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Discorso della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, 
in occasione del Consiglio europeo straordinario del 24 febbraio 
2022 (ore 20.00 Bruxelles) 
 
Signor Presidente del Consiglio europeo,  
Signora Presidente della Commissione europea,  
Signore e signori Presidenti e Primi ministri, 
cari amici, 
 
è difficile assistere alle immagini che provengono dall'Ucraina: pur avendo 
sperato ed essendoci impegnati a promuovere un processo di allentamento 
delle tensioni, i nostri timori e i nostri ammonimenti si sono tragicamente 
avverati questa mattina. Il Presidente Putin ha scatenato la guerra in Europa. 
 
È un fatto ignobile. Città, regioni, capitali di nazioni indipendenti non sono 
bottino di guerra. Simili atti appartengono a un passato doloroso che non deve 
più ripetersi.  
 
I leader politici del Parlamento europeo l'hanno affermato a chiare lettere 
questa mattina e martedì si terrà una sessione plenaria straordinaria sulla 
situazione. Siamo unanimi nella nostra condanna e uniti nella nostra solidarietà.  
 
L'invasione russa dell'Ucraina rientra nel programma di destabilizzazione del 
Presidente Putin. È una scelta che porterà il Cremlino a uno scontro diretto con 
l'Europa e con l'ordine mondiale basato sul rispetto delle regole. Una scelta che 
contrappone l'autoritarismo alla democrazia. Una scelta che non possiamo 
permettergli di compiere impunemente.  
 
L'Ucraina è un Paese che ha optato per la democrazia e la libertà, un Paese che 
credeva di poter scegliere il proprio destino. A questo tavolo siedono i leader di 
Stati membri i cui cittadini nutrivano le stesse speranze. Non possiamo 
abbandonare l'Ucraina alla sua sorte. Non possiamo farlo nel loro e nel nostro 
stesso interesse. Dobbiamo dar prova di reale solidarietà con il popolo ucraino, 
svegliato quest'oggi dal suo peggiore incubo.  
 
E dobbiamo dar prova di reale solidarietà anche le persone in fuga e con gli Stati 
membri geograficamente più prossimi all'Ucraina, confrontati a sfide umanitarie 
e di sicurezza. So che molti di voi hanno già adottato misure proattive e potete 
contare sul sostegno del Parlamento europeo. 
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L'Unione europea ha dato prova di unità e risolutezza, parlando con una sola 
voce al momento più opportuno. Questo è il messaggio che dobbiamo dare 
stasera: che agiremo all'unisono, che abbiamo la volontà politica e la capacità 
strategica di affrontare questa minaccia. Che siamo al fianco dell'Ucraina. 
 
Riconosciamo la prospettiva europea dell'Ucraina. Abbiamo già un accordo di 
associazione e un accordo di libero scambio con l'Ucraina, nonché una 
strettissima cooperazione in numerosi ambiti, tra cui la sicurezza energetica. Si 
tratta di un dialogo che non dobbiamo interrompere con i nostri amici ucraini. 
 
La libertà e la democrazia sono le scelte che l’Europa sostiene. È questa la nostra 
forza. 
 
Non dobbiamo permettere che la nostra determinazione sia fiaccata da una 
Russia aggressiva che promuove un sistema valoriale assai diverso dal nostro, 
che guarda al passato delle sfere di influenza anziché a un futuro di coopera-
zione.  
 
Se siamo tentati di cedere, di fare un passo indietro, ci troveremo presto di 
fronte a un altro ultimatum.  E che succederà allora?  
 
Oggi dobbiamo affrontare una minaccia di cui non siamo responsabili e che non 
abbiamo provocato né cercato. Di fronte a questa aggressione abbiamo 
dimostrato che la cosa giusta da fare è anche quella più ragionevole.  
  

- È giusto e ragionevole dimostrare solidarietà concreta all'Ucraina, come 
abbiamo fatto con l'assistenza di 1,2 miliardi di EUR e come abbiamo fatto 
con le nostre dichiarazioni e le nostre azioni. Il popolo ucraino deve sapere 
che gli siamo accanto.  
 

- È giusto e ragionevole mostrare ai nostri cittadini dei Paesi baltici e dei 
Paesi limitrofi che i nostri valori sono importanti e che siamo disposti a 
pagarne il prezzo se necessario. Dobbiamo ribadire questo punto nella 
consapevolezza che gli occhi dei cittadini moldavi, bielorussi e georgiani 
sono puntati su di noi.  
 

- È giusto e ragionevole aver bloccato il progetto Nord Stream 2, e magari 
fare anche di più. 

 
- Ed è giusto e ragionevole adottare sanzioni massicce, severe e senza 

precedenti nei confronti della Russia, sanzioni che vanno ampliate e 
inasprite, anche con l'esclusione della Russia dal sistema SWIFT, oltre a 
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sanzioni individuali che non escludano nessuno.  Allora abbiamo bisogno 
dello stesso impegno per creare una vera e propria Unione europea della 
sicurezza e della difesa. 
 

Consentitemi di sollevare brevemente due questioni che non possiamo 
ignorare.  
 
Siamo tutti consapevoli che la minaccia va oltre l'immediato e che vi sono 
implicazioni reali per la nostra sicurezza energetica. Non possiamo ignorare il 
fatto che alcuni Stati membri dipendono totalmente dal gas russo. Dobbiamo 
diversificare le nostre soluzioni energetiche e investire massicciamente in 
Europa e nelle energie da fonti rinnovabili.  
 
Oltre alla guerra convenzionale, il Cremlino semina dubbi, instabilità e paura: 
questa guerra si combatte anche online. La narrazione propugnata da Putin – 
una campagna di disinformazione coordinata – si sta diffondendo.  Dobbiamo 
fare di più per contrastare la rielaborazione tossica della storia. Desidero 
assicurarvi che il Parlamento europeo e i suoi deputati sono impegnati a 
diffondere il messaggio dell'Europa.  
 
Infine, vorrei dire che il Cremlino crede da tempo di potersi far strada in Europa 
con il denaro. È giunto il momento di chiudere ogni falla, porre fine al pericoloso 
fenomeno dei "passaporti d'oro" che costituiscono una porta d'accesso alla 
cittadinanza europea e garantire che il denaro russo non diventi così cruciale 
come il gas russo.  
 
È in questo modo, in fin dei conti, che potremo conquistare la nostra autonomia 
strategica.  
 
Vi ringrazio.  
 


