
Grazie alla Danimarca un nuovo tassello per una politica europea di difesa e sicurezza comune? 
 

 

1. Il 1° giugno i cittadini danesi hanno raccolto l’invito della premier Mette Frederiksen che, dopo sole 

due settimane dall’aggressione della Russia all’Ucraina, era riuscita a far appoggiare la propria 

decisione dalla maggioranza presente nell’unica Camera di cui è composto il Parlamento danese, il 

Folketing: il 66,9% dei cittadini votanti si è espressa per l’abolizione della clausola di deroga (nella 

terminologia europea clausola di opt-out), che consente al Regno di Danimarca di non partecipare  tra 

l’altro alla politica europea di difesa e sicurezza comune. 

Questo è uno dei risultati (si può dire positivi, anche se discendono da uno stato di guerra drammatico?) 

dell’aggressione, non previsti da chi l’ha decisa e messa in atto; risultato al quale probabilmente hanno 

contribuito altri fatti quali la sospensione delle forniture di gas da parte dell’impresa russa Gazpron 

conseguente al rifiuto danese di utilizzare i rubli per il loro pagamento, la richiesta di adesione 

all’Unione europea proveniente da Ucraina, Georgia e Moldavia, l’abbandono dello stato di neutralità di 

Finlandia e Svezia con la richiesta di ammissione nell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del 

Nord (NATO).  

L’aggressione della Russia all’Ucraina ha rimesso in discussione un assetto di pace conseguito con 

grandissima difficoltà a partire dagli Accordi di Helsinky del 1975 maturati nel quadro della Conferenza 

sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, oggi retta in Organizzazione (OSCE). 

I risultati del referendum non sono comunque definitivi: perché lo diventino occorre una delibera del 

Parlamento, che allo stato attuale non sembra presentare incognite proprio a motivo dell’intesa politica 

conseguita in marzo da Frederiksen. 

Prima di considerare le possibili conseguenze giuridiche e politiche di questo evento, credo sia 

necessario inquadrare meglio la condizione della Danimarca entro l’Unione europea. 

 

2. La Danimarca aderì alle tre Comunità europee costituitesi a partire dai Trattati di Parigi (1951) e di 

Roma (1957) nell’occasione del primo accordo relativo al loro allargamento, vigente dal 1° gennaio 

1973, dunque insieme a Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda. 

A seguire la firma del Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) istitutivo dell’Unione europea, i cittadini 

danesi si espressero in un referendum contro la sua ratifica (1992). Ne seguì un negoziato fra i dodici 

Stati membri delle Comunità europee che si concluse con l’accordo di Edimburgo (1993), grazie al 

quale la Danimarca avrebbe goduto entro la costituenda Unione europea di uno statuto derogatorio assai 

importante: essa intendeva infatti auto-escludersi non soltanto dalla politica europea di difesa e 

sicurezza comune (PESD), ma anche dall’applicazione delle norme sulla cittadinanza europeo, dalla 

propria partecipazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dalle misure comuni in  materia di 

unione economica e monetaria, impegnandosi altresì a rispettare solo parzialmente il “sistema 

Schengen”. Un nuovo referendum celebrato nello stesso anno aprì la via per la ratifica del Trattato di 

Maastricht che infatti entrò in vigore il 1° novembre 1993. 

Si deve dunque dare un giudizio di grande tiepidezza circa la partecipazione della Danimarca al 

processo di integrazione europea. 

Limitando comunque il discorso alla sola questione della sicurezza comune in Europa, la Danimarca 

aveva abbandonato la scelta di neutralità risalente al XVIII secolo: essa è stata infatti nel 1949 fra gli 

Stati fondatori della NATO. Mantenendo un profilo nemmeno troppo basso, aveva anche partecipato a 

non poche e non marginali missioni internazionali, aderendo alle misure antiterrorismo sostenute dal 

2001 dall’Amministrazione statunitense, partecipando nell’ambito delle Nazioni Unite all’operazione 

Iraqi Freedom (2003), alla missione ISAF in Afghanistan (iniziata come operazione sotto l’egida delle 

Nazioni Unite e poi dal 2003 a guida NATO), a UNMISS nel Sud Sudan (2011); nell’ambito della 

NATO all’operazione Ocean Shield (2010) e al rafforzamento dello “scudo militare di difesa” nel Mar 

Baltico; nel quadro OSCE, a proposito di un’importante Missione speciale di monitoraggio, espressa da 

questa Organizzazione proprio in Ucraina (2014). 



 

3. L’esito del referendum danese del 1° giugno scorso è in grado di contribuire all’avvio di una credibile 

politica europea di sicurezza e di difesa comune? Probabilmente è solo un piccolo contributo in 

un’operazione di grandissima portata. 

E, ancor prima, è necessario che l’Unione europea si doti di una siffatta politica comune? 

Stando ai risultati di alcuni recentissimi sondaggi i cittadini europei si aspettano che l’Unione garantisca 

pace e sicurezza: l’ultima indagine dell’Eurobarometro mostra che già prima dell’invasione russa 

dell’Ucraina (secondo una rilevazione compiuta fra l’8 e il 14 febbraio) il 77% dei cittadini europei 

auspica una politica di sicurezza e difesa comune. la richiesta di adesione ad essa da parte di Stati che 

hanno avvertito la minaccia di un’espansione russa starebbe a dimostrare che anche i Governi hanno 

questo tipo di aspettative. La crisi russo-ucraina, unitamente ad altre situazioni di forte destabilizzazione 

ai confini dell’Unione, hanno convinto gli Stati membri sulla necessità di riportare d’attualità il tema, 

anche in collegamento con alcuni non trascurabili risultati emersi dai lavori della Conferenza sul futuro 

dell’Europa. Anche nei programmi della Commissione von der Leyen la questione è urgente: nel 

Discorso sullo stato dell’Unione il 21 settembre dello scorso anno la Presidente ha esortato gli Stati a 

una maggiore indipendenza militare a fronte di frequenti crisi anche regionali e a lavorare per costruire 

un fronte comune per la difesa e la sicurezza europee. 

Già nel 2020 era stato presentato lo “Strategic Compass”, con lo scopo di definire obiettivi concreti, 

quali lo sviluppo di una “bussola” per orientare la gestione della crisi globali e regionali; per affrontare i 

conflitti insorgenti ai confini europei; per affrontare le minacce poste da attori statali e non statali.  

Si parla oggi di dotare l’Unione di una “forza d’intervento rapido” (Eu Rapid Deployment Capacity) in 

grado di affrontare anche “minacce ibride” quale è stata l'ondata di migranti afghani provenienti dalla 

Bielorussia. Sarebbe un embrione di un futuro esercito europeo. 

Alcuni segnali non inducono tuttavia all’ottimismo. 

Anzitutto a proposito di un esercito europeo: l’esiguità della sua dotazione (5.000 unità) e la tempistica 

lunga di realizzazione (entro il 2025) non sono incoraggianti anche se il Presidente di Aspen Institute, 

l’ex Ministro dell’Economia Giulio Tremonti, nell’occasione di un dibattito al Festival dell’Economia 

tenutosi in questi giorni a Trento ha affermato «Per come conosco questi meccanismi, ora alla difesa 

europea ci arriveremo. Ci vorrà del tempo, ma l’Europa è pronta». Forse è proprio il tempo che manca 

all’Unione in questi periodi così bui. 

Ma c’è anche un secondo fatto che inquieta. Il 18 maggio scorso la Commissione europea aveva 

“lanciato” due proposte, peraltro in questo sollecitata - dal Consiglio europeo di Versailles di marzo - a 

fare chiarezza sui punti di debolezza del sistema europeo di difesa comune. La Commissione ha 

proposto di intervenire sul sistema degli appalti pubblici con due diverse azioni: una prima operativa, 

grazie a una task force di coordinamento dell’azione degli Stati per evitare la competizione fra essi; una 

seconda di tipo normativo, mettendo a disposizione nei prossimi due anni risorse tratte dal bilancio 

comunitario pari a 500 milioni di euro, per incentivare appalti congiunti indirizzati all’acquisto di 

armamenti.  

Bene: di tutto ciò il Consiglio europeo di fine maggio non ha trattato. 

Eppure si tratta di una priorità politica che contribuirebbe a dare un segnale importante sulla direzione 

che la Commissione vuole sia imboccata. 

L’auspicio è che l’Unione europea, finalmente – a così tanti anni dallo scioglimento dell’Unione 

europea occidentale (UEO) avvenuta il 1° luglio 2011 sulla base della presunzione che le nuove 

competenze affidate in materia all’Unione stessa la rendessero ridondante e obsoleta -, decida di 

rafforzare entro la NATO il “pilastro” europeo e faccia dello “Strategic Compass” un processo efficace. 
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