
Gli ideali di pace, di libertà, di uguaglianza, di giustizia sociale illuminarono l’azione di Jean Monnet, di Alcide De 

Gasperi, di Altiero Spinelli nella costruzione dell’Europa Unita. 

A vostro avviso, tali ideali vengono ancora perseguiti dall’UE? 

 

Dopo ben due conflitti mondiali, che trascinarono sul campo di battaglia masse umane enormi e le relative 

conseguenze che ne derivarono, l’Europa era distrutta fisicamente, politicamente ed economicamente. Nel pieno 

della Guerra Fredda, che vedeva contrapposti Stati Uniti ed Unione Sovietica, forte era il timore dello scoppio di uno 

scontro nucleare, per cui vi era un grande desiderio di far rinascere e risollevare le sorti di un continente ormai 

frammentato e indebolito. Affiora, quindi, il concetto di un’organizzazione strutturata dei Paesi europei, in grado di 

superare anacronistiche ideologie, antagonismi nazionali, per gettare solide basi e i presupposti per una pace 

mondiale stabile e duratura. Alcuni leader europei si convinsero che l’unico modo, per raggiungere questi obiettivi di 

imminente necessità per gli Stati, era quello di uniformarli sotto l’aspetto economico, politico e sociale, rispettando e 

tenendo conto dei principi democratici, delle diverse connotazioni e delle peculiarità di ciascun popolo. La 

popolazione europea, già duramente provata da sofferenze e atrocità connesse alla guerra, non aveva 

assolutamente bisogno di un nuovo scontro che, tuttavia era alle porte, minando un equilibrio geopolitico già 

instabile e precario. I grandi padri fondatori, animati da determinazione e convinzione, hanno contribuito, con le loro 

moderne idee, alla nascita dell’Unione dei Paesi europei. Richiamiamo alla memoria solo alcuni dei celeberrimi 

personaggi e protagonisti, come Shuman, Monnet, De Gasperi, Spinelli. Particolarmente significativo e meritevole di 

essere ricordato è il discorso pronunciato da Robert Shuman, che agli albori dell’Unione Europea era il Ministro degli 

Esteri francese: “l’Europa non si farà in una volta sola, né con una costruzione d’insieme, ma sulla base di 

realizzazioni concrete che dovranno creare, anzitutto, una solidarietà di fatto”. Consapevolmente, i fautori 

dell’Unione avevano previsto le complicazioni, le sfide e gli ostacoli del progetto che si accingevano a realizzare; 

progetto tanto importante quanto ambizioso e lungimirante e, soprattutto, non ignoravano che l’attuazione e la 

concretizzazione del sogno richiedesse un lungo e graduale cammino, ma nonostante tutto non avevano ritenuto che 

vi fossero valide giustificazioni per rinunciarvi.  Shuman sottolineava, infine, l’importanza cruciale della solidarietà tra 

i Paesi, considerata la chiave del successo, per rendere effettivi e tradurre in realtà gli ambiziosi propositi riguardanti 

l’Unione e senza la quale ogni sforzo sarebbe stato vano. Nella visione dei fondatori ogni Paese non sarebbe stato 

più una realtà  a sé  stante, ma una piccola e fondamentale parte di un’opera grandiosa, in assidua e costante 

collaborazione con gli altri membri europei, allo scopo di ridare lustro e centralità  all’Europa nello scenario mondiale 

e per evitare, principalmente, che fosse schiacciata dal peso delle due superpotenze: Stati Uniti e Unione Sovietica. 

In un periodo storico particolarmente critico e contraddittorio, quale era la Guerra Fredda, occorreva tendere la 

mano agli storici nemici, superare i risentimenti e i detriti psicologici che la guerra appena conclusa aveva lasciato 

nelle mentalità, per accantonare un passato, caratterizzato da accesi nazionalismi e dal glorioso imperialismo. De 

Gasperi era fermamente convinto che la Seconda Guerra Mondiale avesse insegnato a tutti gli europei la seguente 

lezione: “il futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista ma attraverso la 

paziente applicazione del metodo democratico, lo spirito di consenso costruttivo e il rispetto della libertà”. Le sue 

convinzioni non si rivelarono affatto infondate. All’ordine del giorno vi erano nuovi sentimenti e ideali stimolanti, 

presupposto di un cambiamento radicale e rivoluzionario, i quali sono stati il filo conduttore e la linea guida nel 

processo di integrazione. Fu in questo vasto contesto che muove i primi passi quella che diventerà l’Unione Europea. 

Il Consiglio d’Europa fu la prima organizzazione intergovernativa istituita, che assunse il considerevole compito di 

affermare e tutelare i diritti inviolabili dell’uomo, calpestati per decenni. Lo scopo era di promuovere la diversità 

culturale dell’Europa come punto di forza e non di debolezza; infatti la diversità era considerata una ricchezza da 

preservare non un pretestuoso motivo di scontro, non a caso il motto dell’Unione è: “Unita nella diversità ”. Inoltre 

aveva l’incarico di combattere il razzismo e l’intolleranza, che in passato erano sfociati in terribili crudeltà e di 

difendere il principio della legalità e soprattutto della democrazia. La novità era sostanziale: per la prima volta si 

proponevano una serie di norme e principi validi per tutti gli Stati aderenti, non sulla base della forza e della 

coattività, ma della democrazia. In effetti, la costruzione dell’Europa unita procedeva di pari passo con la 

costituzione di governi democratici compiuti, in grado di garantire ai propri cittadini, oltre ai diritti civili e politici, 

anche un pacchetto di diritti sociali.  Gli innovativi ideali, che hanno ispirato i padri fondatori, sono organicamente 



raccolti nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. La Carta sanciva, in modo solenne, che l’Unione si 

fondava sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà e si 

basava sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa poneva l’individuo al centro della sua azione, 

riconoscendo come inalienabili i diritti della persona, istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia, grazie alla buona riuscita della realizzazione del Mercato Comune Europeo. Cercava, 

inoltre, di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicurava la libera circolazione delle persone, dei 

beni, dei servizi e dei capitali. La Carta UE poneva, quindi, i diritti del cittadino europeo di fronte all’evoluzione della 

società e alle nuove realtà della scienza, della tecnologia, della globalizzazione e dei flussi migratori. È importante 

notare e distinguere quanto affermato nelle convenzioni e nei trattati comunitari da ciò che viene effettivamente 

concretizzato oggi, perché il problema della tutela dei diritti umani e della salvaguardia della persona, permane 

ancora in tutta la sua drammaticità. La Carta UE, inoltre, non è interamente attuata da tutti gli Stati dell’Unione 

europea. 

L’Unione Europea, per certi versi, si è rivelata un successo, infatti Paesi, un tempo rivali, condividono oggi la stessa 

moneta, una bandiera nella quale identificarsi, gli stessi irrinunciabili diritti e inderogabili doveri e gestiscono gli 

interessi economici e commerciali nel quadro di istituzioni comuni. Tuttavia la sua attività non sempre è stata esente 

da fallimenti e inefficienze, che oggi sono sotto i riflettori e che condizionano e dividono l’opinione pubblica.  

L’Unione è formata da Stati sovrani, ma essa possiede solo formalmente un potere sovranazionale, o comunque lo 

esercita in rare e limitate occasioni. Sono i singoli Stati, infatti, che decidono quali poteri attribuire e quali non 

attribuire all’Unione, limitando di fatto la sua sovranità. Facendo riferimento al rapporto fra Unione e Stati, non si 

può tralasciare il paradossale problema dell’unanimità. Materie come la sicurezza comune, le politiche sociali e fiscali 

e la politica estera richiedono, secondo il Trattato di Lisbona, la deliberazione unanime dei Membri. I singoli Stati, 

sempre più spesso, rifiutano limitazioni alla loro sovranità nazionale, tanto che la realizzazione dell’Unione, come 

ordinamento sovranazionale effettivo, resta un ostacolo insormontabile. L’Unione Europea è un insieme di Stati, 

quindi, che continuano a dominare nella loro individualità e non come una parte del tutto, come del resto sognavano 

i padri fondatori. Continua a prevalere il principio che l’Unione non può deliberare autonomamente e per questo un 

unico Stato può esercitare il diritto di veto, bloccando tutti gli altri e compromettendo il raggiungimento degli 

obiettivi comunitari. Emblematico, a questo proposito, è stato il caso della seconda guerra del Golfo, nel marzo del 

2003, rispetto alla quale la posizione degli Stati dell’Unione si è decisamente divaricata: contro il parere della Francia 

e della Russia, da questi Stati espressamente dichiarata nell’ambito del Consiglio di sicurezza dell’ONU, l’Italia e 

l’Inghilterra non esitarono a scendere in guerra accanto agli Stati Uniti, dimostrando cosi che l’Unione era ben 

lontana da poter esprimere una politica internazionale unitaria. Negli ultimi anni emerge, con più forza e 

convinzione, la propensione a mettere in discussione parzialmente o interamente il funzionamento dell’Europa, 

sostenendo una maggiore autonomia per i vari Stati. Si rileva, soprattutto, la tendenza a perdere di vista quegli ideali 

ereditati dagli entusiasti padri dell’Europa, i quali rappresentano, ancora oggi, i punti cardine e i solidi pilastri su cui si 

fonda l’Unione stessa e che ne garantiscono la stabilità. 

 È stata ribadita l’importanza delle cooperazioni rafforzate, strumento che permette a un gruppo ristretto di Paesi 

dell’Unione di avanzare più velocemente senza essere rallentati dagli Stati economicamente in ritardo. Si tratta di 

una impostazione, a mio avviso, egoistica che non tiene per nulla conto dello spirito di lealtà e di solidarietà 

reciproca di cui ogni Membro dovrebbe, invece, essere fervido precursore e sostenitore.  

L’idea di un’Europa non può e non deve basarsi esclusivamente sugli interessi economici e finanziari e sulle politiche 

di austerità, a spese e sacrificio dei cittadini. Tale visione è solo fonte di sentimenti antieuropeisti, basti pensare 

all’avanzata e al successo riscosso dai “ partiti euroscettici”, che nei diversi Stati stanno acquistando sempre maggiori 

consensi. 

L’autorità di cui gode l’Unione, sia in campo economico che finanziario non è sufficiente. Infatti l’Europa dovrebbe  

assumere un ruolo decisivo in merito alla tutela dei diritti fondamentali. Il primo obiettivo in assoluto dovrebbe 

essere quello di promuovere la pace, l’uguaglianza e la giustizia sociale, per questo urge, secondo me, il bisogno di 

riscoprire tali principi e valori, nel  loro significato più aulico e profondo e di ravvivarli e tenerli presenti sempre, 

poiché proprio essi sono lo strumento e l’arma vincente di cui l’Europa dispone e di cui se ne deve avvalere. 



L’ Unione Europea rappresenta ancora oggi una valida risposta alle nuove sfide e difficoltà che si presentano. Se è 

per effetto della solidarietà, dei principi di pace, giustizia, uguaglianza e libertà che in passato è stato possibile 

conciliare visioni e ideologie nettamente opposte e far convergere tutti gli Stati membri verso “ l’obiettivo comune”, 

allo stesso modo, riscoprendo la vera unità attraverso la sinergia e la collaborazione, sarà possibile superare ogni 

ostacolo. L’ Unione, solo apparente e fittizia, è debole e non riuscirà a restare in piedi molto a lungo, poichè si 

sgretolerà, mandando in frantumi un complesso istituzionale faticosamente costruito. Ogni singolo Sato dovrebbe 

necessariamente ricordare che il suo contributo è indispensabile e che  è importante che agisca nel rispetto degli 

altri Stati,  operando sempre in un’ottica comune e in funzione della completa unità.  Occorre una reale presa di 

coscienza, affinché gli impegni assunti e i diritti sanciti nella Carta dell’UE non rimangano lettera morta, ma siano 

effettivamente vigenti in tutti i Paesi membri.  
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