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 Per l'integrazione una ""terza via"" senza diritti di veto, coercizioni o esclusioni a priori Si riparte ancora
dal ""modello Maastricht"" 
 
 DIBATTITO SUL FUTURO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA 
 
 N EL dibattito sul futuro dell'integrazione europea si stanno delineando tre posizioni, così caratterizzate
da Mario Monti in un recente articolo sul Corriere della Sera: I) un'integrazione maggiore di quella
attuale; II) un'integrazione maggiore, all'interno del quadro Comunitario, cioè con la piena
compartecipazione delle istituzioni europee, e III) un'integrazione maggiore, ma attraverso meccanismi
intergovernativi, in pratica al di fuori della Comunità. Può essere utile fare qualche esempio per chiarire
le implicazioni dei diversi modelli di integrazione, che peraltro non sono nuovi. Una simile diversità
emerse durante il negoziato sul Trattato di Maastricht per definire le modalità di passaggio alla moneta
unica. Il primo modello, ad esempio, fu sposato all'inizio del negoziato, nel 1991, dalla Germania. La
proposta prevedeva che l'adozione della moneta unica potesse essere decisa solo all'unanimità. La
proposta, che avrebbe conferito un potere di veto a tutti gli Stati membri, fu poi abbandonata dalla
delegazione tedesca. Il terzo modello fu avanzato dalla Presidenza olandese nella seconda metà del
1991. Si proponeva che solo i Paesi che avessero raggiunto le condizioni per la partecipazione alla
moneta unica potessero decidere come e quando parteciparvi, attraverso un accordo intergovernativo e
senza coinvolgere la Commissione e il Parlamento Europeo. Questo avrebbe attribuito di fatto un diritto
di esclusione nei confronti di altri Paesi. La forte opposizione, in particolare del nostro Paese e
dell'allora Presidente della Commissione Delors, indusse al ritiro della proposta. La scelta cadde
finalmente sul secondo modello, prediletto oggi da Monti. Il trattato di Maastricht prevede che il
passaggio alla moneta unica venga deciso con un voto a maggioranza qualificata del Consiglio, su
proposta della Commissione e con l'opinione del Parlamento Europeo. Tutte le istituzioni europee sono
coinvolte in un processo che rispetta pienamente le procedure comunitarie. La soluzione prescelta nel
1991 si basa su tre principi, enunciati dalla delegazione francese durante la conferenza intergovernativa
e condivisi da tutti: I) nessun diritto di veto; II) nessuna coercizione; III) nessuna esclusione a priori.
Questi tre principi possono essere ora rispolverati per affrontare i prossimi passi dell'integrazione
europea, in particolare la cosiddetta cooperazione rafforzata. Questa è la posizione italiana che, è
interessante notare, è forse tra le poche ad essere rimasta coerente, da Maastricht a oggi. È comunque
necessario verificare l'attualità di questi principi, in particolare nella prospettiva dell'allargamento. Uno
dei problemi cui deve far fronte il prossimo negoziato riguarda la legittimità e il ruolo delle istituzioni
comunitarie in una situazione in cui la cooperazione rafforzata rischia di coinvolgere un numero di Paesi
limitato. Un esempio per illustrare il problema può essere utile. Negli anni immediatamente successivi
all'allargamento dell'Unione, il numero di Paesi che adopereranno l'euro potrebbe essere circa la metà
di quelli che comporranno l'intera Unione. Questa situazione potrebbe indebolire alcuni meccanismi che
garantiscono la legittimità della Banca centrale Europea. In particolare, potrebbe essere sminuito il
valore delle audizioni del Presidente della Bce al Parlamento Europeo, che sarebbe composto in larga
parte da rappresentanti di Paesi non partecipanti, e della partecipazione del Presidente del Consiglio dei
ministri finanziari alle riunioni del Collegio direttivo della Bce, che non potrebbe avvenire ogniqualvolta la
presidenza di turno dell'Unione toccasse a un Paese che non facesse parte dell'area dell'euro. La
cooperazione rafforzata all'interno degli esistenti meccanismi istituzionali può funzionare se il nucleo più
avanzato rappresenta una parte preponderante dell'intera Unione, come è attualmente il caso. Questa
condizione rischia di essere vanificata con l'allargamento e un qualche adattamento istituzionale
potrebbe risultare necessario nel caso di cooperazione rafforzata. 
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