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Tra Panna e Parigi

Il trattato

che decide
il percorso
per il futuro
Vittorio E.Parsi.

to Parigi quanto Idorva sanno
che l'hiniam non può rerstare
ibernata in attesa che fierlirio
Si risvegli dal suo lutto politico-. Quanto ci n1E'itC1 ì il nuovo Cancelliere tl trovare
zare ura
-passo europeo-, capace di
sintonizzare <.;li interessi nazionali tedeschi con cluellí
dell'Unione?
i nioni? Botltiianlo solo
sperare che non gli occorra il
ttnil)o finito elle c servito >aCl
Angela NIe rlscl. Nonostante le
rilaetLltC "nle iSC cantate" Che
le Ven,'onc, riservate, la C:_Ir5celliera uscente (...;
Continua cI pag.25

consapevolezza (ï.OnilÌVi5:1
dai francesi) che l'orizzonte
europeo C i1 solo SII crli C 1?(assihtle stagliare il prof
n tZlonalL`.
Conviene forse partire da
qui. da c{uc st,r comunanza di
sentimenti e prospettive italo-trancCsi riguardo alla l.icc
al 51c) luturo: parliamo di t;iocatori di una squadra la rnecicsnna tiqua,lr.1-- 11011 (1iatleti solisti. Nessuno, né a Parigi
né a lionla si sogna che l'Europa del Futura posa precindere dalla Germania. 1+1a tan-

decisamente clífileïte da
comprendere quali dovrebbero essere le contro, indicazioni del 'Trattato
italo-francese
Lancesc che oggi verrà
Sf)tto5critil) a Roma. Per entrambi i Paesi si tratta di.
trn'aapp,nrtunitá. L1 Francia
sta cercando un ínterlc)cinore
in un'Europa "post-Wu1 ei",
f_'Ittllïa \ uolr consolidare
e lta
riconquista di una centranti)
nel campo da gioco europeo:
non nella convimlcutc velleitaria di poter essere la tcgistet
dell'Europa a 27, ma nella
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L'editoriale

Il trattato che decide il percorso per il futuro
'<cg,tiett,tlpil prima piwioa
(...) non 113 n7al s[)Stt`Iluti)
tentativi francesi di dare r.in.
colpo d'ala alla politica
etirßpCa.. l''. lino;3l tr8tnlla del
COvid ha Sistrlr.aticamente
perseguito la realizzazione
degli interessi
esSi tedeschi nncltea
daiailo cliencili del nione. Se
non zil-,+blzlmca una politica
europea cl sicure,./a. stille.
migrazioni, fiscale ed
(t1cr,:;ttic11. lr, deibbianio r{ iln
tanto celebrataprudenza di
Frati Angela.
Tanto noí quanto I francesi
siamo preoccupati del rischi
del I'itElrilo a una SCt'ItCt'I£Ita

l3oirtlC l
finanziaria
taleb.anir. della possibilità che la
timida ripresa che sembra alle
viste venga soffocata nella culla:
sarebbe 1.1 te t ra volta in poco
l5ill d i un decennio,
Enti 01010 gLutidiamo can
preoccup:tZii)nC
all'allineamento tra Mosca e
Pechino, ma vorremmo anche
evitare che l'Europa Finisse
stritolata da strutturale
competizione sino-americana,
Nessuno di noi c'.per,tnl
-lei-Asta":siamo consapevoli
Cllc l';)]!e'.Inia con gli Stati Uniti
è un P° io PiI (15)1)10 li fili Si 1)1b
presi ride re. Si a Parigi sia
Roma larclrano,tfi chtl le
i,tltuzloni ;alle quali hanno
3ncor;:ito la propria politica
dalla line della Seconda guerra

mondiale- la Nato e la 1?c
possano evo]vere per ulcgliza
adeguarsi t:Ile sfide del presente
eaquelle futlu-e. In questo
siamo stn i_'ranle,na'
multi: atr 1 alist. anche quando
stipuliamo tllt trattato
bilaterale. che non l'atto
colatra qualcuno, ma per
consolidare u11 nucleo al quale
ancorare una natie. che affronta
acque tempestose. La l;rexit. le
derive autoritarie interne
all'Europa, lasflcl..a cinese ç
gutll a russzi. il ri4e°clltiara lcnto
glcabsrle le mlgr:-raioui. il
Cotlsl,lîclantrnit)della ripresa
economica sona tutti dossier
che riel.ieüouo un'Europa l'ortc
e ben indirizzata.()qualcuno
pensa seriamente che
rr`lan ccrell]o il progetto europeo

con polacchi ewlghcresi?
(„)l'VCrQila nl)1-110di tlllo
p.settd;rmllltil.lte1>t1i5n1oche
mette sullo stesso piano chi la
jJe vuole <alfotldaila echi. 0a;trc
ad ,ievrla 1n11data, la ritiene
impres,cìnciibílc.
Anni C1a si di t,f;'v11, eliolto,
di'"ríOiY'ioli duri- e di
"geometrie variabili" ri5petuaal
progetto c1 riape il. Avt~re
abbandonato quella rîfleSsionc
nran ci lltl portato molto lontano
né h❑ iv ï,icinato la risoluzione
<li nessun ])ro1)lenra. Forse c.
proprio il caso di ricominciare a
ragionare queste cose,
mettendo al sicuro cif-)che
iabl)1?inaQr) costruito con tanta
fatica.
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Tasse,c'è l'intesa: ecco i tagli
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Con le ma•dxrine
'mele all'aperto
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