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I piani segreti degli euroscettici  
 
Unione difficile 1. Perché cresce il partito anti Maastricht titolo: i 
piani segreti degli euroscettici 
 
Maastricht è nato francese ed è diventato tedesco in corso d' opera. 
Poi è stato di tutti. E adesso non sembra più di nessuno. Evoluzione 
o involuzione? Difficile rispondere. E nato francese perché, dopo la 
riunificazione, Franois Mitterrand ha capito che la Germania doveva 
essere imprigionata in un progetto comune, per domare la sua potenza 
e associare la costa atlantica ai benefici del nuovo impero centro 
orientale. In seguito è diventato tedesco perché il cancelliere Helmut 
Kohl si è accorto che il trattato non era una prigione, ma 
un’imbottitura politica necessaria per attutire la percezione esterna 
della ormai inevitabile egemonia mitteleuropea. Infine è stato adottato 
da tutti quando l’Europa ha capito di essere stretta nella morsa tra 
l’alta tecnologia americana e i bassi costi asiatici, e ha cercato di 
difendersi unificando il mercato continentale in una fortezza riparata 
dalla concorrenza planetaria. Ma adesso non è più di nessuno perché i 
sacrifici che impone mettono a nudo i due paradossi del trattato. Il 
quale: (1) pretende di imprigionare il mastodonte tedesco, ma lo chiude 
in realtà nella stessa gabbia in cui cresce l’erba dei suoi 
concorrenti, facilitandogli così il pascolo; (2) tenta di conservare 
l’ineguagliato benessere europeo, ma impone la rinuncia al deficit 
spending come mezzo per salvare lo Stato sociale che (notoriamente) ne 
dipende. Ho semplificato molto. In realtà quando la bandiera di 
Maastricht è stata impugnata dai tedeschi i francesi sono stati sul 
punto di buttarla, salvo riprenderla all’ultimo minuto, appena Jacques 
Chirac si è accorto che la Francia non è in grado di esporsi alle 
intemperie della globalizzazione. Ma, stranamente, proprio adesso che 
la Francia ha fatto lo sforzo più intenso per adeguarsi ai parametri, 
la Germania sta raffreddando il suo entusiasmo, sia perché il suo 
deficit ha superato il limite compatibile, sia perché le condizioni in 
cui gli altri Paesi affrontano la prova non la tranquillizzano. Anzi, 
proprio in Germania comincia a tirare un vento di fronda che salda la 
vecchia diffidenza per la perdita di un sicuro controllo sul marco ai 
nuovi timori della sinistra e della destra per l’andamento 
dell’economia e dell’occupazione. Sembra che in ambienti liberali e 
socialdemocratici cominci a circolare questo stranissimo slogan, 
scherzoso ma significativo: "Bisogna italianizzare la politica 
economica, deprezzare il marco e rendere competitiva l’industria, 
perché stiamo perdendo colpi". I seimila miliardi bruciati in un anno 
dalla Daimler possono spiegare l’enfasi, per la verità un po’ sospetta, 
di questo slogan. Ma è vero che la Germania comincia a subire adesso 
il contraccolpo finanziario della riunificazione, mentre gli alti 
salari e le impennate del marco hanno messo al margine dei mercati 
buona parte della sua industria. Anche questa, però, è una 
semplificazione. E del resto non è vero che tutti i governi europei 
abbiano adottato il progetto dell’ex presidente della Commissione 
europea, Jacques Delors, e si dispongano adesso ad abbandonarlo. Alla 



Gran Bretagna e alla Danimarca non è mai piaciuto, mentre ancora oggi 
il cancelliere tedesco Helmut Kohl e il presidente francese Jacques 
Chirac sembrano fermamente decisi a non lasciare la presa, anche a 
costo di partire da soli attraverso una fusione esplosiva, una specie 
di big bang. Può apparire paradossale, ma sullo sfondo delle incertezze 
che consigliano rinvii, si profila il pericolo di un blitz franco 
tedesco che potrebbe sorprendere tutti, aggirando gli ostacoli del 
vecchio progetto per forgiarne fulmineamente uno nuovo, buono per loro 
e magari per la Polonia e per la Spagna. Francia e Germania non bastano 
da sole a creare una fortezza. Per raggiungere una dimensione 
sufficiente ci vogliono anche la Polonia, con il basso costo del suo 
lavoro, e la Spagna con i suoi rispettabili mercati. E dunque le nuove 
regole dovrebbero essere ritagliate su questi Paesi che costituirebbero 
il nocciolo del cosiddetto triangolo (o quadrangolo) di Weimar. Ma il 
vero problema è un altro. Dopo tante certezze Maastricht sta arrivando 
in pezzi al suo traguardo decisivo, bisogna capire perché. Qualcosa è 
successo nella consapevolezza dei popoli se lo stesso Giscard D' 
Estaing chiede un rinvio del trattato. Il sassolino che inceppa il 
meccanismo del consenso non è, come sostiene Barbara Spinelli, 
l’ostilità delle destre alla liberalizzazione economica, anche perché 
il trattato non è affatto liberista. Mentre il mercato unifica il 
mondo, il continente più ricco (ma meno competitivo) si unifica per 
dividere il mercato. Maastricht non è certo un attentato al 
protezionismo economico. Anzi, è una sua intensificazione su scala 
continentale. Solo che dentro a questa area vasta e disomogenea in 
procinto di unificarsi, stanno affiorando due verità contraddittorie. 
La prima è che nessun processo di unificazione è mai stato e mai sarà 
paritetico. Chi pagherà il conto? Si è scoperto che le industrie decise 
ad affrontare il mercato mondiale non devono essere protette ma devono 
essere sostenute dallo Stato, e che questo possono farlo soltanto gli 
Stati nazionali. Ad esempio, la penetrazione della Nissan nel mondo 
non è opera della Nissan ma del Giappone. L’Europa potrà bensì 
proteggere le sue industrie ma non sostenerne la penetrazione 
all’estero, senza scegliere una nazione o l’altra e dunque senza 
rompere gli equilibri. La seconda verità è che la costruzione della 
fortezza destinata a salvaguardare il tesoro del benessere europeo 
costa esattamente il prezzo del benessere. Tra queste due verità se ne 
insinua una terza che riguarda un’antica e superata contrapposizione 
ideologica. Si è sempre detto che il socialismo serve alla 
collettività, mentre il liberismo difende l’individuo. Si scopre che 
non è così, perché: il liberismo salva la specie (e dunque la comunità) 
sacrificando spesso gli individui alla selezione naturale; mentre il 
socialismo, che pretende di salvare la vita individuale di tutti, può 
mettere a rischio proprio la specie, vale a dire la salute collettiva. 
La cosiddetta rinazionalizzazione degli interessi riflette la tendenza 
socialista a salvare una per una le prosperità dei singoli Stati, 
difendendo i più deboli dalla selezione interna dell’Unione Europea e 
dalla inevitabile vittoria del più forte. D' altra parte il tentativo 
di federare gli Stati, per confermare le garanzie sociali che 
preservano il benessere diffuso, non libera le energie selettive 
necessarie a rianimare gli spiriti vitali del capitalismo e a 
rilanciare così l’accumulazione. In questo modo si rischia di perdere 
la ricchezza delle nazioni e quella del continente, gli individui e la 
specie, lo Stato sociale e la molla dell’innovazione capitalistica; 
dunque tutti e due i termini dell’antinomia e su entrambe le scale 
(nazionale e comunitaria). Questo rovello può spiegare l’atteggiamento 



bivalente che la sinistra europea comincia a manifestare riguardo alla 
moneta unica. Ma nessuna sinistra tradisce il malessere 
dell’incongruenza come quella italiana che, arrivata ultima 
all’europeismo, oggi si aggrappa a Maastricht come a un passaporto 
ideologico, senza però consentire il risanamento finanziario 
indispensabile per adeguare l’economia del Paese ai severissimi e 
famigerati criteri di convergenza. Come ha già scritto il Corriere 
della Sera, ancora nel ' 92 i parlamentari del Pds minacciarono di 
rompere sulla testa di Giuliano Amato le bandiere dell’Unione Europea 
nel caso che l’Italia non avesse sottoscritto il Trattato di 
Maastricht. Ma subito dopo accusarono il presidente del Consiglio di 
"crudeltà sociale" quando varò la durissima manovra da 70 mila miliardi 
necessaria per onorarlo. Credo del resto che nessuno abbia dimenticato 
ciò che è successo in Italia, poco più di un anno fa, per la riforma 
delle pensioni (quella vera). Persino in Germania la Spd non finge più 
neppure la semplice fedeltà verbale al trattato, sicché sono 
prevedibili ritardi mascherati o abiure. Se dovesse prevalere questa 
tendenza l’Europa correrebbe rischi eguali e opposti a quelli che le 
fa correre il trattato. Perché verrebbe esposta alla insostenibile 
concorrenza internazionale che costringerebbe la sua industria a 
entrare nel mercato planetario, per uscirne subito dopo in gran parte 
sopraffatta. Tra questi paradossi incrociati, che attraversano la 
destra come la sinistra, la Conferenza intergovernativa di Torino dovrà 
cercare una soluzione diversa sia dalla conferma letterale del Trattato 
di Maastricht sia da un tacito rinvio della sua applicazione magari 
nascosto sotto le buone parole. Quale? 
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