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È stato un incontro proficuo e interessante, ha detto il premier Mario Draghi commentando

le discussioni che i capi di Stato e di governo hanno avuto in Slovenia tra martedì e

mercoledì in occasione di un vertice dedicato al futuro allargamento dell'Unione Europea

ai Paesi dei Balcani occidentali. Sulla scia degli eventi internazionali di questa estate,

l'obiettivo di dare all'Europa una nuova autonomia strategica si sta precisando, anche se i

tempi e l'esito finale restano incerti. "Per diventare più efficace e assertiva sulla scena

internazionale, l'Unione Europea deve rafforzare la propria capacità di agire in modo

autonomo. In quanto potenza economica, attraverso il nostro mercato unico, gli standard

normativi nel campo del clima, dell'energia, del digitale e della politica industriale. E poi

nella sicurezza e nella difesa", ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel,

commentando la cena tra i leader di martedì sera, durata oltre quattro ore.

La discussione, informale e priva di decisioni, è stata voluta sulla scia di un crescente

unilateralismo americano e di un preoccupante interventismo cinese. Molti governanti

europei hanno capito che gli Stati Uniti stanno concentrando la loro attenzione più sull'Asia

che sull'Europa e che l'ombrello americano non può più essere dato per scontato. Nel

contempo, la Cina si sta rivelando ogni giorno più aggressiva. "Nella sostanza, i leader

sono più vicini di quanto non si potesse pensare a tutta prima", ha notato ieri il presidente

Michel, sottolineando il consenso sul fatto che il concetto di autonomia strategica debba

essere declinato in due ambiti: lo sviluppo economico, sociale, digitale e ambientale da un

lato; la sicurezza e la difesa dall'altro. A insistere su questi temi è stata in primis la Francia.

Il presidente Emmanuel Macron ha esortato i suoi partner "a trarre le conseguenze" delle

più recenti crisi internazionali.

Paesi prima riluttanti a discutere di questi temi, come l'Olanda o anche la Polonia, hanno

ammorbidito le loro posizioni. L'Aja è consapevole dei rischi di un mercato mondiale più

instabile e più incerto. Durante la pandemia, Varsavia ha toccato con mano l'importanza di

assicurare efficienti catene produttive. Sempre cauti invece sono i Paesi baltici,



preoccupati di mettere a repentaglio l'ombrello americano. Nato nel Delaware e cittadino

americano, il premier lettone Arturs Karins ha sostenuto che "la Nato è un pilastro della

sicurezza europea e tale deve rimanere in futuro". Dal canto suo, il presidente lituano

Gitanas Nauseda ha scritto su Twitter che "il legame transatlantico è vitale". Dietro al

rapporto con gli Stati Uniti si nasconde il rapporto con la Nato. Per ora l'obiettivo è di

rafforzare l'autonomia strategica europea, salvaguardando la relazione con l'Alleanza

Atlantica. In prima battuta o più a lungo termine? Per rassicurare in questa fase i Paesi più

preoccupati per la loro sicurezza o per evitare strappi irreparabili con Washington? Per

ora, le risposte a queste domande sono vaghe. "L'Europa deve prepararsi ad agire sullo

scacchiere internazionale anche senza la Nato", si è limitata a dire la presidente della

Commissione europea Ursula von der Leyen. Concretamente, i Ventisette saranno

chiamati a discutere in novembre e in dicembre la nuova bussola strategica sulla quale sta

già lavorando l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza Josep Borrell.

L'approvazione definitiva del documento è prevista nel marzo del 2022 quando si terrà un

vertice tutto dedicato alla difesa. Solo dopo avere messo a punto la propria dottrina di

sicurezza, Bruxelles potrà finalizzare con la Nato una nuova dichiarazione comune, attesa

per giugno. In ultima analisi, tuttavia, c'è da chiedersi quanto una Europa più politica sia

compatibile con il ruolo dell'Alleanza Atlantica sul continente.

Nel 2018, la cancelliera Angela Merkel, oggi in procinto di lasciare la guida della

Germania, aveva esortato l'Unione "a prendere in mano il proprio destino". In attesa che il

nuovo establishment tedesco successivo alle elezioni del 26 settembre faccia proprio

questo principio, ieri un diplomatico riassumeva in questo modo le discussioni di questa

settimana: "I movimenti sono lenti, ma è crescente la consapevolezza tra i governanti

europei che l'Europa debba adattarsi al nuovo corso internazionale. Come e quanto è

ancora da precisare".


