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Autonomia strategica. È l'ingresso nell'età adulta dell'Unione europea, riguarda la sua

dimensione geopolitica. A dare la sveglia ai Paesi Ue è stato Donald Trump che da

presidente degli Stati Uniti con il suo "America first" ha costretto l'Unione a riflettere su

come difendere i propri interessi anche senza l'ombrello americano: Cina, Russia, India

ma anche Usa sono tutti concorrenti in campo finanziario, industriale e tecnologico.

Autonomia strategica vuol dire per i 27 Stati membri procedere assieme su terreni che fino

ad ora non era stato possibile percorrere, come quello della difesa comune.

Paradossalmente è stato proprio il nuovo presidente Usa Joe Biden a dare

l'accelerazione, per il modo in cui ha condotto il ritiro dall'Afghanistan e il caso Aukus,

l'accordo sulla sicurezza stretto tra Usa, Regno Unito e Australia all'insaputa di Bruxelles e

a scapito della Francia e della sua commessa miliardaria di sottomarini.

Un incidente diplomatico che ha creato tensioni tra le due sponde dell'Atlantico alla vigilia

della prima riunione del Consiglio Commercio e Tecnologia, lanciato da Washington e

Bruxelles proprio per rinnovare l'alleanza. La telefonata distensiva tra Biden e Macron ha

sbloccato la situazione (la riunione era stata congelata) e ieri si è tenuto il primo incontro a

Pittsburgh. Sul tavolo la collaborazione in 5 aree strategiche in chiave anti cinese, anche

se nel documento finale la Cina non viene mai menzionata: controllo dell'export di

materiali sensibili, monitoraggio sugli investimenti esteri, intelligenza artificiale, sviluppo

della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sfide commerciali globali contro le

prassi di mercato. Nelle conclusioni la Francia ha chiesto delle modifiche, tra cui la parte

sull'autonomia dell'Ue nei semiconduttori. Un'insistenza che ha infastidito però gli altri

Paesi. Il timore è che Parigi finisca per interpretare l'autonomia strategica europea in

chiave puramente francese.


