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Il Patto di Aquisgrana

23 Gennaio 2019
Da Comedonchisciotte del 22-1-2019 (N.d.d.)
Il &ldquo;Patto di Aquisgrana&rdquo; firmato oggi contempla, tra le altre cose:
1) l&rsquo;appoggio francese per far entrare la Germania come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite; 2) l&rsquo;istituzione di un Consiglio dei ministri franco-tedesco; 3) l&rsquo;istituzione di un consiglio
franco-tedesco di difesa e sicurezza; 4) l&rsquo;istituzione di un consiglio franco-tedesco di esperti economici; 5) la
partecipazione di ministri delle rispettive nazioni, con turnazione trimestrale, ai consigli dei ministri dell&rsquo;altro Stato.
Bisogna essere completamente ciechi per non vedere che questa è la pietra tombale su tutte le fiabe dell&rsquo;Unione
Europea come unione tra pari, e strumento di cooperazione. Si tratta di un patto bilaterale classico tra i due pesi massimi
dello scenario europeo, che con ciò di fatto sono in grado di predecidere l&rsquo;intera politica UE. Le altre istituzioni
europee restano là come quinte di teatro ad uso dei fotografi. Due soli mi sembrano gli scenari possibili, da oggi in poi.
Se il patto regge alle vicissitudini interne dei firmatari, allora avremo di fatto una diarchia che utilizzerà i Trattati europei un
po&rsquo; come camicia di forza e un po&rsquo; come tunica di Nesso per imbrigliare e ridurre a miti consigli tutti gli altri
Stati europei. Ciò che finora era accaduto in forma coperta, cioè la coazione nei confronti dei partner minori, diventerà più
palese e sfacciato. Se il patto non regge, e questo è ben possibile soprattutto sul lato francese (Macron non si capisce
bene a nome di chi abbia firmato, visto che ha dietro di sé una minoranza del paese, e firma da una posizione di
oggettiva subordinazione), allora la probabile crisi di Macron potrebbe portare a una denuncia precoce del patto, creando
una situazione deflagrante in Europa, con un rapido collasso dell&rsquo;UE, ed un generalizzato &lsquo;si salvi chi
può&rsquo;, che lascerà probabilmente strascichi di lungo periodo. Incidentalmente, questo patto credo metta anche la
parola fine a un ritorno sui propri passi del Regno Unito, che ora vedrà con crescente sollievo l&rsquo;allontanamento da
un sistema oligarchico di cui non è parte.
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