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Italia ètornata.Èun po'queT ,sto
il commento diffuso tra
gliosservatoriinternazionaJ
lie confermato anche dall'andamento del Consiglio europeo di giovedì
scorso,come dalla conferenza stampa del presidente Draghi diieri. Sarebbe ingeneroso disconoscere i risultati ottenuti dal governo precedente sul Recovery Fund. Come sarebbe illusorio pensare che il peso
delPaese sia cresciuto d'improvviso
con un colpo dibacchetta magica.
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eluci e le ombre di sempre. Stadi fatto,tuttavia,che un"effetto Draghi"c'è
Je comporta una sensazione confortevole.Abituatia contare meno della nostra taglia, ci troviamo all'improvviso nella situazione opposta.E delresto combattere in una
categoria superiore alla propria è quello che
da tempo fanno abilmente i nostri maggiori
partner europei.
Abbiamo quindi ritrovato, nel breve volgere di qualche settimana - complice anche il fine regno di Angela Merkel e una leadership
meno agevole del previsto di Emmanuel Macron - una centralità inconsueta.Per la verità,
protagonisti in Europa lo siamo stati spesso:
per lo più in negativo, come parte del problema,per il rischio che un'implosione dell'economia italiana sotto il peso di un debito spropositato puòrappresentare perl'intero processo d'integrazione europea. La stessa conversione tedesca,sotto la spinta della pandemia,
sull'indebitamento europeo origina almeno
inparte anche daitimoridiun simile sviluppo.
Oggi,il nostro protagonismo assume aspetti differenti.Sitraduce,intanto,nell'autorevolezza didelineare icontenutidiun'agendaeuropea a tutto campo: dall'atteggiamento fermo verso iBigPharma suivaccinicome verso i
partner non europei restii alla reciprocità nella loro distribuzione; all'atteggiamento esigente verso il coordinamento europeo, pena
la scelta di vie nazionali d'azione; al ripensamento delpatto distabilità con più enfasisulla
crescita; al rilancio del progetto di una compiuta unione bancariafino all'idea diunavera
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politica fiscale comune.Si incentra, poi, sulla
definizione diun'autonomiastrategica dell'Unione europea nonirrealisticamente alternativa alrapporto transatlantico,matesa airrobustire le dimensioni tecnologica, sanitaria, industriale,della difesae sicurezza,come contributo al rafforzamento complessivo dell'Occidente. Si definisce, infine, nello sviluppo di
rapporti europei di partnership saldi, ma allo
stesso tempo critici e attenti agli aspetti valorialie airapportidipotenza,coniPaesipiù problematici, dalla Cina alla Russia e alla Turchia. Ne emerge,in sostanza, una linea tesa a
una nonvelleitariariaffermazione dellasovranità europea,attraversolarevisione delle politiche e dei meccanismi decisionali dell'Unione verso una loro maggiore efficacia. Si riannoderebbe in tal modo il rapporto di fiducia
tra cittadini e Europa, crescerebbe l'identità
europea sulla scena internazionale, si rinsalderebbero di conseguenza gli assetti interni
degli Stati membri. Aspetto, quest'ultimo di
cruciale rilievo,perché nessunprocesso d'integrazione può progredire a prescindere da un
soddisfacente contemperamento di interessi
che restano comunque prevalentemente nazionali. Si pone qui, soprattutto per l'Italia, se
vorrà mantenere la propria ritrovata centralitàin positivo,un problema disostenibilità nel
tempo. Di efficientamento del sistema, di ristrutturazione economico-sociale complessiva,che ci consenta di continuare a lottare un
po'sopra al nostro peso,indipendentemente
da chiincarni pro tempore le nostre istituzioni. Mettere ordine a casa propria è la premessa di ogni autorevolezza, europea e nazionale. Una campagna vaccinale efficace e massiva,come un RecoveryPlan ambizioso elungimirante ne sono le premesse necessarie, ma
nonsufficienti.A evolvere dovrebbe essere soprattutto la nostra cultura politica: fino ad
accettare che una assertività nazionale in
Europa non è a scapito dell'interesse europeo e che d'altra parte la convinta partecipazione alle politiche europee non confligge con l'interesse nazionale. Siamo ancora abbastanza distanti. —
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