano 
le azioni dei governi occidentali volte a frenare il rigoroso rispetto del principio di sovranità, un 
obiettivo condiviso dalla Cina e molto popolare nel resto del mondo perché gli interventi per i diritti 
umani, la democrazia, lo stato di diritto e la protezione umanitaria sono visti come interferenze 
occidentali nella politica interna degli stati del resto del mondo. 

Gli Stati Uniti si basano su stretti rapporti con i paesi occidentali, per lo più europei, che sono i paesi 
più ricchi e tecnologicamente avanzati del mondo. Inoltre, l'America si preoccupa molto di tutta 
l'Asia, ora ribattezzata Indo-Pacifico, ma solo Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore, Corea 
del Sud e Taiwan hanno aderito alle sanzioni contro la Russia. Il resto dei paesi dell'Indo-Pacifico ha 
una posizione cauta verso i contrasti tra Stati Uniti e Cina e Russia. L'India ha rifiutato di associarsi 
alla condanna dell’invasione russa dell’Assemblea generale Nazioni Unite, anche se nel già ricordato 
vertice di Samarcanda ha invitato Putin a chiudere la guerra, e insieme alla Cina vede la guerra in 
Ucraina come un modo per ridurre il ruolo dei paesi occidentali nell'ordine mondiale e muoversi 
verso un mondo multipolare. Gli Stati Uniti, infine, vorrebbero ammettere nel cerchio interno della 
coalizione occidentale paesi mediorientali che hanno ingenti risorse finanziarie e leve politiche 
                                                      
13 Nella prima risoluzione che chiede il ritiro delle forze armate russe dall’Ucraina, i voti favorevoli sono stati 141, i voti 
contrari 5 e le astensioni 35. Nella seconda risoluzione che dichiara illegale l’annessione, i voti favorevoli sono stati 143, i 
voti contrari 5 e le astensioni 35. I risultati sono quasi stabili ma alcuni paesi hanno cambiato comportamento di voto. 
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importanti nella regione, ma non possono non tener conto dei vincoli posti dai paesi europei e delle 
incerte politiche estere dei paesi mediorientali. 

Sul lato europeo della coalizione occidentale, l'abitudine alla coordinazione diplomatica ha 
raggiunto risultati positivi nelle sanzioni e negli aiuti militari, ai rifugiati e alla ricostruzione, ma le 
divisioni sono visibili. I paesi dell'Europa centrale e orientale, a parte l'Ungheria e la Slovacchia, hanno 
posizioni decise a favore dell’Ucraina e anche della sconfitta della Russia. I paesi grandi, Germania, 
Francia e Italia temono di essere intrappolati in una lunga guerra che danneggia le loro economie. 
 
 
5. La conversione europea 

 
La guerra ha colto di sorpresa i leader europei che si sono trovati in una situazione alla quale non 

pensavano di dover far fronte nonostante la politica estera assertiva di Putin fosse stata segnalata 
dagli studiosi e le sue azioni militari nelle aree ai confini della Russia non fossero di poco conto. Di 
conseguenza, hanno dovuto affrontare la situazione inaspettata e comporre la risposta comune. 
L'abitudine al coordinamento ha facilitato il raggiungimento dell’obiettivo. La storia dell'UE, però, 
insegna che la costruzione della posizione comune è un processo tortuoso che spesso si conclude con 
l’accoglimento di posizioni dissonanti ovvero con un compromesso al ribasso. 

I due documenti ufficiali successivi all’invasione, la Dichiarazione di Versailles dei Capi di Stato e di 
governo e il documento del Consiglio dell'Unione noto come Una bussola strategica mostrano l'impatto 
della guerra sulla posizione dell'UE in relazione alla politica mondiale e al processo di transizione 
dell'ordine. In entrambi i testi, i responsabili politici dell'UE riconoscono che la difesa dell'UE in tutti i 
settori di interesse è garantita dall'autonomia strategica a condizione di mantenere buone relazioni 
con i partner, in particolare con gli Stati Uniti e i membri della NATO. In altre parole, il disaccoppiamento 
tra le strategie globali dell'UE e degli Stati Uniti ora è messo da parte. 

A Versailles, i Capi di Stato e di Governo si sono impegnati a investire di più e meglio nelle capacità 
di difesa e nelle tecnologie innovative. La Dichiarazione ha inoltre sottolineato l'impegno dell'UE a 
favore di due politiche mondiali, il clima e la politica commerciale. L'Unione ha posto l’obiettivo 
ambizioso della neutralità climatica entro il 2050. Di conseguenza, i Capi di Stato e di governo hanno 
discusso della dipendenza dell'UE dalle fonti energetiche russe e hanno convenuto di eliminare 
gradualmente le importazioni russe di gas, petrolio e carbone. Hanno sottolineato la necessità di 
tenere conto delle circostanze nazionali e delle scelte degli Stati membri in merito al loro mix 
energetico, nonché del tempo necessario per diversificare le forniture. 

La Bussola strategica ha riconosciuto il ritorno della politica di potenza nel mondo multipolare e ha 
accusato il governo russo di voler creare nuove sfere di influenza e il governo cinese di essere sempre 
più coinvolto nelle tensioni regionali. Pertanto, l’Unione vuole rafforzare la propria autonomia strate-
gica insieme alla capacità di lavorare con i partner poiché la NATO rimane il fondamento della difesa 
collettiva per i membri dell'UE e i partenariati sono uno strumento essenziale per sostenere l'ambizione 
dell'UE di essere un attore strategico globale. 

In conformità con gli obiettivi di politica estera espressi nei documenti dopo l'invasione russa, la 
Commissione ha organizzato la risposta congiunta consistente nel sostegno militare ed economico 
all'Ucraina e nelle sanzioni economiche alla Russia. Gli sforzi per creare una politica energetica 
comune nei confronti di Mosca hanno incontrato resistenza da parte dei governi. Lo stesso è accaduto 
per la candidatura dell'Ucraina come paese membro dell'UE che tuttavia è stata accettata. 

All'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel mese di febbraio, l’Unione ha condiviso con gli Stati Uniti e 
un piccolo gruppo di altri paesi della coalizione occidentale l'opinione che le sanzioni internazionali 
fossero essenziali per respingere l'invasione seppure col dubbio che le sanzioni potessero avere un 
effetto di roll-back dell'invasione in quel momento a causa della dipendenza dell'Europa dal gas e dal 
petrolio russi e dell'aumento degli acquisti di energia russa da parte di paesi non europei in buoni 
rapporti con la Russia. 
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L'assistenza militare all'Ucraina è stata fornita attraverso il Fondo per la pace, integrato da aiuti 
militari forniti individualmente da molti, non tutti, i paesi dell'UE. Già in agosto, il governo ucraino si è 
lamentato di aver ricevuto una piccola parte dell'equipaggiamento militare promesso dai governi 
europei mentre l’ammontare degli aiuti finanziari è rimasto molto più basso di quello americano. 

Dopo l'attacco militare russo, i documenti dell'UE hanno riconosciuto l'urgenza di rivedere le minacce 
alla sicurezza esterna e di aumentare i bilanci militari statali nel quadro del coordinamento e dell'al-
largamento della NATO. L'ammissione della Finlandia e della Svezia alla NATO, d’altra parte, ricorda 
che la clausola di mutua assistenza prevista dall'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato di Unione 
europea non è reputata efficace quanto la clausola di mutua difesa dell'articolo V del Trattato Nord 
Atlantico.  

In conclusione, l'invasione russa dell'Ucraina ha costretto i responsabili della politica estera 
europea a rivedere la loro politica nei confronti della Russia e a pensare in termini di politica di 
potenza. Le differenze nelle politiche estere nazionali non sono scomparse. A parte la posizione 
opportunistica del governo ungherese, la posizione del governo francese è stata segnalata come la più 
incline a mantenere i canali aperti con i leader russi e a prevenire relazioni tese nell'architettura della 
sicurezza europea del dopoguerra. La posizione francese, comunque, non è lontana dalla posizione di 
altri governi e partiti politici europei né da quella di gruppi economici e della società civile. I primi 
favorevoli al concetto di autonomia strategica. I secondi favorevoli al concetto di Europa potenza 
normativa e inclini ad atteggiamenti antiamericani. In complesso, comunque, se i leader europei 
hanno capito che l'UE, come ogni stato, non può rimanere sola nella politica mondiale ma deve 
associarsi a una coalizione di stati che condividono interessi e problemi, le dichiarazioni ufficiali dei 
responsabili della politica estera europea non accantonano l'aspirazione al ruolo autonomo dell'UE 
nella politica mondiale. In verità, non tutti i governi dell'UE accettano di sottostare ai vincoli che la 
transizione dell'ordine mondiale impone a tutti gli stati. 
 
 
6. Conclusione 

 
Ottenere che tutti i governi dell'UE e occidentali condividano un'unica risposta politica alla Russia 

nelle azioni oltre che nelle dichiarazioni è difficile anche se l’accordo sulla strategia per contenere 
militarmente la Russia, oggi in Ucraina, e portare il mondo al nuovo ordine mondiale sono i due lati 
della stessa medaglia. Nella coalizione dei governi occidentali, inclusi i membri dell'UE, sussistono 
posizioni differenti sugli obiettivi della guerra e ancora più sugli obiettivi della coalizione - cioè 
convincere Putin ad ammorbidire i suoi obiettivi nazionalisti e riprendere le normali relazioni, o 
seguire Biden nel rimescolare la politica mondiale ma anche Putin e Xi nel rifare l’ordine mondiale. 

Questa analisi ha richiamato l'attenzione sulla mancanza di accordo tra i governi occidentali sulla 
risposta all'aggressione della Russia e sulla necessità di riformare l'ordine mondiale costruendo istitu-
zioni politiche mondiali efficaci in grado di rispondere multilateralmente a problemi collettivi come la 
difesa dell'integrità politica e territoriale degli stati, la creazione di un commercio internazionale equo 
e una finanza mondiale stabile, la gestione degli arsenali di armi nucleari e di distruzione di massa, la 
realizzazione della transizione energetica, la fine del riscaldamento climatico e la gestione della salute 
e del controllo delle malattie contagiose.  

I documenti ufficiali dell'UE sostengono che l'Europa deve adattarsi al mondo multipolare e nello 
stesso tempo costruire una politica mondiale di istituzioni politiche multilaterali. In realtà, tutti i 
governi si trovano di fronte al declino dell’ordine mondiale basato su politiche pubbliche mondiali e 
non vedono alternative a un mondo multipolare che allontana la possibilità di affrontare efficacemente 
i problemi su scala globale. La proposta dell’Unione europea di puntare sul multilateralismo, efficace e 
correttamente definito, è giusta ma richiede anche l’impegno di costruire una polity mondiale costi-
tuita da una rete di istituzioni legittime di policy-making, ognuna delle quali responsabile della formu-
lazione di politiche verso i problemi collettivi di sua competenza, e richiede anche, di conseguenza, che 
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tutti gli stati o molti di essi accettino di conformare le proprie politiche interne relative a quei 
problemi alle corrispondenti politiche mondiali. 
 
 
_______ 
 
Abstract  
 

L'invasione russa dell'Ucraina è il punto di non ritorno della transizione dell'ordine mondiale. L’articolo si 
concentra sui vincoli che la riconfigurazione delle coalizioni mondiali, che è il primo passo di questa transizione, 
pone all’UE e ai paesi membri.  Nella prima parte, sono evidenziati gli aspetti significativi dei principali testi 
ufficiali della PESC pubblicati prima della guerra in Ucraina e dopo l'inizio della guerra. Sulla base di questa 
conoscenza, la seconda parte dell'articolo esamina la risposta UE all’aggressione russa. Gli obiettivi e gli interessi 
delle istituzioni UE e dei governi membri di fronte a una grave crisi esterna raramente sono omogenei, a volte 
neanche coerenti tra loro. Non sorprende, quindi, che dare una risposta comune alla Russia implica difficili 
compromessi anche se molti leader politici e semplici osservatori hanno lodato il livello di accordo raggiunto. La 
conclusione di questa analisi è che una visione condivisa degli imperativi e dei vincoli della coalizione occidentale 
continua ad essere un carattere vacillante della politica estera europea. Questa incertezza ha origine nelle tesi 
dei testi ufficiali della PESC che hanno data per scontata la trasformazione dell'UE in un polo autonomo della 
politica mondiale.  
 
Parole chiave: ordine mondiale. guerra russo-ucraina, politica estera e di sicurezza dell'UE  
 

* 
 
The Russian invasion of Ukraine is the tipping point of the transition to world order. This article focuses on the 
constraints that the reconfiguration of world coalitions, which is the first step in this transition, places on the EU 
and its member states. In the first part, the significant aspects of the main official CFSP texts published before the 
war in Ukraine and after its start are highlighted. Based on this knowledge, the second part of the article 
examines the EU response to Russian aggression. The objectives and interests of EU institutions and member 
states governments in the face of a serious external crisis are rarely homogeneous, sometimes not even consistent 
with each other. It is not surprising, therefore, that forming a common response to Russia implies difficult 
compromises even though many political leaders and mere observers have praised the level of agreement 
reached. The conclusion of this analysis is that a shared vision of the imperatives and constraints of the Western 
coalition continues to be a vacillating feature of European foreign policy. This uncertainty originates in the 
theses of the official CFSP texts which have taken for granted the transformation of the EU into an autonomous 
pole of world politics. 
 
Key words: world order, Russian-Ukrainian war, EU foreign and security policy 
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