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DAGLI ATTACCHI HAChER AI VACCINI: COME COMBATTERE LE INTERFERENZE ESTERNIE

Ue, il bisogno di autonomia strategica
per contrastare Mosca e Pechino
NATHALIETOCCI

oe Biden la chiama «po-
litica estera per la classe
media»; l'Unione Euro-
pea parla di «autonomia
strategica europea». I
due concetti presenta-

no molte analogie e sono stret-
tamente connessi. Entrambi
sottintendono un'occid ente li-
beraldemocratico, determi-
natononpiù soloa promuove-
re i propri valori esternamen-
te attraverso missioni di pace,
cooperazione allo sviluppo,
accordi commerciali e inte-
grazione euro-atlantica, ma
anche a proteggerli da inge-
renze esterne, a partire da
quelle di potenze autocrati-

che come Cina e Russia. Ëfini-
ta l'era dell'ordine liberale in-
ternazionale: l'agenda dipoli-
tica estera non riguarda più
solo la promozione ma anche
e soprattutto la protezione
deinostrivalori.
A onor del vero, l'idea di

un'autonomia strategica eu-
ropea era già emersa nel
2016, quando la Strategia
Globale dell'Ue la elevò a ob-
biettivo fondante della sua
azione esterna nell'ambito
della difesa. Dopo il referen-
dum sulla Brexit, seguito
dall'elezione di Donald
Trump, gli europei si convin-
sero che era giunta l'ora di as-
sumersi una maggiore re-
sponsabilità per la loro sicu-

rezza, rispolverando il pro-
getto, fallito nel lontano
1954, di una difesa comune
europea. Le crisi attorno
all'Ue, dall'Ucraina alla Li-
bia, si moltiplicavano, e la
protezione statunitense at-
traverso l'Alleanza Atlantica
per la prima volta appariva
traballante.
Abbiamo poi capito che la

strada verso una maggiore au-
tonomia europea inizia ma
certo non finisce conla difesa.
Gli europei devono sapersi
proteggere dagli avversari,
ma anche contrastare gli al-
leati quando prendono inizia-
tive in contrasto con i loro in-
teressi. Dobbiamo imparare a
schermarci dall'impatto deva-

stante delle sanzioni ex-
tra-territoriali statunitensi at-
traverso un'internazionaliz-
zazione dell'euro, dalla disin-
f ormazione e dagli attacchi ci-
bernetici provenienti dalla
Russia con un'Unione digita-
le, dagli investimenti strategi-
ci cinesi attraverso una politi-
ca commerciale più assertiva,
o dalla diplomazia dei vaccini
un po' da tutti. In un ventune-
simo secolo in cui il «grande
gioco» è dettato da potenze di
dimensioni continentali, l'Eu-
ropa unita può sedersi attor-
no al tavolo senza finire sul
proverbiale menu solamente
costruendo una sua autono-
mia. Il che non vuol dire indi-
pendenza, né tantomeno au-

tarchia, bensì una capacità di
azione congiunta per evitare
che le interdipendenze asim-
metriche nei vari settori - dife-
sa, economia, energia, digita-
le, clima o migrazione - venga-
no strumentalizzate contro i
nostriinteressi.

Si tratta di governare l'inter-
dipendenza e rafforzare ilmul-
tilateralismo assieme ai nostri
partner e alleati quando è pos-
sibile, da soli quando è neces-
sario. Se questo progetto siare-
nasse, non solo si aprirebbe la
via a ingerenze esterne di pae-
si autoritari sui nostri valori e i
nostri interessi, ma si darebbe
manforte a quelle forze politi-
che interne che osservano con
malcelata ammirazione l'auto-
ritarismo della Cina diXi o del-
la Russia di Putin. E qui che
l'autonomia strategica euro-
pea si ricollega alla politica per
la classe media di Biden. Il falli-
mento del progetto di Biden
non solo segnerebbe una ba t-
tuta d'arresto nella rivalità
strategica con la Cina, ma po-
trebbe favorire un ritorno di
Trump e della minaccia auto-
ritaria che l'ex presidente rap-
presenta.
La via verso un'autonomia

europea è assai stretta e irta di
ostacoli. Dalla tassazione del
carbonio alla frontiera alla
creazione di un mercato uni-
co digitale, dal monitoraggìo
degli investimenti cinesi a
un'attuazione ambiziosa del
fondo europeo per la difesa,
mille sono le sfide che ci atten-
dono. Che si tratti di difesa, dí
commercio, di energia, cli-
ma, digitale, vaccini o migra-
zione, rafforzare gli str u nen-
ti di protezione senza indulge-
re nel protezionismo ein chiu-
sure verso l'esterno non è im-
presa facile. Perché è vero che
un'Europa che non sa proteg-
gersi attraverso una sana au-
tonomiaè destinata asoccom-
bere a ingerenze esterne. Ma
è altrettanto vero che un'Euro-
pa che si rifugia nel protezio-
nismo, nella chiusura o nel na-
zionalismo, erodendo i suoi
valori fondativi, semplice-
mente cesserebbe di esistere
comeUnione.—
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