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invasione russa dell'Ucraina e
  le tensioni tra Usa e Cina rac-
contano un mondo lacerato dalla
contrapposizione tra democrazie e
autocrazie. Il governo Meloni dovrà
collocarsi chiaramente come paese
fondatore di Ue e Nato. - PAGI NA 16
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Alla prova dei fatti
I commenti di quattro esperti sulle sfide del nuovo esecutivo. dalla guerra in Ucraina al prezzo dell'energia

Il governo abbia il coraggio
di rafforzare l'Europa e 1a Nato

L
, invasione russa dell'U-

craina e le tensioni tra
Stati Uniti e Cina rac-

contano un mondo lacerato dal-
la contrapposizione tra demo-
crazie e autocrazie. Il governo
Meloni dovrà collocarsi chiara-
mente come Paese fonda-
tore dell'Ue e della Nato, d
posizionarnento interna-
zionale non può vacillare.

Questo vuol dire ricono-
scere che la promozione
dell'interesse dell'Italia
passa attraverso un'Europa più
forte. Il governo dovrà impe-
gnarsi nella costruzione di un'U-
nione più solidale attraverso
nuove regole che concilino disci-
plina di bilancio e misure di so-
stegno per contrastare la crisi e
rilanciare la crescita. La solida-
rietà mostrata nei confronti

NATHALIETOCCI

dell'Ucraina deve diventare
strutturale attraverso politiche
comuni di asilo e di migrazione.
Sull'energia, la nostra geogra-
fia, le nostre infrastrutture e il
nostro settore energetico dan-
no al Paese un'enorme opportu-

nità per affrancarsi dal
gas russo. Il governo do-
vrà sfruttare questo po-
tenzialein Europa, ma ciò
richiederà credibilità. Il
governo contribuirà ad
un'Europa più forte solo

se sarà capace di costruire rap-
porti solidi con gli altri Stati. La
dipendenza energetica sulla
Russia ha esposto le fragilità
dell'Italia e dell'Europa. Paesi
autoritari come Russiae Cina in-
terferiscono nelle nostre econo-
mie e democrazie facendo leva
su queste vulnerabilità. Per con-
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trastare queste minacce, il go-
verno dovrà impegnarsi per
un'Europa strategicamente au-
tonoma. Questo non significa
protezionismo, ma il rafforza-
mento di capacità industriali e
tecnologiche europee.

Il nostro è un mondo pericolo-
so. In un contesto dinamo glo-
bale, di guerra sul continente eu-
ropeo e di rischio di uno scontro
militare in Asia, la sicurezza ri-
chiede un investimento netta-
mente superiore nella difesa. La
difesa dell'Italia passaperla crea-
zione di una difesa europea e per
il rafforzamento della Nato. La si-
curezza non è gratis. Ha un costo
economico e politico, e richiede
l'assunzione di rischi e responsa-
bilità. Il governo dovrà avere il
coraggio di assumerli. —
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