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Il leader francese
lancia il suo sernei i'
nel segno dei v, lesi
e dell'autonomia
strategica: l'aborto
"sia riconosciut
a livello comunitario
in tutti i Paesi'"

IL REPORTAGE

MARCO BRESOLIN
INVIATO A STRASBURGO

Taciracìq
l'Europa dei diritil

ui inizia volando alto,
con un discorso lungo

 J sette pagine che mette
a fuoco le sfide e le prio-

rità della presidenza francese
dell'Unione europea. Annun-
cia persino qualche novità, co-
me l'idea di riscrivere la Carta
dei diritti fondamentali dell'Ue
per inserire il diritto all'aborto,
tema «caldo» dopo l'elezione
della maltese Roberta Metsola
alla testa dell'emiciclo. Oppure
la proposta di negoziare diret-
tamente con la Russia «un nuo-
vo ordine di sicurezza e stabili-
tà», smarcandosi così dagli Sta-
ti Uniti. Mai suoi avversari poli-
tici lo trascinano in un'arena
elettorale tutta francese. E lui,
Emmanuel Macron, non si sot-
trae. Risponde a tono, li irride.
Così l'Aula del Parlamento eu-
ropeo di Strasburgo si trasfor-
ma in una specie di studio tele-
visivo dove va in onda anche il
primo confronto tra due candi-
datiall'Eliseo.

L'altro è Yannick Jadot, eu-
rodeputato in corsa per i Ver-
di, che ottiene la vetrina solita-

Il verde Jaddot attacca
"Sul clima sei come
Meryl Streep nel film

Don't Look Up"

mente nservata ai capigruppo
per attaccare il suo rivale. Para-
gona Macron a Meryl Streep
in «Don't Look Up» («Lei passe-
rà alla storia come il presiden-
te dell'inazione climatica»), ri-
volgendosi direttamente al
presidente e voltando le spalle
al resto dell'Aula. Con un at-
teggiamento che verrà poi con-
testato dai suoi stessi compa-
gni di partito: «Jadot, parlan-
do a nome del nostro gruppo,
ha usato questa occasione per
fare un discorso elettorale da
candidato alle presidenziali.
Questa roba non fa per me»,
ha subito preso le distanze il te-
desco Reinhard Butikofer. Ma-
cron sorride, si rivolge al riva-
le chiamandolo «Monsieur le
Président» e rincara difenden-
do la tassonomia Ue che pro-
muove il nucleare come fonte
energetica «green».
Nei corridoi del Parlamento

si aggira Jean-Luc Mélenchon,
candidato de «La France Insou-
mise» in cerca di telecamere
per attaccare il capo dell'Eli-
seo, mai due non si incrociano.
Dentro l'Aula ci pensa la sua
compagna di partito Manon
Aubrya stuzzicare «DoctorEm-
manuel & Mister Macron», reo
di fare proposte per introdurre
l'aborto tra i dirittifondamenta-
li Ue dopo aver deciso di soste-

nere la candidatura di Metsola
e di parlare dell'importanza
dello Stato di diritto perpoisce-
gliere di iniziare il semestre di
presidenza con una visita aVik-
tor Orban. Lui ribatte colpo su
colpo e durante la replica ne ha
anche perJordanBardella, pre-
sidente del Rassemblement Na-
tional di Marine Le Pen: «Il suo
discorso merita rispetto perché
lei ha detto una serie di stupi-
daggini sulle questioni euro-
pee, ma lo ha fatto con coeren-
za. Anche se questo non rende
vere le sue stupidaggini».
Anche il tedesco Manfred

Weber, capogruppo dei popo-
lari, sveste i panni del leader
europeo per indossare quelli
del politico di parte con un po-
co elegante endorsement nei
confronti della candidata dei
repubblicani all'Eliseo: «Con
Valérie Pécresse gli elettori
francesi potranno trasforma-
re in realtà l'uguaglianza di ge-
nere, votando per la prima vol-
ta una donna». Macron fa una
smorfia, ma evita la replica e
cerca di riportare il confronto
sul piano europeo.

Il cuore del suo discorso at-
traversa i grandi temi che so-
no al centro del programma
della presidenza francese.
La difesa dello Stato di dirit-

to, il clima, la transizione digi-

Sulla crisi ucraina
invoca una proposta
europea "svincolata

dagli Stati Uniti"
Ma a Strasburgo

è soprattutto duello
con gli avversari

nella corsa all'Eliseo

tale. Ma anche l'agenda socia-
le che punta a introdurre «un
salario minimo decente per
tutti», a «proteggere i diritti
dei lavoratori delle piattafor-
me digitali» e a fissare «delle
quote di genere nei consigli di
amministrazione delle socie-
tà». E poi la riforma di Schen-
gen, il «new deal economico»
conl'Africa, la Difesa europea.
Strappa un applauso dell'Aula
quando dice di voler introdur-
re, d'accordo con la Germa-
nia, il potere di iniziativa legi-
slativa per gli eurodeputati.
Mentre sulla riforma del Patto
di Stabilità si limita a dire che
«il ritorno alla normalità non
sarà quello pre-crisi», perché
bisognerà tener conto della
mole di investimenti necessa-
ri per clima, digitale e difesa.
La giornata di Macron nel

ring del Parlamento europeo si
chiude con uno scontro con i
giornalisti, rimasti per più di
un'ora in attesa della conferen-
za stampa con Roberta Metso-
la per poi sentirsi dire che «non
saranno ammesse domande» a
causa degli imminenti impe-
gni del presidente. Molti abban-
donano la sala in segno di pro-
testa. «Ho risposto pertre ore al-
le domande degli eurodeputa-
ti», la sua giustificazione prima
di lasciare il Parlamento.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~ .,;•:-:;_.;
~~ kvx•uluLLl'•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Unione Europea

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-01-2022
23LA STAMPA

11
Inseriamo nella
Carta dei diritti Ue
ïl riconoscimento
dell'accesso
all'aborto

Servono
investimenti se
l'Europa non vuole
restare indietro
rispetto a Usa e Cina

Serve una vera
indipendenza
dalla Russia. Sul
gas, ad esempio,
non lo siamo

II presidente francese Emmauel Macron ieri durante il suo discorso a Strashurgo
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