
È
un vertice decisivo, ma
non è l’ultima spiaggia
dell’euro. Ancora ieri, pri-
ma che i 27 capi di Stato e
di governo arrivassero a

Bruxelles, francesi e tedeschi hanno
sparato cannonate intimidatorie per
spianare la strada all’idea di una rifor-
ma dei Trattati da fare in quattro mesi

«perché sennò salta tutto». Sarkozy e
la cancelliera Merkel, al congresso
Ppe a Marsiglia, hanno tirato in ballo
la pax europea garantita dall’asse fran-
co-tedesco nei sessant’anni trascorsi
dall’ultimo degli innumerevoli bagni
di sangue continentali.

Meno ispirato, il ministro francese
degli Affari europei, Jean Leonetti, ha
detto chiaro che se al Consiglio euro-
peo non si fa come vogliono Parigi e
Berlino, l’euro si sfascia e l’Unione lo
segue. In realtà, le voci e i segnali poli-
tici che hanno preceduto l’inizio della
riunione raccontano un’altra storia.

Una storia da cui non è detto affatto
che Merkozy esca vincente, e non solo
perché la seconda parte della crasi
adottata sui giornali per indicare l’asse
tra le Président e la Kanzlerin è molto
più debole della prima. Ma anche per-
ché la stessa Frau Merkel rischia di
sbattere contro un muro.

Al centro del Consiglio ci sono due
grosse questioni. La prima è quella og-
getto dell’offensiva lanciata lunedì
scorso dai due e spiegata nei dettagli,
ancora ieri, in una lunga lettera comu-
ne al presidente del Consiglio Ue Her-
man Van Rompuy: sanzioni «semiau-
tomatiche» per i Paesi che violano la

disciplina di bilancio così come la si
concepisce a Berlino, compreso deferi-
mento alla Corte di Giustizia, e altri
dettagli altrettanto severi. Il tutto da
scrivere sui nuovi Trattati da approva-
re entro marzo, giusto in tempo per-
ché Sarkozy possa servirsene in cam-
pagna elettorale rinviando le spine del-
la ratifica (molto dubbia) a dopo le ele-
zioni, quando conta, evidentemente,
di essere ancora presidente dei france-
si. Insomma: contenuto tedesco, tem-
pi francesi. Il rischio, per i due, è che
l’offensiva non sfondi.

L’idea che si debbano riformare i
Trattati con accordi tra i governi - an-
zi: tra due governi e l’intendance sui-
vra - non è per niente pacifica. Se l’inte-
sa si fa a 27, è scontato il «no» almeno
dei britannici e dei polacchi; se per sal-
tare l’ostacolo si prova solo con i 17
dell’Eurozona, anche ammesso e asso-
lutamente non concesso che tutti ci
stiano, si crea nell’Unione un ingover-
nabile pasticcio istituzionale, ingestibi-
le anche dal punto di vista del diritto.
Non è un caso, probabilmente, che Ma-
rio Monti abbia voluto incontrare, arri-
vando a Bruxelles, proprio i colleghi
britannico e polacco: prima trincea di
un fronte comune contro le pretese
franco-tedesche? Si vedrà.

La seconda grossa questione da af-
frontare nei lavori è quella delle dispo-
nibilità finanziarie per la lotta alla
grande crisi del debito. Su questo pia-
no la cancelliera Merkel è più forte,
perché la quota tedesca nei fondi è no-

tevolmente più alta degli altri, ma
non può contare (almeno non del tut-
to) sull’appoggio gregario che inve-
ce sulla riforma dei Trattati le assicu-
ra il socio Sarkozy. Ieri, i due hanno
fatto autocritica sulla scelta dissenna-
ta che compirono insieme di prevede-
re interventi privati nelle operazioni
di salvataggio della Grecia, ma gli at-
triti tra Parigi e Berlino restano e so-
no tali da ingarbugliare ancor di più
un quadro che già di suo non era chia-
rissimo. Anche perché su questa ma-
teria c’è un interlocutore lontano ma
molto, molto presente: Barack Oba-
ma, con le sue non peregrine preoc-
cupazioni che la crisi del debito in Eu-
ropa si trasferisca, via contagio ban-
cario, anche da quella parte
dell’Atlantico.

Il Consiglio dovrebbe decidere l’an-
ticipo al 2012 di quel «meccanismo
europeo di stabilità» (Esm) che già
nel nome svela l’approccio tedesco:
Stabilität über alles. Si tratta di 500
miliardi di euro per i quali si porrà
subito il problema se vanno aggiunti
ai 440 dell’Efsf oppure vanno consi-
derati come l’unica disponibilità col-
lettiva per gli interventi a favore dei
paesi in difficoltà. I francesi vorrebbe-
ro che Efsf e Esm fossero sovrapponi-
bili e se il Consiglio adottasse decisio-
ni troppo vicine a questa tesi, per
esempio, come ha proposto Van Rom-
puy, aggiungendo al secondo ciò che
resta del primo dopo gli esborsi già
effettuati per la Grecia, la cancelliera
si troverebbe un grosso problema al
ritorno a Berlino. Il Bundestag ha de-
cretato che il contributo della Germa-
nia non deve superare i 221 miliardi
versati nelle casse dell’Efsf. Ogni au-
mento eventuale dovrebbe essere ri-
votato, con rischi serissimi per la coa-
lizione guidata da Angela.

E però, a dispetto delle rigidità te-
desche, l’impressione è che qualcosa
si stia muovendo. Ieri sono state con-
fermate le voci sul conferimento, da
parte delle banche centrali dei paesi
dell’euro, di 150 miliardi al Fmi: una
disponibilità extra che, pare di capi-
re, non andrà destinata solo a inter-
venti contabili sui bilanci dei paesi in
difficoltà, ma potrebbe funzionare
da volano per investimenti mirati al-
la ripresa della crescita. Sul Fondo
monetario è forte l’influenza degli
americani e Obama, giorni fa, l’ha
detto chiaro e tondo: solo con l’auste-
rity l’Europa rischia la catastrofe. E
anche l’America.❖

Al di là dei proclami
va in scena la crisi
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La strategia franco-tedesca appare in stallo: l’intesa a 17
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Il presidente Usa invita il premier italiano alla Casa Bianca: «I nostri rapporti s’intensificano»
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Una bomba
anarchica
per D. Bank

Sono anarchici italiani e con la prima lettera a base di esplosivo hanno avvertito: le
bombe sono tre. La Federazione anarchica informale (Fai) ha rivendicato il pacco bomba
inviato all’amministratore delegato della Deutsche Bank Joseph Ackermann. Un plico inter-
cettatonellasede centraledell’istitutodiFrancoforte, edisinnescatoperfortunasenza danni.
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