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L'editoriale di Guido Salerno Aletta
I fatti e la loro narrazione: niente è mai come sembra a prima vista, non a Roma e neppure a
Bruxelles. I capovolgimenti di fronte, nella lunga battaglia politica che sta portando alla
formazione dei nuovi organismi di vertice dell’Unione sono continui e lasciano spazio alle
manovre politiche più imprevedibili. A volte, veri e propri azzardi. Al momento, a fare da ago
della bilancia per riuscire a formare la maggioranza necessaria per far approvare a Strasburgo
la nomina di Ursula Von der Leyen a Presidente della Commissione è stato Giuseppe Conte, il
Presidente del Consiglio di un’Italia che tutti danno per emarginata, sempre fuori dai giochi. Per
insinuarsi, spiazzando per un giorno almeno il ruolo di king-maker assunto dal Presidente
francese Emmanuel Macron, Conte ha approfittato del vistoso ammutinamento in casa S&D,
con il forte dissenso dei rappresentanti di Germania, Grecia, Austria, Slovenia e Benelux che
avrebbero preferito il loro candidato-guida, l’olandese Frans Timmermans, ed all’interno della
stessa Cdu.

C’è un dato di fatto, di cui tener conto. A Strasburgo, la triplice alleanza formata da Popolari,
S&D e Renew può contare su 369 seggi: un numero inferiore, seppur di poco, rispetto ai 374
che rappresentano la maggioranza assoluta dell’Assemblea di Strasburgo, richiesta per
approvare la candidatura del Presidente della Commissione. Se a questi si aggiungono i 14 voti
apportati dagli eurodeputati “non iscritti” ad alcun Gruppo si arriva ad un totale di 383 voti.
Curiosamente, gli eletti italiani nella lista del M5S, gli unici ad essere “non iscritti”, sono già
considerati nel sito di Wikipedia dedicato al Parlamento europeo come facenti parte della
maggioranza basata sulla triplice alleanza. Di questo, si tace.
Di fronte alle defezioni preannunciate, e piuttosto che puntare sul fallimento dell’accordo
raggiunto sulla candidatura della Von der Leyen, il Premier Conte ha sollecitato l’appoggio
necessario agli eurodeputati dei Gruppi che si riferiscono alla maggioranza che sostiene il
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governo: solo il M5S ha raccolto l’invito; e così, ad essere determinanti, sono stati i loro 14 voti
favorevoli. La candidata ha ottenuto 383 voti favorevoli, superando con uno scarto di appena 9
voti il quorum richiesto.
Non è bastato alla Van der Leyen un discorso di ampia apertura ai Verdi, con la promessa di
fare dell’Europa il primo continente ad emissioni zero entro il 2050 rispettando anche la tappa
intermedia del 2030; e neppure la ipotesi di trasformare la Bei in una Banca per gli investimenti
nel campo ambientale: le politiche di sviluppo industriale della triplice alleanza sono assai
distanti rispetto a quelle della galassia verde che popola Bruxelles. E poi, i Verdi, che sono
arrivati ad essere il secondo partito in Germania, non hanno nessuna voglia di fare da stampella
ad una grande coalizione che vede l’SPD in forte difficoltà: puntano, invece alla crisi della
Grande coalizione, per sbarcare la Cdu-Csu.
L’appoggio italiano alla candidatura della Von der Leyen è stato apertamente rivendicato dal
Premier Conte, giovedì scorso, con una lettera alla stampa. Ha affermato di averne condiviso la
designazione “per la sua storia personale e politica, e perché questa soluzione avrebbe
consentito all’Italia di ottenere un portafoglio economico di rilievo, in particolare la ‘concorrenza’,
come da me richiesto, e avrebbe aperto a buone prospettive per l’Italia anche con riguardo alle
restanti nomine”. Ricordando di aver invitato i parlamentari europei delle forze politiche che
sostengono la maggioranza interna ad appoggiare questa candidatura, e che gli
Europarlamentari eletti con la Lega hanno espresso voto contrario, ha affermato di non essere
“in condizione di prefigurare se questa contrarietà avrà ripercussioni sulle trattative che si
svolgeranno per definire la composizione della squadra di neo-Commissari. Non si tratta infatti
di rivendicare una ‘poltrona’, quella di Commissario alla concorrenza, a beneficio di una singola
forza politica, ma di difendere gli interessi nazionali e di rivendicare per l’Italia il posto di
prestigio che merita”. D’altra parte, ha concluso sul punto, il discorso programmatico della
neo-Presidente aveva confermato molte delle priorità che stanno a cuore all’Italia, in tema di
politiche sociali, di misure per l’occupazione, per la tutela dell’ambiente, e di contrasto al traffico
illegale di migranti.
L’appoggio del M5S alla candidatura lascia immutato l’accordo politico fondato sulla sola triplice
alleanza. Su questo, la capodelegazione Tiziana Beghin, dopo aver espresso apprezzamento
per gli impegni assunti dalla neo-presidente della Commissione europea, è stata chiara: “il
Movimento Cinque Stelle monitorerà costantemente il suo mandato e sarà, se necessario,
molto duro con lei”.
La Lega ha votato contro, disattendendo l’invito di Conte: senza garanzie per un suo uomo alla
Concorrenza, sarebbe stato un voto a perdere. Il sospetto, però, è che a Bruxelles non si siano
mai impegnati a designare un italiano leghista: prima ancora della pubblicazione della lettera in
cui il Premier Conte esprimeva rammarico e preoccupazione per la decisione della Lega, è
stato annunciato che Margrethe Vestager, attuale Commissario con questo incarico, aveva
deciso di aprire un’indagine su Amazon, per verificare se l’utilizzo dei dati dei dettaglianti
indipendenti che vendono i loro prodotti attraverso la piattaforma del gigante dell’e-commerce
violi le regole sulla concorrenza. Una iniziativa assunta in articulo mortis, per condizionare il
prossimo Commissario e mantenere alto il livello di scontro con gli Usa, proseguendo
l’escalation in corso da cinque anni contro i giganti americani, come Qualcomm, Apple e
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Google. Una procedura aperta poi, guarda caso, proprio quando gli Antitrust di Germania ed
Austria avevano dichiarato concluse le proprie investigazioni su Amazon avendo ottenuto
impegni assai soddisfacenti circa i comportamenti a livello globale.
Le simpatie americane della Lega, confermate dall’ultimo viaggio di Matteo Salvini oltre
Atlantico, a dispetto delle recenti notizie su presunti finanziamenti russi al suo partito, rendono
quanto mai improbabile che un politico italiano filo-statunitense, possa assumere il ruolo di
Commissario alla concorrenza. Tra l’altro, Francia e Germania hanno già in animo di rivedere
tutti i parametri relativi alla individuazione del mercato rilevante ai fini di fusioni ed acquisizioni:
l’obiettivo è di creare colossi continentali, favorendo le aggregazioni industriali e societarie tra i
due Paesi. Affermare, come pure ha fatto il Premier Conte, che in Europa occorre difendere a
tutti i costi gli interessi nazionali italiani, cozza dunque con il progetto strategico franco-tedesco
in materia di concorrenza.
L’accordo di maggioranza che fa da supporto alle nuove istituzioni europee si è confermato
numericamente insufficiente e politicamente fragile: ciò le rende meno autonome rispetto alle
politiche nazionali. Ora, tutta l’attenzione si sposta verso il completamento della struttura con la
nomina dei ventisei Commissari, dando per scontato che le due Vicepresidenze della
Commissione saranno assegnate a Frans Timmermans in rappresentanza del Gruppo S&D ed
a Margrethe Vestager per Renew. Per quanto riguarda il vertice della struttura burocratica, si sa
già che lascerà il suo incarico il tedesco Martin Selmayr, che ha fatto da guardiano al
Presidente Jean-Claude Junker. Il nome del suo successore non è noto, ma non sarà
comunque un tedesco, vista la nazionalità della Von der Leyen.
Per la neo-Presidente della Commissione, la strada è tutta in salita: le prossime nomine
cercheranno di sanare le incomprensioni e di rimediare agli incidenti di percorso che finora
hanno costellato la nuova tornata europea. Alternando le fasi di allargamento dell’Unione a
quelle di consolidamento, la neo-Presidente ed ex-ministro della difesa in Germania, batte su
quest’ultimo tasto: l’Europa sta nella Nato, ma deve andare avanti a passi marcati verso una
vera Unione Europea di Difesa. Pronta al confronto geopolitico e commerciale con gli Usa,
ruvida ma non troppo verso la Russia, comunque sospettosa verso la Cina: se non fosse per la
prospettiva di questa “Fortress Europe”, nel suo programma (A Union that strives for more - My
agenda for Europe) si ripetono con immutata enfasi gli stessi obiettivi strabilianti già contenuti
del Trattato di Lisbona, entrato in vigore dieci fa, il 1° dicembre 2009. L’impegno ora è per
un’Europa leader non solo nella realizzazione del nuovo mondo digitale, ma anche
nell’azzeramento delle emissioni di CO2. Le solite promesse?
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