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Massimo Condinanzi

Nato a Biella nel 1964.
-  Maggio  2006,  Professeur  invité  all'Université  Montesquieu  IV-  Bordeaux,  corso  dedicato  al  rapporti  tra  diritto
comunitario e diritto italiano
- Gennaio 2006, Professeur invité all'Université Paris II, Panthéon - Assas, corso dedicato al Contentieux européen en
matière de libre circulation des personnes
- da Novembre 2005, Professore Ordinario di Diritto Internazionale (Jus 13). Titolare della Cattedra di Diritto delle
Comunità e dell'Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano
- Marzo 2005, Professeur invité, all'Université Paris II, Panthéon-Assas, corso dedicato alla Citoyenneté européenne
- da Novembre 2004 Professore Straordinario di Diritto Internazionale (Jus 13). Titolare della Cattedra di Diritto delle
Comunità e dell'Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano
-  da  luglio  2004,  Titolare  della  Cattedra  Jean  Monnet,  dedicata  all'insegnamento  del  Diritto  del  processo  e  del
contenzioso comunitario, finanziata dalla Commissione europea, presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di
Giurisprudenza
- giugno 2004 Relatore al Convegno annuale della Società italiana di diritto internazionale (SIDI)
a.a. 2003 e 2004 Responsabile scientifico, con il Prof. Bruno Nascimbene, e docente al Corso di Perfezionamento in
Diritto delle Comunità europee dell'Università degli Studi di Milano
- a.a. 2004, 2003, 2002 Docente titolare di un Modulo di insegnamento dedicato al Processo comunitario nel Master per
Giuristi Internazionali dell'Università degli Studi di Bologna
-  Maggio  -  giugno  2003 Ciclo  di  lezioni  sulla  "Libera  circolazione  dei  lavoratori  in  Europa"  presso  l'Accademia
Diplomatica di Romania (Bucarest), in collaborazione con l'Istituto Diplomatico "Mario Toscano" del Ministero degli
Affari Esteri
-  Dall'a.a.  2003 Docente  di  Diritto  dell'unione  europea  alla  Scuola  di  Specializzazione  per  le  professioni  forensi
dell'Università degli Studi di Milano
- a.a.  2002 - 2003 Docente  di  Diritto dell'Unione europea alla  Scuola di Specializzazione per le professioni  legali
dell'Università di Genova
-  a.a.  2001  -  2003  Professore  straordinario  di  Diritto  Internazionale  (Jus  13).  Titolare  della  Cattedra  di  Diritto
dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
- 2000- 2002 Componente della Commissione di esperti per il recepimento dell’acquis communautaire in materia di
stabilimento e servizi nell’ordinamento della Repubblica Ceca (programmi di pre-adesione della Commissione europea)
- dal 1998 Componente del Comitato di redazione della Rivista Il Diritto dell'Unione europea, Giuffrè
- a.a. 1998 - 2000 Professore a contratto di Istituzione di diritto internazionale pubblico e comunitario presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Corso di Laurea di Piacenza 
- a.a. 1998 - 2001 Professore Associato di Diritto internazionale. Titolare della Cattedra di Diritto Internazionale presso
l'Università degli Studi di Bologna
- 1996- 1998 referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee presso il gabinetto dell’avvocato generale G.
Tesauro
-  dal  1996-1998  Ricercatore  di  Diritto  internazionale  presso  l'Università  degli  Studi  di  Milano,  Facoltà  di
Giurisprudenza. 
- dal 1996 Componente della Redazione italiana della rivista Contratto e impresa/Europa, Cedam

- 1995 Visiting Professor presso l'Università  Ioan Cuzi di Iasi  (Romania), nell'ambito  di programma Tempus della
Commissione europea
- 1993 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
- 1993 Relatore al Seminario di Studi sul Processo comunitario presso l'Insitut Européen d'Administration Publique dei
Maastricht.
-  1992 Soggiorno  di  studio  presso  la  Corte  di  giustizia  delle  Comunità  europee finanziato  da  borsa  di  studio  del
Governo lussemburghese
- 1990/1996 Collaborazione all'attività  didattico-scientifica dell'Istituto di Diritto internazionale dell'Università  degli
Studi di Milano sotto la direzione del Prof. Bruno Nascimbene
- 1990 Ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto delle Comunità europee dell'Università degli Studi di Bologna.
Coordinatore prof. Paolo Mengozzi
- 1988 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova. 110/110, lode e menzione speciale per la
stampa. Relatore Prof. Bruno Nascimbene
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Çağrı Erhan

Çağrı  Erhan  (birth  day 29 May,  1972)  received  his  BA and  MA degrees  in  International  Relations  from Ankara
University,  Faculty of Political Science (AUFPS) and concluded his Ph. D. in Hacettepe University Department  of
History. He started his academic career as a research assistant at AUFPS Department of International Relations in 1994.
He was appointed as a lecturer in 2000; as an assistant professor in 2002 and as an associate professor in 2003 at the
same  department.  He lectures  on Turkish-EU Relations,  EU Integration  and  Turkish-American  Relations.  He was
awarded Sasakawa Young Leaders Fellowship in 1995, Government of Israel Research Fellowship in 1997 and Turkish
Academy of Sciences Fellowship in 1998. He is the director of European Research Center of Ankara University and
Steering Committee member of Council of Europe European History Writing Project. Some of his latest publications
are, Turkish-Israeli Relations in Historical Perspective (London, Frank Cass, 2003) and  Turkish-American Relations:
Past, Present, Future (London, Routledge, 2005).
He teach the following courses:
1-European Integration, Masters Programme, Global and Regional Studies,
Ankara University
2-Turkish-EU Relations, Masters Programme, International Relations Ankara
University
3-European Security and the NATO, PhD Programme, International Relations
Ankara University
4-Diplomatic History, Undergraduate Programme, International Relations.
TOBB University

Antonio Ferrari

Nato a Modena il 3 novembre 1946.
Ha cominciato la carriera di giornalista a Genova, al Secolo XIX, nel 1968.
Nel 1973 è stato assunto al Corriere della Sera.
Dal 1973 al 1981: inviato speciale in Italia, dove ha seguito problemi politici e sociali, e praticamente tutte le fasi del 
terrorismo italiano: prima nero, poi rosso.
Dal 1981: inviato speciale all’estero, in particolare nei Paesi dell’Est europeo: l’allora Cecoslovacchia, Bulgaria, 
Romania, Jugoslavia.
Dal 1982: inviato speciale per il Medio Oriente e i Balcani del sud (Bulgaria, Grecia e Turchia).
Ha seguito fino ad oggi tutte le vicende mediorientali, a partire dalla guerra del Libano.
Ha seguito le guerre all’Iraq, il conflitto arabo-israeliano, i vari processi di pace.

Ha intervistato quasi tutti i leader della regione.Tra gli altri, Bashar el Assad di Siria, Re Hussein e Re Abdullah di 
Giordania, Yitzak Rabin, Shimon Peres e Ariel Sharon di Israele, Yasser Arafat e Mahmoud Abbas dell’Autorità  
nazionale palestinese, Hosni Mubarak dell’Egitto, Moammar Gheddafi della Libia, Turgut Ozal, Suleyman Demirel e 
Recep Tayyip Erdogan di Turchia, Pervez Musharraf del Pakistan; Andreas Papandreu, Costantino Mitsotakis, Costas 
Karamanlis della Grecia.
E’ impegnato da sempre per la difesa del dialogo fra Culture, religioni, civiltà.
Attualmente ha il ruolo di inviato speciale e commentatore-analista di politica estera del Corriere della Sera.
E’ autore di libri: “Sami: una storia libanese”, tradotto recentemente anche in arabo; “Islam sì, Islam no”. Ha vinto 

quasi tutti i più importanti premi Giornalistici riservati agli inviati speciali.
   

Silvio Ferrari

Nato nel 1947 a Busto Arsizio (Varese).
Studi
- Laurea in Giurisprudenza (1971) presso l’Università Cattolica di Milano
- Soggiorni di studio presso la British Library (1976), la Hebrew University di Gerusalemme (1978), la Columbia  
University di New York (1980)
Carriera accademica
- Professore di Storia delle relazioni tra Stato e Chiesa all’Università di Parma (1973-89)
- Professore di Diritto ecclesiastico all’Università di Torino (1990-94)
- Professore di Diritto canonico all’Università di Milano (dal 1994)
- Professore di Relazioni tra Stato e Chiesa alla Katholieke Universiteit di Lovanio (dal 1998)
- Professore al DEA in Droit et Religion, Università di Strasburgo (dal 2000)
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- Professore al Master in diritto comparato delle religioni, Facoltà di Teologia di Lugano (dal 2003)
- Visiting professor alla University of California a Berkeley (1994 e 2001), alla Catholic University of America a   
Washington (1996), all'Institute of Advanced Legal Studies a Londra (1998-99), all’Ecole Pratique des Hautes Etudes 
(Paris Sorbonne, 2004).
Pubblicazioni
a) libri (vengono indicate soltanto le pubblicazioni più recenti)
- Diritto e religione in Europa occidentale, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 202 (in collaborazione con Ivan C. Iban)
- Silvio Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, Bologna, Mulino, 
2000, pp. 308
- Silvio Ferrari (ed.), Islam and European Legal Systems, Dartmouth, Ashgate, 2000, pp. 203 (edited together with 
Anthony Bradney)
- Lo spirito dei diritti religiosi. Cristianesimo, ebraismo ed islam a confronto, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 300
- Silvio Ferrari (ed.), Law and Religion in Post-Communist Europe, Leuven, Peeters, 2003 (curato insieme a W. Cole 
Durham Jr. e E. A. Sewell)
b) articoli
oltre 160 articoli  di diritto ecclesiastico, diritto canonico, storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (si veda l’elenco 
allegato)
Partecipazione in organismi scientifici
- Direttore dei “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica” (rivista quadrimestrale pubblicata dal 1984)
- Membro del comitato di coordinamento di “Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni” (pubblicato dal 
2000)
- Membro del Board of Directors della International Academy for Freedom of Religion and Belief, Washington
-  Presidente dell’ European Consortium for Church-State Research, Milano
- Membro del gruppo “Droit et Religion” del CNRS, Strasburgo
- Membro del comitato scientifico dell’ Anuario de derecho eclesiastico del Estado, Madrid
- Membro del comitato editoriale del Journal of Church and State, Waco (Texas)
- Membro dell'Advisory Panel of Expert on Freedom of Religion and Belief dell’ODHIR (Office for Democratic 
Institutions and Human Rights, organismo specializzato dell’OSCE, Organization for Security and Co-operation in 
Europe), Varsavia  
- Academic Associate Member del Centre for Law and Religion, Cardiff
- Membro dell'Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa, Madrid
- Membro del Board of Expert della International Religious Liberty Association, Silver Spring (Maryland)
- Membro del comitato scientifico di NomokanonikA, Thessaloniki
- Membro del consiglio scientifico dell'Istituto Veritatis Splendor, Bologna
- Membro del Comitato Nazionale di Bioetica, Roma (2002-2006)
- Membro del comitato scientifico dell' Institut européen en sciences des religions (EPHE, Paris)
- Membro del gruppo di ricerca sui valori spirituali e religiosi dell'Europa, 2002-2004 (Commissione Europea, 
Bruxelles)
- Membro dell’Advisory Board Mediterraneo, ISPI Milano
-  Membro del comitato di redazione dell’Annuaire Droit et Religions, Aix en Provence
-   Membro del Comité d’honneur di Conscience et liberté, Berna
-   Membro dell’Academic Advisory Board dell’International Center for Law and Religion Studies della Brigham 
Young University (Provo, USA) 

Valerio Onida

Nato a Milano nel 1936.
Laureato in giurisprudenza nell’Università statale di Milano nel 1958.
Assistente di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università statale di Milano dal 1960; ha 
conseguito la libera docenza in diritto costituzionale nel 1965.
Ha insegnato, prima come professore incaricato, poi come titolare di cattedra, diritto pubblico, diritto parlamentare, 
diritto regionale, diritto costituzionale, giustizia costituzionale nelle Università di Verona, Sassari, Pavia, Bologna e 
Milano, dove tuttora è professore ordinario nella Facoltà di giurisprudenza.
E’ avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 1981.
E’ stato componente di comitati scientifici e consulente di varie Regioni e della Provincia autonoma di Trento negli 
anni 1974-1995.
Eletto dal Parlamento giudice della Corte costituzionale il 24 gennaio 1996: il suo mandato è terminato il 30 gennaio 
2005, ed rientrato nei ruoli dell’Università. E’ stato presidente della Corte costituzionale dal 22 settembre 2004 alla 
scadenza del mandato di giudice.
E’ autore di numerose pubblicazioni di diritto costituzionale, fra cui:
- Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi, Milano, Giuffrè, 1967
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- Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, Giuffrè, 1969
- Problemi di diritto regionale (due volumi, con F. Bassanini); Milano, Giuffrè,  1970-71
- L’attuazione della Costituzione tra Magistratura e Corte costituzionale, in Studi Mortati, Milano, Giuffrè, 1977
- I principi fondamentali della Costituzione italiana, in Manuale di diritto pubblico, a cura di G. Amato e A. Barbera, 
Bologna, Il Mulino, IV ed. 1994
- “Costituzione italiana” e “Costituzione provvisoria”, voci nel Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, Utet, 
1990
-Il giudizio di costituzionalità delle leggi. Materiali di giutizia costituzionale I. Il giudizio in via incidentale (con M. 
D’Amico), Torino, Giappichelli, 1998
- Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002 (a cura di, con la 
collaborazione di B.Randazzo), Milano, Giuffrè, 2003;
- Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003 (a cura di, con B. 
Randazzo), Milano, Giuffrè, 2004
- La Costituzione, Bologna, Il Mulino, 2004
- Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004 (a cura di, con B. 
Randazzo), Milano, Giuffrè, 2005
E’ stato fino al 1995, e ha ripreso ad essere dal marzo 2005, collaboratore su temi istituzionali del quotidiano “Il Sole-
24 Ore”.

Antonio Padoa Schioppa

- nato a Vienna (Austria): 1937

- laurea in giurisprudenza: 1961 (Pavia); libero docente: 1967 (Storia del diritto)

- professore straordinario, poi ordinario di Storia del diritto, Facoltà di Giurisprudenza,    
  Università di Pavia, 1971  

- professore di Storia del diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano, dal 1979

- preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano: 1982-1999

- presidente della Conferenza dei presidi di Giurisprudenza: 1995-99

- Fachbeirat, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt/Main:1990-97

- professeur invité, Faculté de Droit delle Università di Paris II e Paris V : 1998-2002

- presidente, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere: 1997-2002

- presidente, Commissione Garanti Progetti di ricerca di interesse nazionale: 2000-2002

- Docteur honoris causa, Droit, Université de Paris II (Panthéon-Assas) : 2000

- direttore della Scuola di specializzazione nelle professioni legali, Milano, dal 2002       

- presidente, Fondazione "Biblioteca europea di informazione e cultura", dal 2003

- presidente, Centro Studi sul Federalismo, Torino, dal 2004   

Settori principali di ricerca: 

- Storia del diritto in Europa: 

   storia della giustizia medievale e moderna, civile e penale; storia del diritto 

   commerciale; storia  del diritto canonico  

- Riforma degli studi universitari e post-universitari di giurisprudenza 

- Aspetti costituzionali dell’Unione europea                                  

Volumi recenti:

- La giuria penale in Francia dai "philosophes" alla Costituente, Milano 1994 

- Il diritto nella storia d'Europa, Il medioevo, I, Padova 1995; 20052

- Italia ed Europa nella storia del diritto,  Bologna 2003   

- (a cura di), Legislation and Justice, edited by Antonio Padoa-Schioppa,  European  Science 

Foundation, Oxford 1997 ("The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries"); =  

Justice et  législation, Paris PUF, 2000
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TURKEY AT THE GATE OF THE EUROPEAN UNION

Çağrı Erhan*

The night of 3-4 October, 2005 has lasted longer than any other nights for the current 

Turkish Government headed by Mr. Tayyip Erdogan since its coming into power after a land slide 

victory in November 2003 elections. The night was long, because the future of Turkish – European 

Union (EU) relations was not clarified due to the last minute bargaining on the contents of the so 

called framework of negotiations document. While 24 of the EU members, including France, 

Greece and Republic of Cyprus1, the long time opponents to opening of negotiations with Turkey, 

were persuaded by the British Presidency not to use their vetoes to block enhancement of the 

process, Austria’s conservative government was insisting on modification of the document by 

addition of a phrase asserting that “the negotiations would result a privileged status to Turkey”. 

Austria’s offer was quite different from the 17 December 2004 Conclusions of the EU 

Council, which decided that “the negotiations with Turkey would start on 3 October 2005, on the 

basis of a shared objective of accession of Turkey to the Union”. Although the December 17th 

Conclusions further stated that “the negotiations with Turkey would be an open-ended process, the 

overcome of which can not be guaranteed beforehand”, the lack of an emphasis on privileged status

had flourished great optimism in Turkey for full and equal membership. Therefore, Turkish 

government did not admit any modification, which might be evaluated as a step back from the full 

membership objective and demonstrated a firm and determined behavior against Austria’s offers. 

Leaving alone at the table Austria finally changed her position, and after the midnight Mr. 

Jack Straw, British Foreign Secretary announced that the EU Presidency decided to open 

membership negotiations with Turkey on the basis of 17 December 2004 Council Conclusions and 

the negotiations framework mainly shaped through those decisions.

Then British Foreign Secretary Mr. Straw’s announcement created a huge content not only

among the members of the Turkish delegation in Luxembourg, but also welcomed by millions of 

Turks, who were watching “breaking news” for any “good” information from the EU meeting. The 

decision was enthusiastically welcomed by almost everyone in Turkey, because it was not only 

opening of membership negotiations but also marking the start of a new phase in the prolonged 

history of Turkey’s EU adventure.

Indeed, it was “prolonged” and it became an “adventure”, given the fact that Turkey’s 

affair with the EU was almost half a century old. Soon after Mr. Ali Bozer, Turkish Minister of 

* Associate Professor of International Relations and Director of European Research Center (ATAUM), Ankara 
University.
1 Turkey does not officially recognize the “Republic of Cyprus”. Instead, Turkish official language uses the term 
“Greek Cypriot Administration”.
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Foreign Affairs, presented Turkey’s official letter of application for full membership to the 

European Economic Communities (EEC) on 17 April 1987, Mr. Turgut Özal, then Turkish Prime 

Minister, announced in a press conference that “this will be a long, thin path”. Not surprisingly, 

suspension – if not rejection – of Turkey’s application in 1989 by the European Communities 

Commission proved that Turkey’s route towards the membership would not be similar to that of any

other candidate.

In fact, 1987 initiative was not the first attempt of Turkey for membership to the European

Communities. Turkey applied to EEC in August 1959 and concluded an association agreement with

it in 1963. 

Since then, both the global parameters and the European dynamics changed –perhaps more

than once- radically. Modest economic cooperation initiative of 6 West European countries after the

Second World War turned into the most comprehensive integration movement in the Continent’s 

history. 

On the other hand, Turkey, despite the shadows of three military coups, a number of coup 

attempts, long periods of terrorism and repeated economic crises, became one of the fastest growing

markets in the world. Its record of democracy and level of human rights also enhanced gigantically, 

when compared to the time of full membership application. In spite of the huge way that Turkey has

taken, the EU membership is expected in a far future, if not never. 

This lecture will mainly focus on the historical background and current dimensions of 

Turkey-EU relations with particular references to Turkey’s enthusiasm to become a full member, its

advantages, disadvantages and mutual perceptions. 

Europa: valori e identità, unità e diversità
Antonio Padoa Schioppa
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I. 

La formula con la quale viene oggi caratterizzata l’Unione europea – “unità nella 
diversità” – esprime efficacemente un carattere essenziale dell’integrazione politica del 
nostro continente, che è in corso da ormai mezzo secolo. Ma le sue implicazioni ideali e
concrete sono tutt’altro che ovvie. Proprio la loro novità e la loro originalità esigono 
un’analisi approfondita, alla quale  le osservazioni che seguono vorrebbero offrire un 
modesto contributo.

Cosa significa la “diversità”? In cosa si è e si vuole essere e rimanere “diversi”? 
Le accezioni del termine sono molteplici.

Diverse sono le vicende storico-politiche dei nostri Stati: alcuni di formazione 
ormai quasi millenaria – come la Francia o l’Inghilterra – altri nati all’inizio dell’età 
moderna, come la Spagna, altri ancora sorti nell’Ottocento come la Germania e l’Italia, 
sia pure sulla base di formazioni statali più antiche, quali la Prussia o il Piemonte 
sabaudo. Ogni Stato porta ancor oggi  le tracce ben visibili e profonde della propria 
specifica storia istituzionale e politica: si pensi ai ben diversi modelli  
dell’amministrazione pubblica accentrata della Francia, del self-government  locale 
inglese, dei Länder nella Repubblica federale tedesca. I modi della rappresentanza, le 
funzioni affidate a regioni e comuni, le prassi amministrative e mille altri aspetti del 
potere pubblico sono diversi. Entro l’Unione europea, “diversità” vuol dire accettazione
di ciascuno di questi modelli, senza la pretesa di trasferire l’armonizzazione o 
l’omologazione costituzionale (accentrata o decentrata che sia) entro l’ordinamento dei 
singoli Stati membri  dell’Unione. Saranno le dinamiche politiche interne a ciascuno di 
essi a portare nel tempo all’adozione di modelli anche molto diversi da quello di 
partenza. Certo oggi la spinta verso il potenziamento delle autonomie locali è 
fortissima. L’Unione stessa ha formalmente fatto proprio il principio fondamentale 
della sussidiarietà, che va precisamente in questa direzione. Ma non c’è alcun vincolo e 
tanto meno c’è un obbligo di uniformità nel processo di evoluzione delle istituzioni 
interne ai singoli Stati. Ed è bene che così sia anche in futuro. 

Diversità vuol dire compresenza di tradizioni - sociali, economiche, familiari, 
religiose - differenti all’intero di un medesimo Stato. Se diverso può essere il modo di 
delimitare la proprietà dei campi e il pascolo del bestiame in Inghilterra e nel continente
(si ricorderanno le felici analisi di Marc Bloch), profondamente diverso è ancor oggi il 
modello della famiglia nella Bretagna e nella Provenza, nel Piemonte e nella Calabria, 
nella Sassonia e nella Baviera, nell’Andalusia e nei Paesi baschi. Il ruolo dei figli 
maschi, la posizione della vedova, la successione nelle proprietà immobiliari sono 
differenziate: anche quando esiste un codice civile unico  entro lo stato (e non è il caso 
di tutti gli stati) sono le consuetudini a divergere: i testamenti e i legati lo provano con 
chiarezza.  C’è di più: se il linguaggio, la pronuncia delle medesime parole, rivelano 
con sicurezza all’orecchio esperto la regione, la città e talora persino il villaggio di 
provenienza di chi sta parlando, diverso e tipico delle regioni storiche d’Europa è 
addirittura il carattere delle persone. Con riferimento al mio paese, posso assicurare che
non c’è modo più sintetico ed efficace per definire una persona nel linguaggio comune 
che affermare: “è un sardo”; oppure “è siciliano”; e persino “è del Salento” (una parte 
delle Puglie); “è Bergamasco” (originario di Bergamo in Lombardia); “è di Cuneo” (in 
Piemonte). E così via.  Ciò è altrettanto vero per tutte le regioni storiche dei paesi 
europei. E’ difficile esplicitare in parole  i “colori caratteriali” di ciascuna regione:  a 
volta a volta ostinazione, chiusura, affabilità, senso dell’onore, autoritarismo familiare, 
avarizia,  e così via. Ma i caratteri sono effettivamente diversi. La storia li ha modellati 
diversamente. 
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La specificità delle regioni storiche d’Europa risale ai secoli dell’alto medioevo, 

al periodo drammatico delle migrazioni delle stirpi germaniche  in occidente: i nomi di 
molte regioni, dalla Borgogna alla Lombardia, dalla Sassonia alla Baviera e a molte 
altre regioni, riflette questa vicenda, che ha lasciato tracce profonde; ed è appena il caso
di rammentare che i nomi stessi di stati come la Germania, la Francia e l’Inghilterra 
hanno la medesima radice germanica. In altri casi l’identità regionale risale ancora più 
indietro nel tempo. Certo contano le etnie, non nel senso genetico o tanto meno 
razziale, ma per l’impronta profonda impressa dalle tradizioni che ciascuna etnia porta 
spesso addirittura dalla preistoria. Ma ancor più conta la storia, la comunione di destino
che ha modellato diversamente sia i territori che i popoli: si pensi al caso limite degli 
ebrei, che pur dispersi con la diaspora in tanti stati separati e lontani, e hanno 
conservato (anche per l’isolamento e l’emarginazione rispetto ai cristiani) caratteri 
identitari comuni (legati alla comune radice, alla religione del libro), ma anche per una 
parte in parte distinti, come è avvenuto ad esempio nella differenziazione tra sefarditi e 
aschenaziti. Le fecondazioni incrociate hanno contribuito in  misura  grandissima a 
costruire nel tempo le identità specifiche di popoli e comunità locali.

Altre profonde diversità si legano alle condizioni di vita della popolazione. Entro 
la medesima regione possono convivere non solo abitanti delle città e abitanti della 
campagna con i loro ben diversi ritmi di vita e di lavoro, ma artigiani e operai, 
contadini della pianura e montanari, uomini del mare e tecnici in camice  bianco. Sotto 
questo profilo le differenza sono molto più accentuate all’interno di un medesimo 
territorio amministrativo o statale che tra due diverse regioni confinanti di stati diversi: 
basti pensare alle popolazioni alpine e alle loro radicate affinità storiche: il montanaro 
del vallese svizzero è “cugino” del valdostano, non solo nel dialetto ma nelle 
consuetudini pastorali e familiari; il pescatore catalano, il provenzale e il ligure sono 
affratellati dal mare, anche se vivono in tre stati diversi. Ciò è vero anche all’interno di 
una medesima regione: l’operaio lombardo è assai più affine  nei modi di vita e nelle 
esigenze all’operaio bavarese che al contadino della Valtellina. E così via.

Altrettanto profonde sono le diversità religiose. Oggi l’Europa ospita molti 
milioni di musulmani, che cresceranno di molto per ragioni legate alla demografia, 
anche a prescindere dal possibile ingresso nell’Unione, tra quindici anni, della Turchia. 
Diremo tra breve qualcosa a questo riguardo. Ma occorre tenere presente un fatto di 
importanza essenziale: le diversità sono numerose e radicali anche all’interno della 
medesima religione. Se all’interno dell’Islam tra sunniti e sciiti, tra fondamentalisti e 
moderati l’atteggiamento non solo religioso ma anche civile e politico differisce toto 
coelo, la storia mostra con assoluta chiarezza che non meno radicali sono state le 
divergenze all’interno del cristianesimo. Già secoli prima dello scisma del 1054 tra 
chiesa latina e chiese ortodosse, poi all’interno della chiesa cattolica nei secoli dal XII 
al XV, infine con la frattura profonda portata dalla Riforma protestante, 
l’interpretazione talvolta di un solo passo della Scrittura o le regole della liturgia hanno 
offerto il motivo (per non ricorrere al termine forse più appropriato  di “pretesto”) per  
contrasti non solo teologici ma politici e sociali, sfociati in più circostanze in terribili 
bagni di sangue. Si direbbe che l’odio è divampato prima di tutto tra i vicini. 

Ricordiamo tutto ciò per affermare che il fondamentale principio della libertà 
religiosa, maturato con la cultura dell’umanesimo, del razionalismo e dell’illuminismo -
un principio al quale la Chiesa cattolica ha infine dato solenne riconoscimento nel 
Concilio Vaticano II -  è una conquista recente per la stessa civiltà europea. Una 
conquista di immensa importanza.

La compresenza di fedi diverse è spesso evocata come  il segno inquietante di uno
scontro tra civiltà che potrebbe radicalizzarsi non solo nei rapporti internazionali tra 
stati islamici e occidente ma anche all’interno di questi, per la presenza di vaste 
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comunità di musulmani. Si dimentica che in passato come pure anche oggi in molti stati
islamici, la convivenza si è rivelata e si dimostra possibile senza traumi: dalla Spagna 
dell’XI secolo (in cui convivevano in fecondo scambio culturale cristiani, musulmani  
ed ebrei) a molti paesi dell’Asia di oggi, a cominciare dall’India, gli esempi non 
mancano certo, se le regole di base dell’assetto costituzionale ispirato ai principi di 
libertà sono condivise  e, in caso di violazione, sono fatte rispettare con fermezza.

Un altro rilievo frequente concerne la compresenza di valori diversi, che si 
richiamano a ideologie nate e sviluppate in contrapposizione reciproca. Princìpi liberali 
e ideologie socialiste, individualismo e collettivismo, positivismo e giusnaturalismo, 
visione laica e visione fondamentalista del mondo effettivamente sono compresenti in 
ogni società contemporanea, in ogni ordinamento moderno. Lo spartiacque tra questi 
principi certamente non coincide con le realtà e con le identità nazionali. L’unità 
spirituale del mondo, quanto meno nel significato che questo termine ebbe nel 
medioevo europeo che lo identificava con la respublica christiana, è scomparsa e non 
rinascerà se non in forme nuove. Né si pensi che i partiti politici e le ideologie politiche
ne siano lo specchio coerente, perché i confini passano per lo più all’interno di ciascun 
partito, all’interno di ciascuna fede. 

Tuttavia queste divergenti ideologie possono coesistere e anche competere tra loro
liberamente, a condizione di fissare alcuni paletti, alcune regole chiare sui limiti del 
diritto di affermazione di ciascuna. E si deve sottolineare che molto spesso le scelte 
individuali e collettive, anche sul terreno della legislazione, sono il frutto di un 
bilanciamento – che può essere armonico ovvero incoerente – tra valori diversi ma non 
necessariamente opposti: “diversi sed non adversi”, come sottolineavano con felice 
formula già i Padri della Chiesa. Quante leggi, quante sentenze giudiziarie, quante 
trattazioni politiche e giuridiche hanno cercato di bilanciare libertà economica e 
protezione dei deboli, garanzie per l’imputato e tutela della sicurezza collettiva, 
efficienza dell’impresa e tutela delle minoranze. 

Tutte queste diversità, insieme con molte altre che qui non possiamo richiamare, 
costituiscono un patrimonio straordinario di esperienze e di culture. Sono una delle 
grandi ricchezze dell’Europa. Di qui l’obbiettivo dell’Unione, di tutelarne la 
sopravvivenza, di garantirne il rispetto. 

Non si tratta però di tenerle in vita artificialmente. Il mondo della storia umana, 
non meno di quello della storia naturale, conosce ascese e decadenze, nascite  e morti. 
Lingue, culture, idee, gusti mutano nel tempo e ben può accadere che alcune diversità 
scompaiano nel tempo per estinzione per così dire naturale. Ma ciò non deve avvenire 
per imposizione dall’alto né per omologazione forzata. Oggi l’unificazione del pianeta, 
i mezzi di comunicazione, l’economia stessa tendono fortemente all’omologazione, 
all’uniformità. Si tratta di un rischio da evitare, che presenta analogie con il rischio 
dell’estinzione delle specie animali o vegetali: si potrebbe dire che  anche nel mondo 
umano come nel modo naturale la tutela delle specificità può limitare questo rischio, a 
condizione di fissare con chiarezza i paletti, i confini della tutela: non diversamente da 
quanto avviene per il mercato, che richiede regole certe perché la concorrenza possa 
correttamente e pienamente esercitarsi. 

Anche nella cultura, anche nell’arte, anche nella religione è giusto consentire il 
confronto tra modelli e lasciare spazio alla passione di chi vuole dilatare il proprio 
modello. Purché questo non coarti la libertà altrui. Lungi dal costituire un rischio di 
omologazione, come molti temono, è chiaro che uno dei compiti fondamentali 
dell’Unione europea consiste proprio nel predisporre garanzie per la tutela delle 
molteplici diversità al proprio interno: nazionali, regionali, municipali, culturali, 
religiose, sociali. Dirlo è facile, realizzarlo con regole appropriate è ben più difficile. E’
una  grande sfida che l’Europa di domani dovrà saper raccogliere.
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II.

Se tutto ciò è vero, se la diversità è un valore essenziale della civiltà europea e va 
come tale tutelato, occorre a questo punto chiedersi in cosa consista l’unità. Dove sta 
l’unità e, se esiste, come va a sua volta sostenuta e promossa?

Anzitutto va sottolineato che quando parliamo di Europa dobbiamo senza dubbio 
includere a pieno titolo in essa i paesi dell’allargamento: perché così è ormai anche dal 
punto di vista formale, ma soprattutto perché essi fanno parte della storia e della civiltà 
europea, e tali sono stati considerati sin dai primordi del processo di integrazione. Quali
siano i confini dell’Europa ad oriente ancora non è chiaro (mi riferisco alla Turchia, ma
in prospettiva anche ad Ucraina, Georgia, Armenia), mentre è chiaro che i paesi della 
sponda meridionale del Mediterraneo non ne fanno parte per ragioni geografiche; in 
ogni caso i 25 stati dell’Unione attuale (che saranno 27 con Bulgaria e Romania) sono 
Europa a tutti gli effetti.

La formula “unione nella diversità” include in sé due dimensioni: la prima rivolta 
al passato, la seconda rivolta al futuro. Tra le due, è come sempre il presente a costituire
il punto focale.

Da una parte qualificare l’Unione come una unità indica il fatto che l’Europa 
possiede già oggi, in ragione della sua storia, elementi comuni di civiltà, cioè valori 
comuni che sono, per una parte fondamentale, tratti distintivi specifici della civiltà 
europea rispetto alle altre civiltà della storia. E possiede inoltre, in ragione della sua 
geografia,  interessi economici, sociali, strategici e politici comuni.

D’altra parte l’unità è da considerare un obbiettivo non ancora raggiunto, 
nonostante il lungo cammino percorso in mezzo secolo di integrazione del nostro 
continente. Sicché il sottolinearne l’importanza ha il significato di promuovere - nel 
rispetto delle diversità e non nella prospettiva dell’uniformità, come abbiamo visto - un 
processo di unione non ancora concluso.

Che la storia d’Europa, dall’alto medioevo sino al presente, sia la storia di una 
civiltà comune è incontestabile. L’economia, la società, il diritto, la cultura artistica e 
letteraria, la filosofia, la teologia, la religione lo testimoniano con assoluta chiarezza. 
Naturalmente civiltà comune non ha voluto dire unità politica, né unità giuridica e 
neppure unità religiosa. Non ha comportato né la pace né l’armonia tra i popoli e tra gli 
Stati. Le guerre, le conquiste, le rivendicazioni territoriali e ideologiche fanno parte 
integrante della storia d’Europa, sino al culmine tragico delle due guerre mondiali. Ma 
lo scambio di idee, la circolazione di modelli intellettuali e artistici, di leggi e di 
consuetudini, di libri e di uomini è stata una costante della storia d’Europa, persino 
nell’età delle nazioni, dal primo Ottocento in poi. Così come una costante è stata 
l’infinita varietà delle espressioni artistiche, delle configurazioni sociali, delle soluzioni
istituzionali, delle leggi e delle consuetudini. In questa prospettiva, il cammino di 
integrazione europea dell’ultimo cinquantennio è la prosecuzione coerente, su un piano 
più alto e più lungimirante e consapevole, di un  processo secolare.

Gli elementi di identità che la civiltà europea ha sviluppato nel tempo sulla base 
dei grandi lasciti antichi – il pensiero greco, il diritto romano, la tradizione biblica 
ebraica e il messaggio cristiano – sono di straordinaria importanza. Limitiamoci a 
menzionarne alcuni, senza la possibilità di illustrarli per ovvie ragioni: l’idea di 
“persona”, che parifica in dignità e in linea di diritto ogni essere umano, uomini e 
donne, poveri e ricchi, bianchi e neri, sani e malati; la fondamentale distinzione tra la 
sfera secolare e la sfera spirituale, tra lo Stato e la Chiesa, tra ciò che è di Cesare e ciò 
che è di Dio; l’idea di libertà, nelle sue diverse manifestazioni, di espressione, di 
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stampa, di tutela dell’individuo contro gli abusi del potere; l’idea di democrazia, come 
rovesciamento ideale della piramide del potere attraverso la concezione che la sovranità
ha la sua fonte alla base e non al vertice del potere, una fonte che deve venire 
periodicamente interpellata con i meccanismi delle decisioni collettive. Molte tra queste
concezioni hanno la loro origine nella religione cristiana, molte si sono (parzialmente) 
realizzate solo in seguito a lunghe ed aspre battaglie ideali e politiche  condotte contro i
poteri costituiti e talora anche contro le chiese, attraverso un sotterraneo processo di 
secolarizzazione. 

Gli elementi di eccellenza che l’Europa ha prodotto e portato nel mondo di oggi 
nel corso della la sua storia sono incommensurabili. I vertici sommi dell’arte, dalla 
poesia alla letteratura, dalla musica alle arti figurative. Il pensiero teologico e filosofico.
La rivoluzione scientifica che ha trasformato in profondità la percezione del mondo e la
vita quotidiana. L’università come  centro per la formazione superiore. Le regole e le 
istituzioni della vita collettiva, a cominciare dal principio maggioritario nelle decisioni 
collegiali sino alle carte dei diritti. Le forme e le regole dell’attività economica dei 
singoli e delle imprese. Gli esempi si potrebbero moltiplicare.

Accanto a questi modelli, l’Europa ha però – sarebbe stolto negarlo – trasmesso al
resto del pianeta anche modelli e comportamenti dei quali oggi vediamo con chiarezza 
tutta la negatività: dalle guerre di conquista al proprio interno alla sottomissione di 
civiltà diverse e lontane e di interi continenti, dall’intolleranza religiosa spinta sino alla 
violenza e allo sterminio alla concezione funesta della sovranità illimitata dello Stato 
che ha condotto alle due guerre che hanno incendiato il pianeta nella prima metà del 
secolo scorso per responsabilità esclusiva dell’Europa. Proprio per queste ragioni  il 
processo di unione del nostro piccolo continente ha un significato che va molto al di là 
dei nostri confini. E’ la risposta che l’Europa può dare alle sfide del presente e alla 
propria crisi di civiltà.

Non è solo una comune identità storica che dal passato giunge sino all’oggi a 
caratterizzare la civiltà europea, ma anche una serie di fortissimi interessi comuni. La 
sicurezza anzitutto, nelle sue diverse accezioni. Sicurezza da minacce esterne di natura 
militare, civile, economica. Una comunità che non è in grado di resistere con la sue 
forze ad un’aggressione reale o potenziale non è veramente libera e in ogni caso rischia 
di perdere anche la propria residua libertà. L’Europa deve tuttora la sua sicurezza, a 
sessanta anni dalla fine della seconda guerra, alla protezione americana, mentre una 
razionale configurazione dell’alleanza con il grande Paese che ci ha garantito la libertà 
comporterebbe l’equal partnership di cui parlavano Eisenhower e Kennedy. L’interesse 
comune dell’Unione europea è di avere una propria difesa, con enormi economie di 
scala ed enormi aumenti di efficienza rispetto al presente. Interesse comune 
dell’Unione è di avere una comune politica dell’energia che, mediante investimenti 
adeguati che esorbitano dalle possibilità dei singoli stati, non perpetui la dipendenza 
dalle fonti di petrolio medio-orientali e dai gasdotti sovietici e algerini. Interesse 
comune dell’Unione è di attuare una politica dell’immigrazione coerente con i bisogni 
di mano d’opera e con la tutela dell’equilibrio demografico. Interesse comune è 
l’investimento collettivo nelle tecnologie di avanguardia – dall’energia al software, 
dalla genetica alle biotecnologie – che negli Usa si giovano della dimensione 
continentale ed economica della federazione americana e che tra l’altro sono in misura 
considerevole finanziate con il bilancio militare federale, che in Europa non esiste. 
Interesse comune è di far finalmente parlare l’Unione con una voce sola all’Onu. 
L’Onu è il foro imperfetto ma insostituibile, la sola stanza di compensazione dei 
conflitti nell’attuale disordine mondiale. Interesse comune è regolare in modo efficace e
non ottusamente protezionistico la transizione verso un nuovo ordine economico 
mondiale fondato sulla globalizzazione. L’elenco potrebbe continuare. 
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E’ appena il caso di aggiungere che per molti tra questi interessi comuni esiste un 

collegamento inscindibile tra interessi e valori: la sicurezza è un interesse ma anche un 
valore. E così pure la pace: il valore che sta alla base stessa dell’impresa di integrazione
europea, come è chiarissimo per chi conosca la genesi del federalismo europeo degli 
anni Quaranta e la genesi del processo di integrazione degli anni Cinquanta. Per chi 
abbia letto le memorie di Altiero Spinelli e Jean Monnet, i due grandi padri fondatori 
dell’Europa unita.

In qualche momento eccezionale occasione la comunanza di interessi e di valori 
degli europei è emersa in forma visibile. Il caso più evidente e più recente è stato quello
della guerra in Irak, che le opinioni pubbliche di tutta Europa hanno respinto con 
maggioranze dell’80%, ivi comprese quelle dei governi che hanno optato per la scelta 
interventista, in Inghilterra, Spagna ed Italia. E non si trattava certo di una posizione 
ispirata a paura o a incertezza di giudizio verso il terrorismo: nessuna analogia è 
possibile con la sindrome di Monaco del 1939. 

Che l’opinione pubblica sia più matura dei governi lo dimostra il fatto che da anni
i sondaggi confermano che l’obbiettivo di una difesa comune europea e di una comune 
politica estera viene condiviso da una maggioranza che oscilla tra il 60% e il 70% degli 
europei in tutti i Paesi dell’Unione.

III.

Se dunque è vero che esistono elementi di unità e di identità comuni all’Europa 
perché radicati nella sua storia, se è vero che al suo interno esistono interessi comuni e 
valori comuni, occorre chiedersi se il processo di unione sia ormai compiuto, o se 
invece il traguardo, prossimo o remoto, sia ancora da raggiungere.  

Una tesi che ha avuto giusta risonanza è stata espressa in tempi recenti da alcuni 
acuto osservatori americani e inglesi. I saggi di Singer, di Rifkin, di Reid, di Cooper, di 
Leonhard hanno in comune un giudizio estremamente positivo sull’Unione europea, 
qualificata come un miracolo, come il modello per il XXI secolo, come più moderna 
nelle procedure e nelle istituzioni persino rispetto al modello americano. Che siano 
anzitutto osservatori extraeuropei a vedere con chiarezza alcuni profili  nuovi e 
caratteristici dell’Unione non sorprende, perché così è stato sin dall’inizio: i contorni di 
un paesaggio di vedono meglio da lontano. E non è un caso che osservatori del 
Giappone, della Cina, dell’America meridionale e dell’Africa abbiano da tempo còlto il
carattere poco meno che rivoluzionario, e comunque senza precedenti nella storia, di un
processo di unione pacifica e condivisa tra paesi che per secoli si sono combattuti 
aspramente e che ormai da due terzi di secolo (e che secolo…) sono in pace tra loro. E 
in virtù della loro integrazione economica hanno raggiunto una prosperità  senza 
precedenti. Perché questo è ciò che i Paesi dell’unione europea hanno fatto.

Una tale diagnosi, per molti aspetti acuta, è però fondata sull’assunto, condiviso 
da tutti gli autori citati, che l’Unione europea costituisce un modello originale ormai 
stabilizzato, ormai compiuto, che va bene così come è oggi. Secondo questa tesi, il 
modello ha già raggiunto la sua piena realizzazione. Per questi autori l’Unione europea 
non è una vera federazione di stati, ma neppure deve diventarlo in futuro. E’ una tesi 
sostenuta anche da autorevoli costituzionalisti europei, ad esempio da Dieter Grimm.

Se però vogliamo dare un significato corretto alla formula dalla quale siamo 
partiti – “unione nella diversità” – dobbiamo chiederci se questo sia vero. O se invece 
l’unità non sia ancora stata raggiunta in forma compiuta.  E dobbiamo chiederci come 
essa possa nel contempo consolidarsi in forma compiuta senza mettere a repentaglio le 
identità e le diversità nazionali, regionali, culturali.
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La tutela delle diversità ha la sua garanzia essenzialmente nel fondamentale 

principio di sussidiarietà, ormai presente in forma esplicita nel diritto europeo. Se è 
vero che il Trattato costituzionale assicurerebbe alla sussidiarietà una tutela ancora più 
forte, consentendo anche ai parlamenti nazionali di intervenire quando essa sembri 
contraddetta da una normativa al livello europeo, va detto che già ora il principio è 
operante e può venire largamente utilizzato sia nell’iter normativo europeo sia per via 
giudiziaria.  Sussidiarietà significa autonomia dei livelli territoriali e istituzionali 
inferiori rispetto al livello europeo. Anche se non va mai dimenticato (e invece questo 
oblio è frequente, e pour cause, negli avversari del disegno d’unione europea, che non 
mancano certo, specie di questi tempi) che la sussidiarietà opera e deve operare in 
entrambe le direzioni, verso il basso ma anche verso l’alto, quando si rileva che 
l’efficacia di una decisione lo esige. 

Sarebbe peraltro in contrasto con il principio di sussidiarietà – ciò va sottolineato 
– che il livello di autonomia delle singole regioni storiche d’Europa giungesse sino al 
punto da rivendicare il distacco dallo stato nazionale, cioè la creazione di nuovi stati 
nazionali. L’autonomia – anche estremamente corposa, inclusiva ad esempio di poteri 
di legislazione, di compiti di sicurezza, di identità-culturale e linguistica, come già 
avviene in forme diverse in  alcune regioni storiche europee  – non deve rimettere in 
discussione i confini o l’identità degli stati nazionali esistenti, che sono il frutto della 
storia passata e che proprio per questo il modello europeo dell’integrazione pacifica nel 
segno della sussidiarietà non può che rimettere in discussione rischiando di ripetere gli 
errori del passato, pagati a così caro prezzo. Se questo nuovo modello europeo – il 
modello delle autonomie regionali nella logica della sussidiarietà – fosse già stato 
realizzato compiutamente, è possibile ritenere che eventi drammatici e per tanti aspetti 
negativi come la disgregazione dell’ex Jugoslavia e dell’ex Unione sovietica non si 
sarebbero verificati. L’Unione europea è responsabile non solo per ciò che realizza ma 
anche per i suoi “peccati di omissione”, che sono forse i più gravi.

Tutela della diversità significa inoltre la garanzia, all’interno dei singoli 
ordinamenti nazionali oltre che nell’Unione come tale, di non discriminare i cittadini 
europei e neppure gli extracomunitari rispetto alle ideologie, alle consuetudini, alle 
convinzioni religiose. Il limite invalicabile deve però essere il rispetto dei diritti umani 
fondamentali e dei diritti di libertà e di eguaglianza davanti alla legge.

Qui si innesta il tema dell’unità. Se la religione (o una sua  interpretazione 
particolare) ovvero consuetudini familiari e sociali imponessero o consentissero 
comportamenti discriminatorii o vessatorii – basti pensare a pratiche degradanti come 
l’infibulazione o il vincolo del consenso del padre per il matrimonio della figlia o la 
passiva subordinazione della donna rispetto al marito o il divieto di trasfusioni imposto 
a un minore e così via – questi comportamenti non dovrebbero essere consentiti. Chi 
vive entro l’Unione europea, anche se vi risiede solo per ragioni di lavoro senza essere 
cittadino europeo, deve accettare le regole di base del paese che lo ospita: deve cioè 
accettare i valori che si riassumono nella costituzione nazionale e che sono ripresi e 
perfezionati nella Carta europea dei diritti. Questo è il limite invalicabile, al di là del 
quale non può essere ammessa la diversità. Così come la religione (“non fare agli 
altri…”) e l’etica, da Kant in poi, impongono che il limite della libertà sia costituito dal 
rispetto della libertà dell’altro, la tutela delle diversità proprie di comunità territoriali, di
gruppi sociali, di comunità religiose ha per confine la tutela dell’individuo, ma anche la
tutela di eventuali minoranze di diverso orientamento al loro interno. La tutela delle 
diversità deve operare, a cascata, anche verso il basso, sino al livello del singolo 
individuo. Ed è giusto che il rispetto di questi princìpi e dei valori comuni sia non solo 
richiesto nei fatti ma anche insegnato nelle scuole, pubbliche o private che siano, laiche
o confessionali. I valori comuni di rispetti dei diritti umani sono la base del moderno 
contratto sociale. 
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Segue                                                                                    
In positivo, unità significa anzitutto capacità di agire con efficacia nelle questioni 

di interesse comune sulla base dei valori comuni.  Ed è proprio la capacità di agire a 
risultare ancora gravemente carente nell’Unione. 

Questa capacità è in effetti minata alle radici per tutte le categorie di decisioni per 
le quali i trattati prescrivono il requisito dell’unanimità in seno al Consiglio dei 
ministri. Si tratta delle materie più rilevanti, dall’armonizzazione legislativa alla 
fiscalità, dalle risorse per il bilancio comunitario alle politiche sociali, dall’ambiente 
alla sicurezza, dall’immigrazione alla politica estera. Purtroppo anche il Trattato 
costituzionale ha mantenuto il potere di veto per più di quaranta materie. E’ persino 
banale osservare cosa accadrebbe se l’unanimità fosse richiesta per le decisioni di un 
governo nazionale o di una giunta comunale o di un consiglio di amministrazione o di 
un condominio, o anche di un collegio episcopale: i concili ecumenici decidono a 
maggioranza, i cardinali eleggono il papa con i due terzi dei voti dal 1179. 
Auspichiamo che l’Unione non attenda, per  seguirne l’esempio, l’anno 2179.

Ammettere il  potere di veto significa condannarsi alla paralisi. La contraddizione 
tra il ritenere di interesse comune tutta una serie di questioni che i trattati, sottoscritti da
ciascun paese membro, hanno incluso nei tre pilastri e il negare che per le questioni più 
delicate si possa decidere una linea d’azione nel solo modo che l’esperienze storica ha 
mostrato possibile in caso di divergenza di opinioni, cioè contandosi: tutto ciò 
costituisce una contraddizione patente. Un errore  di grammatica  politica che quanto 
prima verrà riconosciuto e corretto, tanto meglio sarà per i cittadini europei.

Altrettanto grave è l’errore – un errore di di grammatica democratica – che 
consiste nel negare il potere di codecisione al Parlamento europeo  nelle più rilevanti 
materie di interesse comune: le stesse materie, vedi caso, in cui i governi si ostinano a 
pretendere il potere di veto. Il Parlamento europeo deve esercitare la codecisione in tutti
i settori di competenza dell’Unione, ivi compreso il potere di modifica dei trattati. Il 
Parlamento eletto è il solo organo dell’Unione ad avere la rappresentatività dei cittadini 
europei, che sono sovrani per quanto riguarda il livello europeo della politica. Su questo
fronte purtroppo gli autori del Trattato costituzionale non hanno avuto il coraggio e la 
lungimiranza di fare le scelte giuste, anche se il Trattato segna comunque un 
avanzamento notevole rispetto all’odierno assetto istituzionale dell’Unione.

In conclusione la via per coniugare diversità e unità è per l’Unione europea 
chiaramente segnata in via di principio. Ma non è stata percorsa se non in parte. 

La diversità non è ancora sufficientemente tutelata: siamo ancora ben lontani 
dall’aver compreso che non esiste un’identità nazionale totalizzante ed esclusiva, bensì 
tante identità – locali, regionali, geografiche, storiche, ma anche un’identità umana 
comune, chiaramente indicata dall’espressione “cittadino del mondo” – compresenti 
nella società come in ogni individuo, il quale proprio sulla base di queste diverse 
identità costruisce la sua identità, sintentizzata nel suo io, per definizione unico rispetto 
ad ogni altro. 

Ma soprattutto l’unità dell’Europa non è ancora raggiunta nei settori in cui invece 
sarebbe più necessaria. Bilancio dell’unione modesto ma di livello adeguato e deciso 
democraticamente; armonizzazione legislativa e fiscale; politica comune dell’energia e 
per le nuove tecnologie; tutela dell’ambiente; sicurezza; politica comune per 
l’immigrazione; lotta alla criminalità internazionale: sono i settori nei quali la 
differenza tra unione a parole e unione reale consiste nell’adozione di due regole 
fondamentali: l’adozione del metodo maggioritario e l’ancoraggio democratico 
garantito dalla codecisione del Parlamento europeo. Nulla di più e nulla di meno di 
queste due riforme. Che debbono valere pure per le future modifiche dei trattati 
europei. Solo così la costruzione comunitaria potrà dirsi compiuta.
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Segue                                                                                    
La via da percorrere è lunga ed è breve al tempo stesso. L’opinione pubblica è 

sicuramente disposta a percorrerla in quasi tutti i paesi dell’unione. Non è ammissibile 
che chi non condivide  la prospettiva di un’unione federale europea non si accontenti di 
respingerla ma voglia  impedire di raggiungerla a chi invece la condivide. Sapranno le 
classi politiche, ma soprattutto i governi, a cominciare da quello della Francia – perché 
il vero nodo da sciogliere è in Francia, non in Inghilterra –  rinunciare finalmente al 
simulacro di una sovranità apparente per ritrovare al livello europeo la capacità di 
decidere il nostro  futuro? Non lo sappiamo. La risposta dipende anche da ciascuno di 
noi.
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