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Vertice Europeo di Bruxelles. Dura sconfitta del 
Cancelliere tedesco Angela Merkel e degli 
euroconvinti e trionfante vittoria degli euroscettici. 

 

  
Nessun accordo serio e duraturo è stato trovato nella riunione tenutasi a 

Bruxelles dai capi di governo e dei ministri degli esteri della comunità 

economica europea. La scena più emblematica che segna il fallimento del 

vertice europeo è rappresentata dalle immagini andate in diretta televisiva 

delle tante volte che il cancelliere tedesco Angela Merkel ha dovuto prendere 

da parte, e di persona, il ministro polacco Lech Kaczinsky per convincerlo, con 

le buone o le cattive, a sottoscrivere l’accordo già trovato dai Paesi cosiddetti 

euroconvinti in opposizione a quelli definiti euroscettici. E per un numero 

innumerevole di volte il presidente polacco ha dovuto, sempre in diretta 

televisiva, telefonare al gemello Jaroslaw sentendosi rispondere da 

quest’ultimo che le offerte fatte dagli euroconvinti non erano soddisfacenti, che 

il sistema di voto prospettato dagli altri Paesi europei penalizzava la Polonia e 

che l’ipotesi di accordo prospettato necessitava di profonde modifiche e 

cambiamenti e in assenza di ciò la Polonia si sentiva libera di porre il veto. La 

resistenza ad oltranza contro i tedeschi ha consentito ai polacchi di portare a 

casa un importante successo riassumibile nella tesi che se manca poco al 

raggiungimento della minoranza di blocco, la maggioranza riconsidera le 

decisioni prese e che ci sono ulteriori garanzie supplementari sulle modalità di 

applicazione e si rinvia al 2014 l’applicazione delle nuove regole per consentire 

alla Polonia di affrontare i due prossimi bilanci della UE con le regole vecchie, 

ottenendo in questo modo miliardi di euro in più. Il cancelliere tedesco Angela 

Merkel ha dovuto usare le manieri forti per costringere la Polonia alla fine ad 

accettare un compromesso dignitoso che non la ponesse fuori dell’Unione 

Europea e che consentisse di mettere in piedi un minimo di programmazione 

della prossima conferenza intergovernativa che darà i natali al nuovo Trattato 



dell’Unione. Di fronte alla minaccia esplicita fatta dalla Germania e da tutti i 

Paesi euro, convinti di lasciarla fuori dal prossimo vertice, la Polonia è stata 

costretta ad accettare un compromesso dignitoso e a portare a casa i successi 

descritti in alto. A questo punto gli europeisti più convinti - da Prodi a Zapatero 

– sono rimasti delusi perché hanno compreso che da questo momento in poi 

dovranno ingoiare una lunga serie di compromessi al ribasso che l’Europa non 

mancherà di pagare in termini di efficienza decisionale e di ambizioni politiche. 

Tra glieuro scettici non bisogna dimenticarsi dell’Inghilterra, dell’Olanda e dei 

Cechi che sulla nomina del Ministro degli Esteri comune, sulla cooperazione 

giudiziaria e di polizia, sull’immigrazione, sulle nuove materie che saranno 

decise a maggioranza qualificata, sono stati di una rigidità dieci volte superiore 

a quella polacca e alla fine non hanno accettato nessun compromesso al 

ribasso pretendendo la concessione di deroghe nazionali. Ha voglia Prodi di 

parlare di uno spettacolo triste e di un’Europa debole e di prendersela con 

l’Inghilterra colpevole di avere condotto una guerra anche contro l’inno e la 

bandiera comune. 

Alla fine si è, quindi, deciso che la Carta dei Diritti sarà resa vincolante con 

un richiamo indiretto, ma non influenzerà la legislazione degli Stati e che 

crescerà il peso dei Parlamenti nazionali. Non ci sarà un ministro degli esteri 

europeo nella pienezza delle sue funzioni ma un Alto Rappresentante con poteri 

insignificanti in quanto non avrà alcun tipo di primato sui ministri nazionali e 

quindi sulla politica degli Stati e sulla loro presenza nel Consiglio di sicurezza 

dell’ONU. Della vecchia Costituzione Europea, approvata in pompa magna e 

velleitariamente sottoposta al voto degli elettori e sonoramente bocciata in 

Francia, sopravvive la sola figura della presidenza che risulta essere più stabile 

e durevole, l’assunzione delle decisioni a maggioranza qualificata, la 

personalità giuridica dell’Unione e l’Alto Rappresentante per la politica estera 

spogliato di poteri reali. Tutto il resto è nullo. 
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