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Recensione di "Parigi Berlino Mosca", libro di Henri de Grossouvre uscito da poco in italia,
riferita all'edizione francese.

Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l’Europa!

Combattere la NATO vuol dire combattere per l’Europa!

Figlio di François de Grossouvre – il quale, durante la presidenza di François Mitterrand era
stato, di fatto, sotto la copertura di Grand Veneur della Repubblica, il responsabile
presidenziale per la condotta operativa dell’insieme dei servizi di informazione politici e militari
francesi, e (come si ricorderà) trovò una morte tragica e misteriosa all’interno stesso del
palazzo della Presidenza della Repubblica – il giovane Henri de Grossouvre ha appena
pubblicato a Parigi, per le Edizioni
L'Age
d'Homme
,
con un’importante prefazione del generale Pierre-Marie Gallois, un saggio di analisi e
prospettiva geopolitica della più scottante attualità, dal titolo:
Paris-Berlin-Moscou
(
traduzione italiana:
Parigi Berlino Mosca
, Fazi Editore
- ndr).

“Il centro del mondo è in cammino verso l’est”, scrive il generale Pierre-Marie Gallois nella sua
prefazione. Henri de Grossouvre, che vive e lavora a Vienna, è uno specialista dei problemi
economico-politici della Germania, dell’Austria e dell’insieme dello spazio geopolitico
dell’Europa dell’Est, della vecchia Mitteleuropa. Henri de Grossouvre è inoltre un attivo
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sostenitore ed un teorico di primo piano dell’integrazione della “nuova Russia” di Vladimir Putin
in seno alla più Grande Europa continentale, attualmente aperta ai progetti eurasiatici portati
avanti dai gruppi geopolitici prossimi all’
entourage
immediato del presidente russo.

In questo senso, il libro di Henri de Grossouvre, Paris-Berlin-Moscou, costituisce un documento
politico estremamente rivelatore, che svela le posizioni d’avanguardia di una certa tendenza
attuale del pensiero geopolitico francese in azione; e questo a maggior ragione, in quanto Henri
de Grossouvre sarà presto chiamato ad assumere responsabilità politiche a livello europeo, nel
quadro di una “Comunità geopolitica Francia-Germania-Eurasia” attualmente in via di
costituzione. La tesi fondamentale del libro di Henri de Grossouvre è la promozione della ormai
più che necessaria integrazione federale dell’insieme continentale grande-europeo attorno
all’asse Parigi-Berlino-Mosca, dietro il quale si profila, implicitamente e in un più lontano
avvenire, l’asse transcontinentale della “Fortezza Eurasiatica” Parigi – Berlino – Mosca – Nuova
Delhi – Tokyo. Il che esige, in primo luogo, l’integrazione “piena”, al tempo stesso totale ed
immediata, della “Nuova Russia” di Vladimir Putin in seno alla comunità di essere e destino
della più Grande Europa.
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