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IL PRESIDENTE DELUDA OPARLAMENTO

Sassoli: Ue e Usa insieme
contro le diseguaglianze
MARCO ZATTERIN — P.8

Biden-Harri.s, gli Stati Uniti.

~ David Sassoli

"Torna l'asse America-Europa
Ora serve un vero governo Ue"
L'INTERVISTA/1

MARCO ZATTERIN

avid Sassoli torna
con la memoria al 6
maggio 2010, gior-
no in cui il vicepresi-

dente americano Joe Biden
prese la parola davanti agli
eletti dell'Europarlamento.
«Un discorso bellissimo», ricor-
da, soprattutto quando sottoli-
neò che «i nostri interessi glo-
bali ci legano indissolubilmen-
te gli uni agli altri». Invece, am-
mette il numero uno dell'eu-
roassemblea, «in questi anni
gli Usa hanno più che altro da-
to la sensazione di voler ali-
mentare le nostre divisioni».
E naturalmente sollevato.

La sconfitta di Trump gli pare
mettere fuori gioco i populisti,
«cultori delle piccole Patrie»,
perché alla Casa Bianca c'è
nuovamente «un leader che
crede nel processo d'integra-
zione europea, favorevole a
un'Europa partner forte e cre-
dibile degli Stati Uniti». E con-
vinto, Sassoli, che questo cam-
bio della guardia sia «una gran-
de opportunità per tutti». Nel-
la prima intervista dopo le ele-
zioni americane, l'eurodeputa-
to democratico prevede che
l'affermazione di Biden rilan-
cerà il multilateralismo e le re-
lazioni transatlantiche, tanto

da impone all'Europa un salto
di qualità. Per affrontare la
pandemia, ma non solo, vede
un'unica via: fare di più a livel-
lo comunitario per essere vici-
ni alle persone in difficoltà e la-
vorare con decisione a «un ve-
ro governo europeo».
Presidente, ha perso The Do-
nald. Quello che diceva che
l'Europa è stata creata per
danneggiare l'America. An-
drà meglio, no?
«Con Biden sarà diverso. Ven-
ne nel nostro emiciclo per dire
che col trattato di Lisbona l'U-
nione diventa più forte. Ora, è
certo che non dobbiamo allen-
tare la spinta che rende l'Ue
più resiliente, più autonoma e
indipendente. Ma la rinnovata
opportunità è affrontare insie-
me con l'America le sfide co-
muni. E c'è qualcosa che vale
sia per l'Europa che per gli
Usa: povertà crescente, dise-
guaglianze e esclusione socia-
le sono i campi di impegno. Il
Covid-19 è stata la prima crisi
globale alla quale non abbia-
mo opposto una visione comu-
ne e ciò ha reso meno efficaci
le nostre risposte».
Cosa si aspetta da Biden?
«Una politica verso il resto del
mondo, meno divisiva e più
dialogante. Ferma su alcuni
principi. E anche un ritorno de-
gli Usa al multilateralismo,
che è stato congelato nei quat-
tro anni di Trump. Mi ha fatto

piacere durante lo spoglio elet-
torale il tweet di Biden che vin-
cola la sua amministrazione a
tornare protagonista nella lot-
ta contro il cambiamento cli-
matico».
Però l'America è divisa. Ci so-
no 70 milioni di trumpiani.
«Abbiamo vissuto un grande
momento di democrazia e par-
tecipazione, anche se dal voto
esce un paese molto polarizza-
to. Biden e Harris dovranno la-
vorare molto per riconciliare
le due anime della nazione».
I populisti sono sconfitti?
«Con Trump è stata sconfitta
la destra che finge di stare col
popolo. Da noi i sovranisti si ri-
trovano orfani e fuori gioco
perché non c'è più spazio per
chi pensa di esorcizzare i pro-
blemi alzando muri. La rispo-
sta europea al Covid è stata un
modello di solidarietà econo-
mica e politica da cui sarà im-
possibile tornare indietro. Ma
non possiamo fermarci. E con
Biden e Harris la sfida riguar-
da la messa a punto di un nuo-
vo modello economico che rap-
presenti gli interessi di coloro
che non hanno difese».
I nazionalismi si cibano di
squilibri e paure. Hanno le lo-
ro ragioni, talvolta.
«Tutti i cittadini capiscono che
abbiamo bisogno gli uni dagli
altri, per proteggerci dal Co-
vid-19 e dal cambiamento cli-
matico, per lottare contro le di-

seguaglianze e garantire la no-
stra sicurezza. Il modello
Trump è fallito esattamente
perché ha puntato sull'Ameri-
ca di chi ce la fa. Il nuovo dialo-
go Ue-Usa è per politici che vo-
gliono ricollegare popolo e de-
mocrazia e segnare la rotta del
XXI secolo».
Davvero la reazione europea
al virus è stata un modello?
«Abbiamo messo in campo ri-
sorse come mai prima. Sono
state prese decisioni fonda-
mentali sui meccanismi econo-
mico-finanziari. Abbiamo
mandato in soffitta le regole
sugli aiuti di stato, il Patto sta-
bilità e imposto debito comu-
ne. In marzo era tabù parlare
di bond europei; oggi abbia-
mo avuto un grande successo
con l'emissione di bond per Su-
re, con tanto di bandiera euro-
pea issata su Wall Street. Stia-
mo chiudendo la prima fase,
ora dobbiamo pensare al se-
condo tempo».
Come?
«La pandemia non si ferma. I
cittadini hanno bisogno di es-
sere protetti e la democrazia
europea deve compiere passi
avanti. Rispetto alla prima fa-
se, che ha segnato forte discon-
tinuità con i metodi liberisti
del passato, serve più attenzio-
ne alle condizioni materiali
delle persone. C'è troppa po-
vertà e non possiamo stare a
guardare. Nello stesso tempo,
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si richiede una riflessione per
rafforzare i meccanismi della
democrazia europea che deve
essere più efficiente: serve un
vero governo dell'Europa».
Qual è la lezione del voto ame-
ricano per Roma?
«L'Italia deve uscire dal dibatti-
to un po' autoreferenziale e
lanciarsi in mare aperto, da
grande paese europeo. Siamo
in prima fila nelle sfide globa-
li: Mediterraneo, Turchia, Me-
dio Oriente, Africa, immigra-
zione fanno dell'Italia un inter-
locutore a livello globale. E
una occasione da non perde-
re».
Ha un messaggio per Donald
Trump?
«Bisogna sempre affidarsi alla
democrazia e alle sue regole. E
avere fiducia nei cittadini». —

©RI PRoou➢oNE RISERVATA

DAVID SASSOLI

PRESIDENTE
DEL PARLAMENTO EUROPEO 11)

C'è un leader che
crede in noi come
partner forti
e credibili. Dobbiamo
essere all'altezza

La priorità è la lotta
alla pandemia
e alle disuguaglianze
a CLIi i populisti
danno false risposte Un pittore di strada ad Amritsar (in India) dà le ultime pennellate al

ritratto di Obama, che ha dipinto su un muro assieme a quello degli
altri presidenti americani. Sulla destra di Barack Obama si distin-
guono Donald Trump eloe Biden. In India è stata accolta con partico-
lare favore l'elezione a vicepresidente di Kamala Harris, che ha radi-
ci anche in quel Paese oltre che in Giamaica
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