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Se fosse un posto alla Rai, il dibattito politico e mediatico sarebbe già scatenato. Invece, si tratta 
«solo» del presidente del Consiglio europeo, la posizione di vertice dell'Unione Europea. Appena il 
Trattato di Lisbona entrerà in vigore, i capi di Stato o di governo eleggeranno il loro presidente, per 
due anni e mezzo rinnovabili una volta, ponendo fine alla rota-zione semestrale. Se fosse eletto uno 
di loro, dovrà lasciare la carica nazionale. 
 
Quasi nessuno dei 27 grandi elettori ha finora dichiarato la propria preferenza. Il presidente del 
Consiglio italiano, Silvio Berlusconi, fa eccezione. Qualche mese fa aveva già espresso il proprio 
favore per l'ex primo ministro britannico Tony Blair. Il 14 ottobre, con una lettera al «Foglio», l'ha 
confermato. 
 
Il 6 ottobre in un'intervista al «Corriere» il ministro degli Esteri, Franco Frattini, aveva dichiarato 
che il governo italiano vorrebbe, quale presidente, «un sincero interprete di una visione europeista». 
Aveva aggiunto: «Abbiamo espresso apprezzamento per Tony Blair, sapendo che vi è un blocco di 
Paesi con perplessità su di lui. Viene da un Paese che non adotta l'euro e non è nell' area Schengen. 
Siamo consapevoli di questi limiti, non li neghiamo». 
 
Altri, sulla stampa inter-nazionale, hanno posto in luce i punti di forza e di debolezza del profilo di 
Blair. Tra i primi, il notevole carisma personale, la grande notorietà in Europa e nel mondo, le 
spiccate doti di comunicatore. Tra i secondi, non aver saputo realizzare il suo principale progetto 
politico, quello di portare il suo Paese «nel cuore» dell'Europa; avere tenacemente spalleggiato  pur 
«socialista»  la frontale opposizione della City contro un'adeguata regolamentazione e supervisione 
finanziaria, atteggiamento che ha concorso alla crisi; avere contribuito più di ogni altro a dividere 
l'Europa sulla guerra in Iraq. 
 
Colpisce che nel dibattito italiano si discuta pochissimo di una scelta così importante. Ho ripreso 
questi elementi su Blair perché abbiamo appreso che è il «nostro» candidato. Analoghe riflessioni 
dovrebbero ovviamente essere fatte sui vari candidati di cui si parla in Europa, fermo restando che 
per quella posizione benché nulla prescriva il Trattato -occorrono personalità che siano state o siano 
capi di Stato, capi di governo o membri autorevoli di governi. 
 
Ciò che il Trattato invece chiarisce bene, è che il presidente «assicura la preparazione e la continuità 
dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione» e «si 
adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo». E' auspicabile che il 
presidente sia una figura riconoscibile e carismatica, ma ciò che determinerà il suo contributo al 
successo dell'Europa sarà soprattutto la sua capacità di guidare un lavoro di squadra e di dare nuovo 
impulso, in piena cooperazione con il presidente della Commissione, al metodo comunitario. 
 
Tutti gli Stati membri hanno interesse a progredire verso un'Europa più forte e coesa, non a 
regredire verso decisioni intergovernative. L'Italia è un grande Paese, ma non è uno Stato membro 
forte. E' suo interesse nazionale favorire, anche con la scelta del presidente del Consiglio europeo, 
un'Europa comunitaria, con una Commissione che sia arbitro autorevole, capace di imporre il 
rispetto delle regole anche ai più forti. 


