
IL MOSAICO
CHE MAI\ CA
di Federico Fubini

i fronte alla
pandemia due anni
fa l'Unione europea

._ ) fu costretta a
pensare l'impensabile. E
con sorpresa di alcuni —
per non parlare della
delusione di altri — lo fece.
A settanta giorni dall'inizio
del primo lockdown,
Emmanuel Macron e
Angela Merkel stavano già
annunciando la scelta più
rivoluzionaria in Europa dal
varo della moneta unica.
Partiva il Piano di ripresa e
resilienza, il primo
eurobond.

continua a pagina 36

CORJERE DELLA SERA

Nuovo attacco alla flotta russa -sr:_
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L'Ue e la guerra 1~ lenire la risposta da pandemia c stata rapida
e compatta, ora l'I1nione non si sta muovendo con efficacia
e non sta spiegando ai ci  tadini come liproteggerà dalla (lisi

LA POLITICA ECONOWCA EUROPEA
L1 MOSAICO CHA ANCORA NON  C 
di Federico Fubini

SEGUE DALLA PRIMA

n un'intervista al Corriere
della Sera lo stesso giorno
Christine Lagarde disse
che la Banca centrale eu-
ropea era pronta a tutto
pur di sostenere i governi
nel loro sforzo di proteg-
gere .i cittadini. Passarono

poche settimane e la Commissio-
ne fu incaricata di comprare vacci-
ni per tutti, in modo da prevenirne
l'accaparramento da parte dei Pae-
si forti a spese dei deboli. I politici
avevano capito che dovevano met-
tere progetti e risorse in comune,
o milioni di europei si sarebbero
accodati ai pifferai di Hamelin del
sovranismo. Dovevano cooperare
o l'Unione sarebbe andata in pezzi.
Anche adesso siamo a settanta

giorni da una deflagrazione stori-
ca, ma l'Europa balbetta. Certa-
mentei governni approvano un'on-
data dopo l'altra di sanzioni con-
tro Mosca, in maniera sempre più
esitante. Certamente mandiamo
armi all'Ucraina, con i dubbi visi-
bili a tutti. Nel frattempo la propo-
sta della Commissione di sospen-
dere i dazi sulle importazioni dal-
l'ilcraina è arrivata per esempio
— con un ritardo di due mesi, al
punto che i governi e l'europarla-
mento devono ancora approvarla:
stiamo tassando il Paese brutal-
mente aggredito da Vladimir Pu-
tin, mentre cerca di spedirci i po-
chi beni che riesce ancora a vende-
re malgrado i porti sotto assedio e
le ferrovie bombardate.
Ma soprattutto, l'Europa non sta

spiegando ai propri cittadini co-
me cercherà di proteggerli dalle
conseguenze di questa guerra.
Una risposta all'altezza non si è

neppure ancora profilata. A Bru
xelles, molto in sordina, si lavora a
livello tecnico per riorganizzare la
spesa dei zoo miliardi non ancora
impegnati del Recovery Fund (o di
quel che ne resterà): comunque
non abbastanza per un continente
che deve riprogettare il proprio
modello di reti dell'energia. Tra
qualche giorno arriverà in propo-
sito anche il secondo «Repower
Eu», un pacchetto di raccomanda-
zioni. Tutte queste appaiono però
tessere isolate di un mosaico che
ancora non c'è. Manca una rispo-
sta coerente di politica industriale
allo choc sulle materie prime.
Manca una visione di politica eco-
nomica europea che affronti le ri-
cadute dell'inflazione di guerra e
di una frenata produttiva che ri-
schia di diventare recessione.
Manca un'idea riconoscibile di bi=
lancio comune, che permetta ai
governi di affrontare una difesa
europea da costruire da zero o gli
acquisti di gas liquefatto e le infra-
strutture di trasformazione e tra-
sporto dell'energia.

Al centro del sistema si avverte
un vuoto di potere e di visione.
Forse in via provvisoria, il Paese
più importante non incarna più la
leadership del club e persino i rap-
porti fra il cancelliere Olaf Scholz e
la presidente della Commissione
Ursula von der Leyen, tedesca co-
me lui, sembrano tutt'altro che
splendidi. Intanto ognuno dei go-
verni, comprensibilmente preoc-
cupato, spedisce emissari in capi-
tali lontane per negoziare al più
presto partite di gas liquefatto. Ma
lo stiamo facendo tutti attraverso
aste di fatto che mettono gli euro-
pei gli uni contro gli altri e l'Euro-
pa contro il resto del mondo, fa-
cendo lievitare i prezzi internazio-
nali. Allo stesso modo ci conten-

diamo i pochi rigassificatori
galleggianti disponibili. Alla lunga
questa corsa al «ciascun per sé» ri-
schia dunque di diventare un gio-
co a somma negativa, in cui l'Euro-
pa e il mondo intero finiranno per
pagare di più l'energia e l'inflazio-
ne continuerà a erodere il potere
d'acquisto delle persone. Non è
neanche chiaro se noi europei
stiamo facendo qualcosa e cosa.
— per aiutare gli ucraini a espor-
tare via terra i loro cereali per 400
milioni di persone in Africa e nel
Medio Oriente, in modo da cal-
mierare i prezzi globali del cibo.
La guerra accelera così la fine di

Lui ciclo di bassa inflazione e tassi
d'interesse in calo che durava dal-
l'avvento della globalizzazione ne-
gli anni So. Un'enorme marea sta
cambiando direzione e inevitabil-
mente anche la Banca centrale eu-
ropea si prepara a invertire la rotta
che aveva tenuto l'Italia al riparo
per anni, malgrado la crescita ane-
mica e l'enormità del debito pub-
blico. Si inizia così a notare che
questo conflitto è destinato a pro-
durre conseguenze economiche
asimmetriche: l'Europa è più
esposta degli Stati Uniti e, in Euro-
pa, i Paesi fragili e indebitati più di
quelli finanziariamente solidi.
Non per niente l'Italia è il Paese
dell'area euro nel quale il costo
dell'indebitamento è salito di più
nell'ultimo mese ed è il solo in cui
l'economia si sia leggermente con-
tratta nei primi tre mesi del 2022.
Senza la credibilità di Mario Dra-
ghi sarebbe andata anche peggio
ma, come dice il premier stesso,
«io sono umano».
È in questo contesto che a Fran-

coforte da un paio di settimane gli
economisti della Bce lavorano a
possibili soluzioni tecniche di
quello che, ai tempi della crisi del-
l'euro, si sarebbe chiamato uno
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«scudo salva-spread»: un nuovo
meccanismo che tenga al riparo
l'Italia sui mercati, mentre la ban-
ca centrale inizia ad alzare i tassi
forse già da luglio. Probabilmente

99
Quadro frammentato
Ci sono raccomandazioni
e iniziative, ma manca
una risposta coerente
di strategia industriale

verra annunciato in giugno e an-
drà misurato nelle condizioni ri-
chieste ai governi per beneficiar-
ne. Ma la Bce è sempre stata effica-
ce solo nel quadro di un sistema
europeo efficace, mai slegata e

99
Tutti contro tutti
Alla lunga I'attuale corsa
al «ciascun per sé» rischia
di diventare un gioco
a somma negativa

isolata da esso. E l'Italia ha tenuto
la rotta solo quando, anche in vista
delle eterne bufere della sua de-
mocrazia, non ha perso la bussola.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-05-2022
1+36

Banca Dati - import

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


