IL TRATTATO DI MAASTRICHT

Nella premessa generale del Trattato
di Maastricht, pubblicato il 3 novembre 1992, ci sono tutti gli obiettivi a
cui mira il grande organismo politico
e culturale dell’Unione europea.

DECISI a segnare una nuova tappa
nel processo di integrazione europea
intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee,
RAMMENTANDO l’importanza storica
della fine della divisione del continente
europeo e la necessità di creare solide basi per l’edificazione dell’Europa
futura,
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché‚ dello Stato di diritto,
DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,
DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in
modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti
loro affidati,
DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un’Unione
economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato, una moneta unica e stabile,
DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell’ambiente,
nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell’integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,
DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,
DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione a termine di
una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune, rafforzando così l’identità dell’Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il
progresso in Europa e nel mondo,
RIAFFERMANDO l’obiettivo di agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, mediante l’inclusione, nel presente trattato, di disposizioni relative alla
giustizia e agli affari interni,
DECISI a portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della
sussidiarietà,
IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell’integrazione europea,
HANNO DECISO di istituire un’Unione europea.
[Segue il nome dei rappresentanti ufficiali di tutti gli Stati membri]
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