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Maastricht: nasce l’Unione Europea 
di Paolo Acanfora 

 

e con l’Atto unico europeo 

era stata ripresa, dal punto 
di vista dei trattati, 

l’iniziativa europeista rimasta fer-
ma al 1957, il salto di qualità del 
processo di integrazione, lo si eb-

be con il Trattato di Maastricht. Un 
trattato, firmato nella cittadina 

olandese il 7 febbraio 1992, che 
ha rappresentato un passaggio 
storico e ha dato vita all’attuale 

Unione europea. A differenza dei 
Trattati di Roma, a sottoscrivere il 

documento furono i rappresentanti 
di ben dodici Stati (il doppio del 
1957). Tra Roma e Maastricht vi 

erano stati infatti dei fondamentali allargamenti che avevano cambiato sensibilmente 
la fisionomia dell’Europa unita. Da un primo allargamento al nord Europa, con l’entrata 

di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca nel 1973, si era assistito, a partire 
dall’ingresso della Grecia nel 1981, ad un’apertura sul fronte  meridionale sostanziata 
dall’entrata di Spagna e Portogallo nel 1986. Stati diversissimi per storia, sistemi poli-

tici ed economia si integravano in un’unica comunità.  

Inoltre, il contesto internazionale in cui aveva preso forma la nuova Unione europea 

era radicalmente cambiato. L’implosione dell’URSS nel 1991 aveva definitivamente 
sancito la fine della guerra fredda, ossia la conclusione di quella stagione che aveva 

sollecitato e condizionato il processo di unificazione dell’Europa occidentale. Il crollo 
del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, aveva creato le condizioni per la riunificazio-
ne tedesca assegnando alla Germania un ruolo di leadership ancor più cruciale e de-

terminante. Le stesse strategie internazionali dell’Europa dovevano necessariamente 
cambiare. Le nuove sfide internazionali spingevano per un ripensamento complessivo 

del ruolo europeo. Nell’Europa orientale il crollo dell’URSS aveva comportato uno 
sconquassamento dei sistemi politici costruiti nel secondo dopoguerra. Il ritorno alla 
democrazia – o, in alcuni casi, la conquista democratica – sul modello occidentale im-

poneva ora di guardare all’Unione europea come ad un nuovo centro di gravitazione 
regionale.  

La fine di un sistema tendenzialmente bipolare (che aveva già da tempo manifestato i 
suoi limiti e le sue eccezioni) portava ad offrire nuove letture degli scenari internazio-
nali. L’equilibrio unipolare veniva da una parte presentato come il successo del capita-

lismo e dell’individualismo incarnato dalla leadership statunitense – al punto da far 
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provocatoriamente parlare di “fine della storia” e di “ultimo uomo”1 – dall’altra come 
l’evidente sintomo di un disequilibrio strutturale, codificato come “disordine mondia-

le”2. Uno scenario comunque pieno di contraddizioni e di nuovi drammatici contrasti, 
come quelli teorizzati dal politologo americano Samuel Huntington con il paradigma 

dello “scontro di civiltà”3.  

Per l’Europa si trattava, dunque, di ripensare il proprio ruolo internazionale e di ridise-

gnare le proprie strutture istituzionali, politiche ed economiche così da poter affronta-
re le nuove grandi sfide poste dal mutato scenario mondiale. Tanto più appariva ne-
cessario questo sforzo di ristrutturazione, considerando l’ascesa in fieri di nuovi gigan-

ti (dalla Cina al Brasile e all’India) che andavano acquisendo un’inedita centralità eco-
nomica, assieme ad altri Stati, le cosiddette “tigri asiatiche”4, che beneficiavano di un 

lungo processo di sviluppo iniziato a partire dagli anni sessanta. I nuovi paradigmi del-
la globalizzazione si imponevano, oramai, come il fulcro del nuovo ordine economico 
mondiale. A tutto ciò si aggiungeva la delicatissima questione jugoslava. Una dram-

matica e lunga guerra civile condotta nel cuore dell’Europa, sorta in seguito alla disso-
luzione della Jugoslavia e ai contrasti tra le varie nazionalità che la componevano5. 

Maastricht doveva porsi come una risposta a queste sfide e come la premessa di un 
nuovo protagonismo europeo. Con il Trattato l’Unione si poneva così un obiettivo assai 
ambizioso. La strada principale che i dodici governi ritennero di dover prendere per 

raggiungere un tale obiettivo fu quella di avanzare nell’integrazione sino a sanzionare 
la cessione di sovranità su uno dei pilastri storici dello Stato-nazione, ossia la moneta. 

L’unione monetaria si sarebbe realizzata per fasi e attraverso il rispetto di tutti gli Sta-
ti-membri di fondamentali criteri: a) un deficit contenuto entro il 3% del Pil; b) un de-
bito pubblico non superiore al 60% del Pil; c) un’inflazione attestata non oltre l’1,5%.  

Nuovi importanti organismi venivano creati. Su tutti la Banca centrale europea, il cui 
obiettivo prioritario concerneva la stabilità dei prezzi. Si trattava di un istituto fonda-

mentale, costruito sul modello della Bundesbank tedesca, ossia sul principio di totale 
autonomia dalla politica. Un aspetto assai delicato, sotto molti punti di vista, perché 
rendeva il gruppo di banchieri riuniti negli organismi direttivi (Consiglio e Comitato 

esecutivo) dei tecnocrati svincolati da qualsiasi forma di responsabilità nei confronti 
della volontà popolare e degli organismi che la rappresentavano. Nell’unione moneta-

ria entravano tutti i firmatari di Maastricht ad eccezione della Gran Bretagna (a cui era 
concessa la clausola di esenzione) e la Danimarca (in seguito ad un referendum popo-
lare che diede esito negativo).  

Il Trattato prevedeva però anche altre importanti variazioni. Il Parlamento europeo 
acquistava nuove competenze, partecipando all’attività legislativa con un complesso 

meccanismo di co-decisione che lo poneva sullo stesso piano del Consiglio dei ministri. 
Alla sola Commissione spettava, invece, l’iniziativa legislativa. Tuttavia, il Parlamento 
poteva richiedere ad essa di intervenire su specifiche materie considerate di particola-

                                                           
1
 Ci si riferisce naturalmente alle note tesi di Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 

1992.  
2
 Convergevano su questa tesi due studiosi di diversa origine come Eric Hobsbawm e Pierre Lellouche. Le analisi dei 

due studiosi sono assai diverse ma concordano nel definire la fine della guerra fredda come il passaggio da un ordine a 
un disordine mondiale. Cfr. E. Hobsbawm, Il secolo breve, Milano, Rizzoli, 1995 e P. Lellouche, Il Nuovo mondo. 
Dall’ordine di Yalta al disordine delle nazioni, Bologna, Il Mulino, 1994.  
3
 Il riferimento è ovviamente a S. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano, Garzanti, 

1997. 
4
 Le Quattro “tigri” erano Singapore, Taiwan, Hong Kong e la Corea del Sud. 

5
 La guerra civile jugoslava durò dal 1991 al 1995, coinvolgendo la Croazia, la Serbia e la Bosnia-Erzegovina. La pacifica-

zione, com’è noto, non impedì l’emergere di nuovi conflitti, come avvenne in modo drammatico nel Kosovo.   
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re rilevanza. Inoltre, esso esprimeva il proprio voto di fiducia alla Commissione (seb-
bene in blocco, senza possibilità di emendare), la quale a sua volta vedeva aumentare 

dal Trattato il proprio raggio di azione e competenza.  

Anche la decisione di far coincidere la durata della Commissione con la legislatura par-

lamentare andava nella direzione di una sorta di “normalizzazione” dei rapporti tra gli 
organismi dell’Unione. Nessun dubbio che il potere di indirizzo politico rimaneva sal-

damente in mano al Consiglio europeo, c’est-à-dire ai governi degli Stati membri, ma 
un parziale sforzo verso il metodo comunitario e verso una maggiore democratizzazio-
ne dei processi decisionali era stato compiuto. Quali frutti avrebbe dato non era, ov-

viamente, possibile sapere ma l’entusiasmo che si creò intorno alla svolta di Maastri-
cht testimoniava l’ottimismo delle classi dirigenti. L’Europa si apprestava a vivere una 

nuova vita e a trasformarsi in qualcosa di assai diverso rispetto al passato.  


