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“Dubito ergo sum”

Sant’ Agostino, dal “De civitatae dei”



Ed eccoci al secondo numero di “Mappe” che – come
preannunciato – è dedicato alla Carta dei Diritti Fondamentali d’Euro-
pa. Vi troverete contributi che analizzano il processo ed il risultato di
questa importante tappa per rendere il nostro continente “non solo carta
moneta” (titolo di un fortunato convegno promosso dai Verdi). In essi vi
sono discusse ed esplicitate le luci e le numerose ombre che questa Carta
contempera, sia secondo un’ottica generale, sia con specifiche lenti, dal-
l’animalismo alle biotecnologie, dalla contraddizione sessuale a quella
democratica, dal volontariato al pacifismo, dall’ambientalismo all’an-
tirazzismo, dal lavoro alla spiritualità, alle valenze giuridiche e politi-
che… Dubbi che hanno trovato eco nei verdi, nelle associazioni, nei sin-
dacati, nella società civile e che hanno portato ad una assunzione della
stessa con cautela, gioiendo per il passo in sé e per il suo alto valore sim-
bolico (nonostante la mesta e semiclandestina cerimonia con cui è stata
“solennemente proclamata” e la non immissione nei Trattati dell’Unio-
ne), ma non nascondendo che in molte significative parti essa è deficita-
ria, a partire dal riconoscimento della pace come diritto.
Riteniamo che per trasformare l’Unione Europea in una vera democra-
zia, anche in prospettiva dell’allargamento, è imprescindibile che dopo
Nizza ed i suoi deludenti risultati, sia lanciato un processo costituente
che si concluda con una Costituzione, frutto di un reale dibattito e coin-
volgimento partecipato di tutte le donne ed uomini che in Europa risie-
dono. Essa dovrà esprimere i principi fondanti, le basi istituzionali e gli
obiettivi dell’Unione Europea, nell’auspicio che segni davvero il passag-
gio dall’Europa del mercato a quella della politica, da quella degli stati
a quella dei cittadini; dalla moneta unica, dagli eserciti e da Schengen,
ai principi democratici comuni, inclusivi e condivisi.
Il si “con riserve” dei Verdi ( il soggetto politico più convintamente euro-
peista) alla Carta  va in questa direzione:  un primo passo per rendere  il
nostro continente davvero uno spazio di “liberà, sicurezza e giustizia”
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–secondo la definizione di Tampere – ed una realtà unita e politica, oltre
l’economicismo attuale. Questo non vuol dire sottacere i gravi limiti che
il testo mantiene, nonostante i riusciti sforzi per migliorare le prime
bozze: significa assumerlo come punto di partenza,modificabile, nella
direzione di una vera e più adeguata Costituzione che non può certo
essere fatta e trovare legittimazione solo dai governi.
Gravissima è, per esempio, l’assenza  del diritto alla pace e il rifiuto
della guerra come strumento di risoluzione delle controversie interna-
zionali; inaccettabile la non esplicitazione della gratuità dell’assisten-
za sanitaria; la non piena cittadinanza delle persone migranti; la sot-
tovalutazione del diritto all’ambiente e la rinnovata esclusione degli
“altri animali”; il non controllo sulle ricadute sociali della ricerca
scientifica; il nulla sul reddito di cittadinanza e il carattere evanescen-
te sui diritti dei consumatori… solo i diritti del mercato e delle imprese
paiono essere netti e chiari, in una prospettiva colpevolmente liberista.
Insomma per i Verdi la Carta dei Diritti è più che perfettibile ma
saremmo ciechi se non vedessimo quel che di positivo già essa contiene
(dal secco no alla pena di morte al capitolo contro le discriminazioni,
dall’istruzione obbligatoria gratuita al divieto di espulsioni collettive
ed in Paesi a rischio, dal no all’eugenetica ed alla clonazione umana
alla difesa della pluralità informativa e dei dati personali, dal diritto
di sciopero a quello abitativo e “di lavorare” – ambigua, ad essere eufe-
mistici, questa formulazione – al no alla tortura.. ...) e sottovalutassi-
mo la grande importanza che essa può  assumere nella costruzione di
una Europa che non sia solo  euro ed eserciti.
Molti dei limiti sono dettati dal carattere intergovernativo e statuale
oggi imperanti : una Costituzione avrà bisogno invece che siano i
popoli e le istituzioni elettive europee a parlare ed ad imporre un più
coraggioso , aperto , giusto ed innovativo Patto di Cittadinanza.
Anche per questo i Verdi erano a Nizza, per far crescere una sempre più
condivisa idea di cittadine/i d’Europa, aperti, solidali, operatori di
pace e di giustizia, donne e uomini del e nel mondo.

Gianpaolo Silvestri
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Mucca pazza, clima, biotecnologie, vino transge-
nico, brevetti, difesa del suolo, dell’aria, delle acque…: ogni giorno
l’agenda politica ci parla della necessità di Europa, ci indica l’assolu-
ta insufficenza del solo euro come collante.
È la stessa realtà che lo evidenzia , mettendoci di fronte ad incredibili
paradossi. L’Europa, ad esempio, ha patito negli ultimi tempi sulla
propria pelle le gravissime conseguenze dei cambiamenti climatici;
e, ancora , proprio in Italia ci troviamo di fronte a fenomeni come
frane e alluvioni, causate dall’aumento – sicuramente non naturale –
delle precipitazioni, oltre che da altre devastanti opere sul territorio.
Da una parte, quindi, tutti gli esperti ci spiegano che i cambiamenti
climatici sono già in atto e non sono frutto delle fantasie dei verdi,
mentre all’Aja il tavolo dei negoziati è miseramente fallito. 
Questa distanza tra politica e realtà è ormai inaccettabile.
D’altronde, se è vero che la responsabilità del fallimento del sum-
mit olandese è da ascrivere essenzialmente al ruolo degli Usa, non
possiamo limitarci ad accusare. È essenziale invece operare con
determinazione affinchè l’Europa sappia consolidare una unità di
intenti e d’azione oggi ancor più necessara. L’Italia deve assumere
un ruolo guida in questo percorso ed è essenzialmente compito dei
Verdi il favorirlo.
Ciò ci sollecita ad avviarci con determinazione verso una Europa dei
cittadini, realtà politica e democratica che sappia agire attivamente
nella costruzione di un futuro sostenibile ed essere credibile interlo-
cutore per processi di giustizia e di pace nel pianeta.
Il 7 dicembre 2000, a Nizza, i Presidenti di Parlamento Europeo, la
Commissione Europea ed il Consiglio Europeo, hanno sottoscritto e
solennemente proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea. L’Unione che sino ad allora si è identificata come spazio geo-
grafico e mercato finanziario/economico, ha assunto un nuovo ele-
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mento di condivisione, di senso di appartenenza, rappresentato dal
riconoscimento di valori e principi universali ed indivisibili. Il nostro
Paese ed i Verdi hanno giocato un ruolo innovativo e di punta affin-
chè la Carta esplicitasse oltre ai diritti politici e civili anche quelli
sociali ed economici, i diritti ambientali e quelli dell’ultima genera-
zione, figli del progresso scientifico e tecnologico.
Certo non possiamo sottacere pesanti ombre e lacune della Carta stes-
sa : dall’esclusione degli animali all’inconsistenza della formulazione
sui diritti dell’ambiente, dall’assenza del no alla guerra a quella del-
l’assistenza sanitaria gratuita... ne scrivono con cognizione di causa
molti degli autori dei contributi presenti in questo numero di “Map-
pe”. Nonostante ciò noi guardiamo alla Carta dei Diritti Fondamen-
tali con grande attenzione e speranza. I Verdi infatti considerano
questa prima stesura di un patto di Convivenza Civile tra le donne e
gli uomini del continente un passo (certo, con gravi deficit e limiti)
verso quella Costituzione Europea che solo un grande processo
democratico e partecipativo può produrre.
Perciò il nostro si ed il nostro apporto alla Carta dei Diritti Fonda-
mentali è un tassello di quella necessità d’Europa che noi, il soggetto
politico più convintamente europeista nel panorama italiano,
abbiamo assunto tra i nostri dati fondanti. Anche perché all’Italia
non può che far bene l’Europa, purchè sappia uscire dalla logica
degli stati, dalla dittatura dell’economicismo e sappia rivolgersi alla
modernità dei diritti ed all’assunzione dei limiti. Sappia anche dav-
vero parlare a tutte le donne e uomini che vivono sul suo territorio.
Per questo eravamo a Nizza a manifestare.

Grazia Francescato
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In ogni sistema giuridico appare essenziale il rap-
porto fra l’autorità e l’individuo. L’ordinamento, infatti, fa perno
attorno all’individuo, alle sue libertà ed alle garanzie da cui egli deve
essere circondato. L’individuo, in tal modo, diviene il vero protago-
nista della vita dell’ordinamento.
Nel sistema giuridico comunitario, peraltro, la tutela dei diritti fon-
damentali non figurava nel patrimonio genetico dei padri fondato-
ri. Né il trattato di Parigi del 1951, istitutivo della Comunità carbosi-
derurgica, né i trattati di Roma del 1957, istitutivi della CEE e del-
l’Euratom, contengono, infatti, un catalogo di diritti fondamentali
e/o sanciscono l’obbligo per le istituzioni e gli organi comunitari di
rispettare tali diritti. Non fu accettata invero, una proposta avanzata
in tal senso  dalla Germania in sede di negoziato per la redazione dei
trattati di Roma. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che i trattati
istitutivi, già nella versione iniziale, tutelano taluni diritti, che ben
possono essere annoverati fra i diritti fondamentali della persona,
quali, ad es., il divieto di qualsiasi discriminazione e, in particolare,
la parità fra le lavoratrici ed i lavoratori.

In mancanza di norme specifiche proprie delle
Comunità a tutela dei diritti fondamentali è spettato, pertanto, alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia affermare quali fossero le
modalità ed i limiti di rilevanza dei diritti fondamentali nell’ordina-
mento comunitario. Si è venuto così, a formare,  una sorta di catalo-
go, il cui carattere tuttora incompleto si spiega facilmente data la sua
origine pretoria.
Il cammino percorso dalla Corte  è stato lungo e non privo di esita-
zioni, specie al momento del primo impatto con la questione, ed è
stato accompagnato da un dialogo non sempre facile e da un con-
fronto a volte acceso con le corti costituzionali nazionali.
Il primo approccio fu negativo. In due sentenze del 1959 (Stork) e
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del 1960 (Uffici di vendita del carbone della Ruhr) la Corte statuì che
la censura relativa  alla violazione da parte delle istituzioni comuni-
tarie di diritti fondamentali sanciti dalla costituzione tedesca non
poteva  essere presa in considerazione dato che al giudice comunita-
rio  non spettava di garantire l’osservanza di norme di diritto inter-
no, sia pure costituzionali.
Questo orientamento non solo fornì un nuovo motivo per dubitare
della legittimità democratica dell’ordinamento comunitario, ma
innestò, altresì, la reazione di talune corti costituzionali. Si segnalò,
al riguardo, soprattutto quella tedesca che affermò la necessità che il
diritto comunitario fosse sottoposto, in sede nazionale, ad una veri-
fica di compatibilità con le norme costituzionali interne e, segnata-
mente, con quelle poste a tutela dei diritti fondamentali (Bunde-
sverfassungericht, sentenza 18 ottobre 1967).
Di fronte ad una conclusione così grave, che minava alla radice l’or-
dinamento comunitario e la supremazia delle sue norme su quelle
nazionali, la Corte di Giustizia mutò indirizzo. Se essa, infatti, aveva
potuto ritenere, nella sua prima giurisprudenza, che riferirsi  ai dirit-
ti garantiti dalle costituzioni nazionali come parametro di legitti-
mità degli atti comunitari avrebbe  costituito un pericolo di disgre-
gazione per un ordinamento giovane come quello comunitario, ad
una più approfondita riflessione l’affermazione in via giurispruden-
ziale – condotta in uno stadio più maturo dell’ordinamento e,
soprattutto,  dopo la ricostruzione  dei principi del primato del dirit-
to comunitario sul diritto nazionale e dell’effetto  diretto di talune
sue norme, come inerenti al sistema – la Corte  percepì che la tutela
dei diritti fondamentali  avrebbe costituito, al contrario, un  fattore
potente di integrazione ed un elemento di legittimità delle istituzio-
ni. Così, nella sentenza Stauder (1969) stabilì che i diritti fondamen-
tali della persona rientrano fra i principi generali del diritto comuni-
tario dei quali essa è tenuta a garantire l’osservanza, Questa afferma-
zione risulta ribadita ed ampliata nella sentenza Internationale
Handelsgesellschaft (1970) in cui la Corte precisa che la salvaguar-
dia dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario deve
conformarsi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati mem-
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bri. Il punto di approdo della giurisprudenza in materia è costituito
dalla sentenza Nold  (1974). La Corte vi ribadisce che non si può
ammettere la validità di atti comunitari incompatibili con i diritti
fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni nazionali e
che i trattati internazionali concernenti la tutela dei diritti dell’uo-
mo, cui gli Stati membri hanno aderito, possono fornire elementi
rilevanti. Inoltre, dalla sentenza Rutili (1975), la Corte ha comincia-
to a riferirsi direttamente alla convenzione europea dei diritti del-
l’uomo considerandola fonte materiale privilegiata per la rilevazio-
ne dei principi generali, senza, tuttavia,  mai ritenere che la Comu-
nità ne risulti vincolata a titolo di  successione negli obblighi assunti
dagli Stati membri.
Sulla base di questa mutata prospettiva la Corte ha sottoposto gli atti
delle istituzioni comunitarie, nonché  (dalla sentenza Cinéteque,
1985) le misure con cui gli Stati membri danno attuazione al diritto
comunitario, ad un attento controllo del rispetto dei diritti fonda-
mentali. La Corte ha riconosciuto, in particolare, il principio di
eguaglianza nei suoi diversi aspetti, la libertà di religione, la libertà
di espressione e di informazione, la protezione della confidenzialità
nei rapporti tra avvocato e cliente, l’inviolabilità del domicilio, il
diritto alla protezione del nome e dei dati personali, il diritto di pro-
prietà ed il libero esercizio dell’attività economica, il diritto al giudi-
ce, il diritto ad un processo equo, il principio del rispetto della vita
familiare, il diritto di associazione ecc.. In tal modo, come si è detto,
si è venuto a costituire un catalogo pretorio dei diritti fondamentali
di cui il giudice comunitario (Corte di Giustizia e Tribunale di primo
grado) assicura l’osservanza. Va ricordato al riguardo che il metodo
di rilevazione dei principi generali seguito dalla Corte non consiste
nell’individuazione delle norme maggiormente comuni agli Stati
membri ma piuttosto dall’estrarre dai singoli diritti nazionali e dalle
fonti internazionali i principi più consoni alle peculiarità ed esigen-
ze dell’ordinamento comunitario.
La segnalata evoluzione giurisprudenziale ha modificato in profon-
dità l’atteggiamento delle corti costituzionali che ritennero, in linea
di massima, soddisfacente il livello di tutela assicurato dalla Corte
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riservandosi, tuttavia, una propria competenza residua nel caso di
violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione (Cor-
te costituzionale italiana, sentenze n. 183/1973, Frontini e n.
170/1984,  Granital).

Questo indirizzo giurisprudenziale, particolar-
mente fecondo, ha determinato altresì,  una progressiva presa di
coscienza da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri
che, dapprima, si limitarono a proclamare in dichiarazioni di caratte-
re politico (dichiarazione comune del 1977 e dichiarazione solenne di
Stoccarda del 1983) l’impegno al rispetto dei diritti dell’uomo e, suc-
cessivamente, inserirono il detto vincolo nei trattati istitutivi. Anche
questo processo, tuttavia, fu lento. Infatti, nell’Atto unico europeo
(1986) ritroviamo la menzione dei diritti fondamentali solo nel
preambolo, nel trattato di Maastricht questi diritti sono menzionati
tra le norme di principio (art. F par. 2, ora art. 6, par. 2 trattato sull’U-
nione europea, TUE). Al riguardo vale la pena di notare che la formula
impiegata, secondo la quale “l’Unione rispetta i diritti fondamentali
quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario” non fa altro che costituzionalizzare i risultati della giu-
risprudenza della Corte. Nel trattato di Amsterdam, infine viene rico-
nosciuta la “giustiziabilità” dei detti diritti (art. 46 TUE) ed il rispetto
dei diritti umani viene considerato non solo come condizione per l’a-
desione sull’Unione (art. 49 TUE), ma anche come requisito per la
fruizione da parte degli Stati membri di taluni diritti discendenti dai
trattati istitutivi, compreso il diritto di voto (art. 7 TUE).

Mentre si veniva a precisare in via giurisdizionale
e mediante il potere di revisione dei trattati istitutivi il quadro costi-
tuzionale della tutela dei diritti fondamentali nelle Comunità euro-
pee e nell’Unione europea, ci si domandava se una più efficace tute-
la  non avrebbe richiesto l’adesione della Comunità europea alla
convenzione europea dei diritti dell’uomo
Ricordo che questa tematica,  lungamente dibattuta negli anni ‘70
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ed ‘80, è rimasta quiescente per  lunghi anni fino a che il Consiglio
dell’Unione, nel 1994, chiese alla Corte di Giustizia di esaminare se
la detta adesione fosse o meno compatibile con il trattato istitutivo
della Comunità.
La risposta della Corte fu negativa. Nel parere 2/94 del 28 marzo
1996 il giudice comunitario ha ritenuto che la Comunità non ha
competenza in materia di diritti umani, che tali diritti non costitui-
scono né uno scopo, né un obiettivo, né un principio dell’attività
comunitaria e che, pertanto, l’adesione richiede una preventiva
modifica del trattato CE. Per la Corte, infatti, l’adesione impliche-
rebbe una modifica sostanziale del regime dei diritti umani in quan-
to, per un verso, inserirebbe la Comunità in un sistema istituzionale
internazionale distinto, quale quello del Consiglio d’Europa e, per
altro verso, comporterebbe l’integrazione dell’insieme delle disposi-
zioni della convenzione di Roma nell’ordinamento giuridico comu-
nitario. Queste modifiche, aventi rilevanza costituzionale ed impli-
cazioni istituzionali fondamentali per la Comunità e per i suoi Stati
membri, impongono una revisione dei trattati istitutivi.
Non è questa la sede per una valutazione del parere e, forse, l’autore
di queste brevi note non sarebbe la persona più indicata. Al riguardo
mi limito a registrare la perdurante contrarietà degli Stati membri
sull’adesione, dimostrata non solo dalle posizioni difese nel quadro
del procedimento dinanzi alla Corte ma anche nei successivi esercizi
di revisione culminati nei trattati di Amsterdam e di Nizza.

Nel dibattito successivo al parere si è fatta strada,
una soluzione alternativa, consistente nella redazione di un catalogo
comunitario dei diritti fondamentali. Si tratta di una soluzione che la
Commissione europea aveva prospettato fin dal 1975 e che il Parla-
mento europeo aveva ripreso, il 12 aprile 1989, adottando una dichia-
razione dei diritti  e delle libertà fondamentali. Ed invero questa pro-
spettiva avrebbe consentito non solo di comprendere i diritti indivi-
duali classici, quali figurano nella convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, ma anche di tener conto dei diritti economici e sociali, non-
ché dei diritti cd. di terza generazione, quali l’ambiente, la bioetica, la
tutela del consumatore,  la protezione dei dati personali ecc.
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Si è così arrivati, il 7 dicembre 2000, in occasione del Consiglio euro-
peo di Nizza alla proclamazione della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea da parte del Consiglio dell’Unione, del Parla-
mento europeo e della Commissione europea.
Della Carta, in questa sede, mi preme di segnalare, soprattutto, l’ori-
ginalità del metodo di redazione. La Carta è stata elaborata da una
istanza formalizzata dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16
ottobre 1999, autodenominatasi  “Convenzione”, comprendente
rappresentanti dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo,
dei Capi di Stato o di Governo e del Presidente della Commissione
europea. Un organismo interistituzionale comunitario/nazionale
dunque, in cui sono coesistite plurime legittimità; una istanza del
tutto diversa, pertanto, da  una conferenza diplomatica in cui risulta-
no rappresentati soltanto i Governi degli Stati membri dell’Unione.
Nell’ambito di questo organismo, poi, un ruolo preminente ha svol-
to il Presidium, composto dal presidente Herzog, dal commissario
europeo Vitorino e da tre vicepresidenti, rappresentanti, rispettiva-
mente, del Parlamento europeo, dei Parlamenti e dei Governi nazio-
nali. È stato il Presidium a predisporre, man mano che avanzavano i
lavori, testi suscettibili di riscuotere il  più ampio accordo; cosicchè,
praticamente, la plenaria non ha proceduto a votazioni formali.
Questo metodo, inedito nel sistema comunitario, ha ben funzionato
e ritengo debba essere preso seriamente in considerazione per le futu-
re modifiche dei trattati istitutivi e, soprattutto, per la redazione della
Costituzione formale dell’Unione di cui la Carta costituisce il primo
passo (G. Mattioli, Il primo passo per la Costituzione, in Italia Oggi, 5
ottobre 2000). Desidero fare soltanto un accenno, infine, alla que-
stione del valore giuridico della Carta. Senza sottovalutare il rilievo
che avrebbe avuto la sua incorporazione nel trattato sull’Unione
europea o, almeno, il riferimento ad essa nell’art. 6, insieme alle tra-
dizioni costituzionali degli Stati membri ed alla convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo, sono persuaso che la Carta, anche conside-
rata a stregua di  mera dichiarazione politica, non sia affatto priva di
valore. Per un verso, infatti, occorre ricordare che la Carta, più che
innovare, riformula, secondo il preciso mandato del Consiglio euro-
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peo di Colonia del 3-4 giugno 1999, i diritti contenuti nella conven-
zione europea o in altri strumenti internazionali, cui aderiscono gli
Stati membri, ovvero quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni. Essa si configura, pertanto, come  un vero e proprio restate-
ment dei diritti fondamentali vigenti nell’Unione europea.
Per altro verso, mentre in taluni documenti dell’Unione  comincia-
no a comparire riferimenti alla Carta ed essa influenza già le dinami-
che istituzionali europee (S. Rodotà,  Ma l’Europa già applica la nuo-
va Carta dei diritti, in la Repubblica, 3 gennaio 2001) appare più che
probabile che il giudice comunitario (Corte di giustizia e Tribunale
di primo grado) si servirà della Carta come fonte di ispirazione per
l’interpretazione dei diritti fondamentali, così come si è basato sulle
tradizioni costituzionali  o sulle norme contenute nei trattati inter-
nazionali a cui gli Stati membri sono vincolati. In tal modo la Carta
entrerà nel circuito giurisprudenziale europeo. Sarà la Corte, dun-
que, come nel passato, a superare la resistenza degli Stati membri
che hanno impedito a Nizza non solo il riconoscimento del valore
cogente della Carta e la sua incorporazione nei trattati, ma imposto
altresì, una proclamazione in tono minore.
Per garantire una più efficace tutela occorrerebbe, comunque,
ampliare le vie di ricorso aperte ai singoli individui nell’ordinamen-
to comunitario consentendo ad essi, in particolare, di contestare la
legittimità degli atti di portata generale sulla base della violazione
dei diritti fondamentali.
In ogni caso, con la Carta i cittadini europei conoscono meglio i
valori fondamentali dell’Unione europea e possono meglio tutelarsi
sia nei confronti delle istituzioni comunitarie  sia degli Stati mem-
bri, quando questi ultimi attuano il diritto dell’Unione.
Un risultato di rilievo che la Carta ha raggiunto è stato quello di
affermare l’interdipendenza di tutti i diritti fondamentali e, soprat-
tutto, di sancire diritti collegati alla cittadinanza ed al rapporto con
le istituzioni e gli organi dell’Unione. Con la Carta si è aggiunto così
un tassello importante alla costruzione di un soggetto politico in
divenire, il popolo europeo, riconoscendosi  la rilevanza del metodo
dell’integrazione attraverso i diritti.
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La necessità ed anzi la stessa esistenza di un ordi-
namento giuridico ambientale, erano del tutto inavvertite nella
società industriale, poiché lo stile di vita ed i processi produttivi del-
l’epoca non ne evidenziavano la necessità: si è inseguito un falso
mito di progresso e nel contempo si sono contaminate l’aria e l’ac-
qua. In quel momento l’espansione capitalistica era tale da esaltare
il concetto di proprietà privata, a scapito di ogni altro valore.
Il giudice deve così contemperare le esigenze della produzione con
le ragioni della proprietà e può tener conto anche del criterio della
prevenzione. Correlativamente nell’ordinamento non riesce a
penetrare il concetto di ambiente, in quanto esso viene ancora
ricondotto allo schema della c.d. “res nulliu” ereditato dal diritto
romano.

Gli spazi per una tutela giuridica dell’ambiente si
aprono solamente con l’avvento della c.d. società “post-industria-
le”. Si nota inizialmente che l’urbanizzazione delle città, specie
quelle trasformate in metropoli, ed i processi di inquinamento,
sono tali da non essere più sopportati se non a scapito della salute
dei lavoratori e soprattutto degli abitanti delle città. Nel frattempo
viene emanata la Costituzione repubblicana che, all’articolo 32 sta-
bilisce: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività.”
Negli anni ‘70 è la magistratura che interpreta per prima queste esi-
genze di tutela provenienti dalla società, ma non ancora recepite dal
legislatore ordinario. In sede penale i c.d. “pretori d’assalto” inizia-
no a colpire i fenomeni di inquinamento applicando norme del
codice penale, previste dal legislatore per scopi diversi dalla tutela
ambientale, per avviare procedimenti penali contro le industrie che
inquinano le acque pubbliche dei fiumi e dei laghi.
In sede amministrativa, invece, si inizia a superare il concetto di
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ambiente come interesse di fatto, in quanto “res nullius” e viene
teorizzato il concetto di “interesse diffuso” che, tuttavia, è ancora
un interesse adespota; poi, la giurisprudenza amministrativa, man
mano inizia ad ammettere la legittimazione delle associazioni
ambientaliste (famosa la sentenza che riconobbe la legittimazione
di Italia Nostra) ed elabora addirittura i criteri per individuare la
legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste.
Tutto ciò stimola il legislatore, che, nel 1986, con la legge istitutiva
del ministero dell’Ambiente, prevede espressamente l’interesse
ambientale come interesse collettivo radicato in capo alle associa-
zioni ambientaliste, alle quali viene riconosciuto ex lege il potere di
impugnare atti amministrativi per illegittimità.
La stessa legge del 1986, inoltre, sulla scorta di un ulteriore stimolo
giurisprudenziale da parte della Corte dei Conti, introduce il concet-
to di “danno ambientale” e prevede una specifica azione risarcitoria
e ripristinatoria, anche in attuazione del principio comunitario “chi
inquina paga”. Tale azione viene attribuita alla giurisdizione del giu-
dice ordinario, ossia al giudice dei diritti soggettivi, ma la sua titola-
rità è attribuita esclusivamente al ministero dell’Ambiente e agli enti
locali territoriali. Si innesca così il processo che porta alla più grande
espansione del concetto di ambiente nell’ordinamento.
Molto sinteticamente si dice, semplificando al massimo: se l’am-
biente è tutelabile dinanzi al giudice civile, che è il giudice dei diritti,
allora esiste un diritto all’ambiente? E se esiste un diritto all’ambien-
te, significa che l’ambiente non è una “res nullius”, ma è un bene
giuridico che ha un suo titolare?
Sintetizzando migliaia di pagine di dottrina e di giurisprudenza, si
può dire che a queste domande è stata data risposta positiva, sia dal-
la Corte di Cassazione, sia dalla Corte Costituzionale.
L’ambiente, così, è concepito come un bene giuridico immateriale
ed unitario, composto da molteplici elementi (aria, acqua, suolo,
cicli naturali) separatamente tutelati dalle varie leggi di settore, ma
tutti nell’insieme riconducibili ad unità.
Come titolare del bene giuridico ambiente è individuata ciascuna
persona umana, e ciò con riferimento diretto all’articolo 2 della
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Costituzione (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviola-
bili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà politica, economica e sociale”), nel quale,
come ha chiarito la giurisprudenza costituzionale, esiste un “elenco
aperto” di diritti inviolabili della persona umana, tra i quali viene
posto anche il diritto all’ambiente, che gran parte della dottrina
qualifica quale diritto soggettivo assoluto, ossia un diritto che
garantisce (ovvero dovrebbe garantire) al titolare un potere che egli
può far valere verso tutti (erga omnes). Un diritto, cioè, della perso-
nalità, sullo stesso piano, ad esempio, del diritto al nome, all’imma-
gine, all’incolumità personale, ecc., un diritto assoluto che nasce
con ciascuna persona e si estingue con la morte. Il contenuto di que-
sto diritto, inoltre, è stato riconosciuto in una sintesi di tre istituti:
informazione, partecipazione ed azione.
L’informazione ambientale è disciplinata attualmente dal D. Lgs. n.
35/1977, in attuazione di una specifica direttiva comunitaria, in
modo tale che a chiunque è consentito ottenere informazioni sullo
stato dell’ambiente, compresi i provvedimenti che su esso possono
incidere, specie se negativamente. È da notare che questa disciplina
è molto ampliativa rispetto alle norme sull’accesso ai documenti
contenute nella legge n. 241/90, che richiedono, invece, la titolarità
di situazioni giuridiche sottostanti all’istanza di accesso, nonché la
motivazione dell’istanza. Ciò, a mio avviso, proprio perché chiun-
que è titolare del diritto all’ambiente, dunque il proprio interesse ad
accedere alle informazioni è implicito.
Anche gli istituti di partecipazione in materia ambientale sono mol-
teplici ed efficaci. Trovano, infatti, applicazione gli istituti previsti
dalla legge n. 241/90, ad iniziare dall’intervento nel procedimento
amministrativo con la presentazione di memorie, che l’amministra-
zione ha l’obbligo di tenere in considerazione.
Va anzi notato che proprio il diritto all’ambiente, ed in particolare la
disciplina comunitaria della valutazione d’impatto ambientale, ha
fortemente contribuito all’ingresso della partecipazione al procedi-
mento amministrativo. In questo settore vi sono, inoltre, altri istitu-
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ti di partecipazione: il referendum sia abrogativo (es. nucleare), sia
consultivo in sede locale (es. Farmoplant nel Comune di Massa), il
diritto di petizione previsto dalla Costituzione ed altri istituti di par-
tecipazione, come i Forum dell’ambiente previsti in sede locale.
Per quanto riguarda gli istituti di azione in campo ambientale si
deve annoverare innanzitutto l’azione di danno pubblico ambien-
tale, che, come detto, la legge istitutiva del ministero dell’Ambiente,
riservava, oltre che al ministero stesso, soltanto agli enti locali terri-
toriali (Regione, Provincia, Comune) e il potere delle associazioni
ambientaliste riconosciute di impugnare gli atti illegittimi lesivi del-
l’interesse ambientale, potere ribadito dalla legge Bassanini, anche
con riferimento agli atti degli organi degli enti locali.
Importantissima è, al riguardo, la tematica della partecipazione dei
cittadini, sia pure riuniti in associazione, al processo penale.
Quando il nuovo codice di procedura penale del 1989, sulla spinta
delle evoluzioni giurisprudenziali, ha introdotto l’intervento degli
enti esponenziali degli interessi lesi dal reato (artt. 91 e ss.) la proble-
matica si è complicata ancora di più. Si è detto infatti, da una parte
della giurisprudenza, che i cittadini riuniti nell’associazione ambien-
talista potevano certamente intervenire al processo, ma non poteva-
no costituirsi parte civile, cioè non potevano richiedere il risarcimen-
to del danno, in quanto tale potere era riservato allo Stato.
A questa problematica ho dedicato un grande interesse.
Infatti, notavo come questa concezione legislativa contenuta nella
legge istitutiva del ministero dell’Ambiente non fosse coerente con
l’affermarsi del diritto all’ambiente come diritto di ogni persona
umana. Inoltre lo Stato, così come gli enti locali, ai quali era riserva-
ta l’azione, sistematicamente non la esercitavano.
Così si deve proprio ad un mio emendamento, che è divenuto il
comma 3 dell’articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n.265, l’introdu-
zione della facoltà per le associazioni ambientaliste riconosciute di
esperire dinanzi al giudice civile e penale l’azione di danno ambien-
tale, in sostituzione del ministero dell’Ambiente e degli enti locali in
caso di loro inadempienza. Oggi si può dire che, grazie a questa
innovazione, si è completato il percorso di espansione del diritto
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all’ambiente come diritto della persona umana e i cittadini, sia pure
attraverso l’associazione ambientalista, possono dirsi finalmente
titolari del potere di azione per la tutela del diritto all’ambiente, del
quale sono titolari.
In tutto ciò, probabilmente, sono stato aiutato anche dal dibattito
federalistico in corso, che tende a valorizzare le autonomie locali e
ad affermare il principio di sussidiarietà.

Vi è ancora da sottolineare, lo faccio solo per tito-
li, l’influenza trainante del diritto comunitario nella materia ed il
ritardo italiano nell’attuazione del diritto comunitario ambientale,
che, ogni anno, sono costretto ad evidenziare in sede di discussione
dell’annuale disegno di legge comunitaria.
L’Europa sta entrando, come è noto, in un processo di allargamento
che durerà molti anni: un atto politico importante e complesso. L’U-
nione ne uscirà trasformata e, ci auguriamo, rafforzata. Dovrà essere
l’Europa dei valori e non l’Europa dove vigono solo le leggi del mer-
cato. E nell’ambito della riforma la Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea avrebbe dovuto contenere una chiara definizione
dell’ambiente inteso come valore e diritto della persona umana.
Purtroppo, deludente è stato l’articolo 37 della Carta che alla fine è
stata approvata, articolo titolato “Tutela dell’ambiente”, così formu-
lato: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e della sua qualità
devono essere integrati nella politica dell’Unione e garantiti confor-
memente al principio dello sviluppo sostenibile”.
La parola diritto è scomparsa, nonostante l’auspicio in tal senso
contenuto nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo
2000, in cui si afferma che il parere favorevole alla Carta dei diritti
fondamentali sarà subordinato, fra l’altro, “se essa contemplerà il
diritto ad un ambiente salubre”, ma purtroppo anche tale non esau-
riente definizione del diritto all’ambiente non è stata recepita.
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Certamente ci serve ragionare degli scenari futuri,
e cioé della società in cui vivremo, in termini di diritti, differenze,
identità; ritengo necessario però introdurre altre due espressioni che
sono emerse nel dibattito recente, meno enfatiche e astratte, mi
sembra, forse più appropriate, dunque, per affrontare i processi e i
problemi che abbiamo di fronte. Una è descrittiva, e fa riferimento a
un dato “sociologico”: società razzializzata (in inglese racialized, in
francese racialisée) . Vale anche, per quel che qui ci interessa analiz-
zare, per l’Italia, e soprattutto per l’Europa. Sono convinta che ci ser-
va ragionare in questi termini della società in cui vivremo: razzializ-
zata ma non razzista, mi auguro.
Società razzializzata fa riferimento a un dato empirico: viviamo in
un sistema segnato dalla compresenza di persone e di gruppi e da
una pluralità di storie, appartenenze, culture; in base a questi ele-
menti, gerarchizzato. A questi dati corrispondono rappresentazioni
collettive e stereotipi, socialmente costruiti e “manipolati”. Ci collo-
chiano dunque in una società che ha complesse caratteristiche di
gerarchie.
L’altra espressione – politiche antidiscriminatorie e tendenti a parità
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dal-
l’origine etnica – è la formulazione usata nella direttiva dell’Unione
europea del 29 giugno 2000 (e ripresa nel testo che il Consiglio dei
Ministri, in attuazione della stessa direttiva, ha approvato all’inizio
di dicembre).
Non possiamo, come era stato possibile nella fase successiva alla fine
della II guerra mondiale e in corrispondenza al diffondersi, in alcuni
paesi, del modello del welfare state, riaffermare principi di universa-
lismo e di uguaglianza come se fossero di vicina realizzazione. Dob-
biamo invece confrontarci con la distanza tra questi principi e la
realtà delle nostre società, caratterizzate da meccanismi di disugua-
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glianza e da molteplici diversità, segnata dalla discriminazione a
livello delle sue istituzioni, spesso delle leggi, e nelle pratiche quoti-
diane: e qui si colloca il tema dei “diritti”: come realizzarli, come
tutelarli.
Può servirci riflettere sul fatto che Amsterdam e Londra hanno
ormai meno di un terzo della loro popolazione che è “autoctona”;
che la mappa degli Stati Uniti mostra una affascinante eterogenità
di situazioni (California e Florida con il 5O%, o ormai meno, di cit-
tadini “bianchi/di origine anglo sassone”; altri stati con quote e
miscele varie di provenienze); e che in Europa vivono ventidue
milioni di persone di fede mussulmana. Si vivono cambiamenti
radicali, ci sono problemi di convivenza, manifestazioni di intolle-
ranza (reciproca). In una parola, uno scenario di complicazioni.
Però è dentro il quadro delle complicazioni che ci dobbiamo porre:
fenomeni globali e locali, trend demografici, dati di innovazione
tecnologica, interessi economici, processi ambientali inediti, guerre
e conflitti. In tutte le regioni del mondo si sono determinati, con
tratti specifici al nostro tempo, e continueranno a prodursi, dram-
matici movimenti di popolazione. Il tema delle differenze si colloca
in questo scenario.
Infine, le identità. Le identità ( e le culture) non sono costanti, fissa-
te una volta per tutte, immodificabili (non quelle individuali, non
quelle collettive). Il senso di quello che alcuni di noi portano nella
lettura dei processi attuali sta nel credere che nelle nostre società ci
siano risorse per percorsi di convivenza. Non tutti gli europei certo,
ma molti – ci dicono sondaggi nei diversi paesi – sono consapevoli
dei nuovi dati delle società in cui vivono e, in qualche misura,
disponibili a imparare a viverci dentro, a esserne parte. Imparare è la
parola chiave: non c’è niente di acquisito, nessuno sa come si fa,
nessuno è alieno da pregiudizi, gerarchie di preferenze, esperienze di
intolleranza (né “noi”, né “loro”, evidentemente).
E qui è importante insistere sul significato della Carta dei diritti fon-
damentali: in linea di principio, almeno – é però un principio affer-
mato dai numerosi paesi che l’hanno firmata e condiviso da quella
parte dei cittadini d’Europa che si sono sentiti coinvolti nei dibattiti
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e nelle fasi dell’ elaborazione, in molti contesti e sedi – si sanciscono
diritti importanti, che valgono non solo per i cittadini ma anche per
i “non legalmente residenti”. Diritti di minoranze, dunque, quelli
maggiormente a rischio, vengono posti sotto la tutela di un accordo
che da ora in avanti costituisce la base delle regole future della con-
vivenza europea.
E questo si inserisce nel percorso che si apre davanti a noi, che ha
come punto di arrivo le iniziative delle Nazioni Unite nell’ anno
internazionale contro il razzismo e la xenofobia, il 2001. La Carta di
Nizza, gli impegni assunti a conclusione della Conferenza europea
contro il razzismo tenuta a Strasburgo in ottobre, le celebrazioni per
i cinquant’anni della Convenzione per i diritti umani, a Roma: tap-
pe ufficiali di un percorso europeo e anzi mondiale. 
A livello istituzionale, dunque, sembrerebbe esserci forte consape-
volezza dei meccanismi discriminatori e delle pratiche diffuse di
violazione dei diritti fondamentali, e in più occasioni e sedi i gover-
ni e gli organismi internazionali, hanno assunto impegni espliciti
per contrastare appunto tali meccanismi e pratiche. E tuttavia, tra
ciò che si afferma su questo terreno (tutela dei diritti e rispetto delle
identità) e altre dichiarazioni e politiche, più direttamente rivolte ai
processi della società razzializzata e gerarchica, troppo spesso si regi-
stra incoerenza. In tutti i paesi europei assistiamo a iniziative di
chiusura, e anche apertamente repressive e intimidatorie, in tema di
accoglienza di rifugiati e di immigrazione. Si tollerano, e si amplifi-
cano e trasmettono, stereotipi ostili (dagli “stranieri”, agli “immi-
grati”, ai “clandestini”, e via via i “marocchini”, i “negri”, gli zinga-
ri” e, ancora, gli “ebrei”). Si creano “capri espiatori”.
Dati di trasformazione sociale enormemente complessi: i fortissimi
squilibri demografici a livello globale, le migrazioni di massa, il cri-
mine organizzato a livello internazionale, si “semplificano” con
parole d’ordine che mirano a rassicurare , ma certo incoerenti,
appunto, con la situazione complessa in cui ci troviamo e con la
necessaria ricerca di soluzioni innovative.



L’elaborazione e l’assunzione della Carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Unione Europea sono certamente un evento
simbolico importante nella costruzione di un’Europa dei cittadini
in contrasto con l’impostazione sin qui monetaria e finanziaria del
processo di unificazione tra i paesi membri. Dopo l’Europa delle
monete, delle banche, delle finanze, finalmente i “diritti” sono
entrati a pieno titolo nel dibattito politico e costituente dell’Europa
in costruzione. E già, questo è un fatto notevole e da non trascurare. 
Va sottolineato come vi sia stata in questi ultimi due anni –anche
tra chi ha in questo periodo giustamente criticato per l’appunto
l’Europa delle banche e delle monete – una disattenzione (forse
una sottovalutazione) su un appuntamento sul quale era necessa-
ria ben altra riflessione e capacità di iniziativa. Solamente dopo l’e-
state 2000 la Carta è riuscita a calamitare l’attenzione e le analisi
(nonché le proposte) di associazioni, organizzazioni della società
civile, movimenti, per giungere all’apice della mobilitazione in
occasione del vertice di Nizza.
Nonostante le buone e le condivisibili intenzioni (nonché l’ispira-
zione di fondo) la Carta è connotata da pesanti limiti di vaghezza
sulla definizione di alcuni diritti fondamentali e dall’afasia su tut-
to un campo di temi e di diritti che sono sempre più di fondamen-
tale importanza per i cittadini europei. Tra tutti ricordiamo il tema
del diritto alla pace (citata di sfuggita nel preambolo della Carta),
questione assai rilevante per un’Europa coinvolta solo poco più di
un anno fa in una devastante “guerra umanitaria” che ha causato
vittime innocenti tra le popolazioni civili. Il fatto che nella Carta
manchi anche un solo riferimento al rifiuto della guerra (principio
presente sia nella carta costitutiva dell’Onu, che ad esempio nella
carte fondamentali di molti stati dell’Unione, tra cui il nostro)
denota un’omissione grave che produce conseguenze concrete
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rispetto alle visioni e alla filosofia di una politica di sicurezza e di
difesa dell’Unione con crescenti responsabilità nel continente
europeo. 
È sintomatico che nel terzo capitolo (“solidarietà”) accanto alla
varie tutele previste per i cittadini ( dell’ambiente, della salute, della
protezione sociale, ecc.) non vi sia quella della pace: possibile che
nemmeno qui vi sia un cenno ? Eppure negli ultimi dieci anni l’Eu-
ropa e i suoi confini sono stati come non mai colpiti da guerre: in ex
Jugoslavia e nei Balcani, nel Caucaso e nel Mediterraneo. Evidente-
mente la rimozione della “tutela della pace” come diritto fonda-
mentale dei cittadini dell’Unione é frutto della cattiva coscienza di
un’Europa che invece di ripudiare la guerra in questi anni l’ha tolle-
rata e in alcuni casi sostenuta o addirittura fatta in prima linea.
Ma anche sulle questioni “sociali” vi sono molte lacune e superfi-
cialità. La libertà di associazione nella Carta viene disbrigata
superficialmente (salvo certificare –come d’altronde anche nel-
l’art. 49 della nostra Costituzione – che sono i partiti politici –e
non anche altri soggetti e forme della politica diffusa – ad espri-
mere la volontà politica dei cittadini), senza individuare soggetti,
forme e contenuti di questa. Se ai partiti viene riconosciuta (di fat-
to in esclusiva) l’espressione della volontà politica, al vasto mon-
do dell’associazionismo, del volontariato, del terzo settore (che
organizza decine di milioni di cittadini dell’Unione) viene negata
anche la semplice citazione nella costruzione della coesione socia-
le, della cittadinanza, della fruzione dei diritti. Evidentemente la
“sussidiarietà”, parola chiave per i policymakers europei, vale solo
per la redistribuzione dei poteri tra i vari livelli (in senso verticale)
istituzionali, mentre è ignorata come filosofia di riorganizzazione
delle funzioni (in senso orizzontale) tra dimensione pubblico-isti-
tuzionale e della società civile.
A questi punti di rilievo sulla Carta di carattere generale ne andreb-
bero aggiunti altri di natura specifica, tra cui l’assenza di definizioni
più stringenti nella garanzia dei diritti sociali da tutelare: vi è un sin-
golare e istruttivo “cromatismo linguistico” nella Carta che discri-
mina in ordine di graduatoria tra servizi di cui fruire “gratuitamen-
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te” (l’istruzione obbligatoria), altri (la sanità) dei quali si devono
“ottenere le cure alle condizioni delle legislazioni nazionali” e gli
ultimi (assistenza e sicurezza sociale) in cui si garantisce “il diritto di
accesso alle prestazioni”. Nella Carta l’istruzione è un diritto esigibi-
le, la salute un diritto parzialmente esigibile, mentre per l’assistenza
di esigibilità non si può parlare: il diritto è di accedere alle prestazio-
ni (sempre che ce ne siano). Istruzione, salute, assistenza: si tratta
dei principi architrave del Welfare, ovvero diritti che vengono trat-
tati, sfumati, piegati in una Carta costituente alle politiche concrete
di riforma (e spesso smantellamento) dello Stato sociale.
Ecco perchè –vuoi perché conseguenza di mediazioni al ribasso,
vuoi per la debacle della cultura dei diritti anche nella sinistra e nel
movimento democratico – la Carta dei diritti é rimasta un bel guscio
mezzo vuoto: la decisione di farla è stato sicuramente un fatto
straordinario, mentre i principi e i contenuti rischiano di essere
vacui e non vincolanti per le concrete politiche europee. a maggior
ragione dopo la decisione di non inserirla nei Trattati. 
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Chi, anzi, cosa sono per noi gli animali? Sono
cibo, amici, parassiti, portatori di malattie, mezzi di lavoro, fonte di
godimento estetico, mezzi di divertimento, risorse “rinnovabili”,
produttori di alimenti, predatori, oggetto di ricerca, terapeuti, fonti
di materie prime ed altro ancora. Avversari, risorse, oggetti di diver-
timento: via via, a ragioni antiche se ne sono aggiunte di nuove e la
guerra non è mai cessata. Possiamo ben vedere negli animali le trup-
pe in rotta di un regno che quasi non esiste più, i sopravvissuti ai
quali, finalmente, bisognerebbe dichiarare la pace. La vita di ciascun
singolo animale ha un valore. Sia esso selvatico, domestico o al con-
fine, cioè quelli che sarebbero selvatici ma sono prigionieri in zoo,
circhi, negozi, acquari oppure sarebbero domestici ma si sono par-
zialmente o totalmente rinselvatichiti o ancora, infine, quelli che si
sono insediati in epoca remota o recente accanto all’uomo ma con-
servano la loro indipendenza. L’animale nasce, impara, è curioso,
corre, mangia, ha relazioni con i suoi simili, si accoppia. Tutto que-
sto ed altro ancora cerca di farlo il più a lungo possibile, nel modo
che è proprio della sua specie. Né migliore né peggiore del nostro,
solo diverso.
Si tratta di ovvietà, almeno per chi ha avuto a che fare con un ani-
male. Eppure sia il nostro modo di pensare che i nostri comporta-
menti sono, per lo più, informati alla convinzione che gli animali
non contano come individui, ma solo (e non sempre) come specie,
non soffrono, non pensano, non sono consapevoli, non temono la
morte ed altro ancora. E queste convinzioni resistono nonostante
l’etologia e la riflessione filosofica stiano via via mettendo in chiaro
che nella maggior parte dei casi si tratta di semplici pregiudizi con
cui abbiamo piegato, senza limiti, gli animali.
La peculiarità della specie umana non viene per questo negata: non
più di quanto si possa negare quella di qualunque altra specie. Né si
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tratta di respingere il senso di appartenenza particolare che possia-
mo sentire verso la nostra stessa specie. Da questo però non deriva la
nostra collocazione “naturale” in cima ad una piramide di impor-
tanza e di valori.
L’etologia e la neurofisiologia comparata, oltre che il buon senso,
evidenziano che sofferenza, gioia, amore, coscienza di sé, altruismo,
comunicatività, capacità di analisi e risoluzione di problemi, eredità
culturale non sono caratteristiche esclusive della specie umana e
che, anzi , in particolari casi, alcune di esse si possono riscontrare
persino con maggior evidenza in individui appartenenti ad altre
specie. Tali prerogative, prima fra tutte la capacità di provare dolore
e piacere, sono sufficienti a conferire dei diritti a chi le possiede; più
precisamente il diritto ad un’equa considerazione delle proprie esi-
genze fisiologiche e comportamentali.
Il cammino della civiltà risulta strettamente correlato al superamen-
to delle discriminazioni. La spinta all’annullamento di antinomie
quale padrone-schiavo, aristocratico-plebeo, bianco-nero, uomo-
donna, sano-handicappato, eterosessuale-omosessuale ha storica-
mente condotto non solo a conquiste di ordine etico ma anche a
fondamentali progressi in termini di qualità di vita.
Il riconoscimento di diritti anche ad individui non appartenenti alla
specie umana costituisce un corretto sviluppo della medesima ten-
denza. La società ha già convenuto l’esigenza di proteggere in modo
particolare gli individui più indifesi. Così il comune sentimento si
rivolge alla loro tutela tanto più quanto maggiore si rivela la diffi-
coltà oggettiva a far valere i propri diritti.

Se tale ottica è ritenuta significativa è legittimo
estenderla a qualunque titolare di diritti, indipendentemente dal
gruppo, razza o specie di appartenenza.
La conoscenza delle caratteristiche etologiche delle diverse specie
animali ha anche contribuito ad interpretare molti aspetti del com-
portamento dell’uomo, facilitando il rifiuto di quella visione esclu-
sivamente antropocentrica della natura che mette in pericolo la sua
e la nostra sopravvivenza. Seppure è vero che non c’è bisogno di
provare amicizia od amore nei loro confronti, c’è forse bisogno di
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provare amicizia ed amore verso tutti gli umani per ritenere moral-
mente sbagliato uccidere, provocare sofferenze, privare della libertà
i nostri simili?
Il legislatore italiano ha affrontato in maniera ancora insufficiente
questo nodo riformulando nel 1993 l’articolo 727 del Codice Penale
contro il maltrattamento degli animali, seppure con sanzioni irriso-
rie e affermando nell’articolo 1 della legge 14 agosto 1991 n.281 “Lo
Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, con-
danna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e ani-
male e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
La redazione della Carta europea dei diritti fondamentali invece ha
mancato di coraggio in tema di difesa degli animali. Animali in
quanto “diritti” e “solidarietà” e non solo come parte dell’ambiente
(parte che peraltro ha faticosamente ottenuto un articolo parziale).
Eppure la loro protezione, o meglio il loro benessere (incompleta
traduzione italiana del ben più completo “welfare” in lingua ingle-
se) era già enunciata nel Trattato di Maastricht seppure in una gene-
rica “Dichiarazione sulla protezione degli animali” trasformata poi
ad Amsterdam, nella revisione del giugno ‘97 su iniziativa di Svezia,
Austria, Germania e Gran Bretagna con il voto favorevole dell’Italia,
in un “Protocollo sul benessere degli animali” che almeno nei consi-
derando definisce per la prima volta gli animali come “esseri sen-
zienti”, pur non cancellando contestualmente il loro inquadramen-
to come “prodotti” nell’articolo 32, ex numero 38, del Trattato.
Questa è l’attuale contraddizione dell’ Ue in tema di animali.

Diversi elementi ci avevano fatto sperare nella
possibilità di far dedicare un apposito articolo, o una parte di un arti-
colo, alla protezione degli animali: da Bruxelles è giunta e giunge
ormai la gran parte della legislazione di protezione degli animali per
gran parte dei settori di loro sfruttamento; Bruxelles attraverso i
Comitati Scientifici della Commissione, la rinnovata Direzione
Generale Sanità Consumatori che ha appositi uffici dedicati al
benessere degli animali, della Commissione stessa e, generalmente,i
pronunciamenti del Parlamento Europeo, rappresenta un essenziale



punto di riferimento per coloro che a vario titolo si occupano di ani-
mali nel nostro Paese; Bruxelles pone grande attenzione, nei nego-
ziati per l’allargamento ad Est dell’Ue, all’attuazione di direttive e
regolamenti comunitari da parte dei Paesi candidati: è recente l’an-
nuncio della Slovenia del proprio adeguamento alle norme sulla
protezione degli animali durante il trasporto; nel Libro bianco sulla
sicurezza alimentare della Commissione il benessere degli animali
viene indicato come un fattore fondamentale; Bruxelles ha portato
a Seattle al Wto, ed ora ha confermato nel proprio rinnovato docu-
mento approvato nel novembre scorso dal Consiglio dei Ministri
dell’Agricoltura, uno specifico punto “benessere animali” ben lega-
to ai temi della salute, dei consumatori, dell’ambiente che tutti
assieme costituiscono i cosiddetti “no trade concerns” a cui l’Unio-
ne Europea fornisce formalmente un’attenzione particolare, tanto
da essere “promosso” a materia di trattativa economica; alcuni
Laender tedeschi come Brandeburgo, Berlino e Turingia già ricono-
scono la tutela degli animali nelle loro Costituzioni; il Presidente
Amato è stato il primo Presidente del Consiglio a citare il benessere
animale come uno dei tratti distintivi della propria azione di Gover-
no annunciandolo fin dalle dichiarazioni programmatiche per il
voto di fiducia in Parlamento.

Con la disponibilità del Ministro Gianni Mattioli
avevamo formulato una proposta praticabile e di grande simbolicità
nei confronti dell’opinione pubblica che sappiamo essere in grande
maggioranza a favore di norme di maggior tutela degli animali.
L’articolo proposto recitava: “Nelle politiche dell’Unione Europea
sono garantiti la tutela e la salvaguardia degli animali e ne viene pro-
mosso il rispetto”. Questa proposta non è riuscita a trovare il terreno
favorevole ad un confronto da parte dei rappresentanti istituzionali
nella Convenzione che ha elaborato la Carta. Speriamo che i prossi-
mi atti dimostrino il coraggio necessario così come peraltro ha riba-
dito la Camera dei Deputati nelle mozioni di impegno al Governo
approvate l’11 ottobre scorso.
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Il processo costituente dell’Europa ha ancora
molta strada da percorrere per trasformarla da Unione economica in
Unione democratica, come è nei sogni di tutti noi. La limitazione di
sovranità, cui fino ad oggi sono andati incontro gli Stati membri
dell’UE, non ha, nella maggioranza dei casi, portato ad una migliore
difesa dei diritti umani. Al contrario.
Oggi, la Carta dei Diritti, che è stata proclamata a Nizza, è un tentati-
vo per rimediare a ciò, un tentativo per evitare che vadano persi quei
valori sociali, quei principi di democrazia, per i quali generazioni di
nostri antenati hanno combattuto strenuamente, talvolta fino al
sacrificio della vita. A me pare che sia però illusorio sperare che una
simile Carta dei Diritti – già in se stessa carente in molte parti – possa
tutelare il cittadino europeo dalle minacce di una politica le cui redi-
ni sono in mano ai grandi poteri economici, una politica che con-
sente la privatizzazione della materia vivente, come pure quella di
alcuni dei più importanti servizi sociali.
Ce lo dimostra la vicenda degli ultimi anni riguardante gli Ogm
(Organismi geneticamente modificati), la cui diffusione è stretta-
mente determinata dagli interessi economici delle industrie “biote-
ch”: le aspettative del mondo industriale hanno sempre avuto la
massima accoglienza, mentre quelle dei cittadini, che volevano
vedere rispettati i loro diritti più elementari, come il diritto alla salu-
te, il diritto ad un ambiente di vita incontaminato, il diritto alla
“proprietà intellettuale” del patrimonio genetico (che la Conven-
zione di Rio ha sancito nel ‘92) sono state sempre trascurate.
La direttiva proposta dalla Commissione Europea, chiamata “per la
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche” (sarebbe sta-
to più onesto chiamarla “per la privatizzazione della materia viven-
te: delle piante, degli animali e delle parti del corpo umano” o forse
ancora “per la brevettabilità delle scoperte fatte in natura”), deno-
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minata 98/44, ha seguito, grazie alla scelta – voluta – di una base giu-
ridica errata (ex articolo 100A), un iter per cui erano i soli ministri
dell’industria a poter esprimere un parere su di una materia tanto
complessa da coinvolgere tutto il materiale biologico del nostro pia-
neta, corpo umano compreso. Erano i soli ministri dell’industria ad
esprimere il voto in una materia che poteva produrre effetti deva-
stanti per la salute, l’ambiente, l’agricoltura e – ancora di più – per i
diritti umani. In quanto al Parlamento Europeo, che pure aveva
respinto la direttiva nel 1995, dopo “la più forte azione di lobby nel-
la storia del Parlamento europeo” (come l’ha definita lo stesso Willy
de Clercq, presidente delle Commissione giuridica che presentava la
legge), esso non ha esitato, solo tre anni dopo, a ribaltare il suo voto. 
Questo non è che un esempio di politica europea, ma un esempio
che ci dà molto da riflettere.
Infatti nella guerra segreta che ha visto opporsi le multinazionali
biotecnologiche affamate di nuovi mercati (con gli alimenti tran-
sgenici ed il sistema dei brevetti esse entrano in possesso del mercato
non irrilevante dell’alimentazione mondiale) ed i paesi del sud del
mondo, che con questo sistema rischiano il collasso economico,
l’Europa dovrebbe assumere un ruolo determinante: quello di indi-
care la strada per il conseguimento di un maggiore benessere collet-
tivo. Tale strada va in senso inverso a quella imboccata in questo
caso, e di certo in molti altri.

Se non si metterà fine agli accordi segreti (stipulati
a porte chiuse fuori da ogni controllo democratico) tra i governanti
europei e di altre nazioni ed i rappresentanti del mondo industriale,
se non si interromperanno gli accordi che avvengono in organismi
internazionali come il Wto, (Organizzazione Mondiale del Commer-
cio), come l’Ert (Tavola Rotonda degli Industriali), come il Wef
(Forum Economico Mondiale), come la Transatlantic Economic
Partnership, non sarà mai possibile che una Carta dei Diritti, come
quella di cui discutiamo, non resti lettera morta in Europa.
Concordo pienamente con la “Dichiarazione dei Membri della
Società Civile che si oppongono al Millennium Round (ovvero ad
una ulteriore liberalizzazione dei mercati attraverso il Wto)”, sotto-
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scritta da oltre 1.200 Ong del mondo intero alla vigilia della manife-
stazione di Seattle nel novembre ‘99 che recita: “.... il Wto ha contri-
buito negli ultimi cinque anni a concentrare la ricchezza nelle mani
di pochi, ad aumentare la povertà per la maggioranza della popola-
zione mondiale, ed a determinare dei modelli di produzione e di
consumo insostenibili. Gli Accordi Uruguay Round hanno utilizza-
to l’apertura dei mercati per favorire le società transnazionali a detri-
mento delle economie nazionali, dei lavoratori, degli agricoltori e
delle altre persone, nonché dell’ambiente. Inoltre il sistema, le rego-
le e le procedure del Wto non sono democratici, né trasparenti, né
responsabili, ed hanno agito in modo da emarginare la maggioranza
della popolazione mondiale. Tutto questo è avvenuto nel contesto
di un incremento dell’instabilità economica globale, del collasso
delle economie nazionali, di un incremento dell’ingiustizia, sia
all’interno delle nazioni che tra di esse, e di un incremento del
degrado ambientale e sociale, come conseguenze dell’accelerazione
del processo di globalizzazione. I governi che dominano il Wto e le
società transnazionali che hanno beneficiato del sistema Wto han-
no rifiutato di riconoscere e di affrontare questi problemi. Al contra-
rio, essi stanno premendo per una ulteriore liberalizzazione, con
l’introduzione di nuove tematiche nel Wto Questo porterà alla esa-
cerbazione della crisi che deriva dal processo di globalizzazione e dal
Wto (...) Una revisione del sistema costituirà per la società un’oppor-
tunità per cambiare l’attuale corso, per sviluppare un sistema inter-
nazionale alternativo, etico e sostenibile, di relazioni riguardanti il
commercio e gli investimenti mondiali.”

Ecco, a mio avviso, come si possono raggiungere
dei traguardi nella difesa dei diritti umani in Europa: rivedendo le
regole del Wto, le regole del mercato globale che, malgrado le loro
inaccettabili e gravi conseguenze, sembra costituiscano ancora un
miraggio per molti dei nostri governanti.



Alla fine del millennio siamo costretti dai muta-
menti in corso ad affrontare simultaneamente i problemi sociali,
economici e culturali delle nostre società in rapporto con la biosfera,
cioè con il nostro ambiente planetario naturale. Questa è una novità
perché fino a pochi anni fa pensavamo che la natura ci fosse stata
donata gratuitamente e senza limiti. È anche la premessa del pensie-
ro ecologista. Oggi siamo sfidati dalla mutazione informatica. Essa
sta trasformando tutte le nostre certezze di vita al punto che si può
pensare che l’attuale situazione di transizione è comparabile al pas-
saggio dal paleolitico (caccia, pesca, ecc.) al neolitico (sedentarizza-
zione degli umani).
La mutazione informatica – che non può essere vista come la “terza
rivoluzione industriale” – ci fa passare dall’era energetica (che ci per-
mette di leggere tutta la storia dell’umanità nei rapporti con la mate-
ria dal neolitico fino al 20° secolo) all’era informatica.
Questa mutazione è legata alla scoperta negli anni 1940-1950 del bit
(binary digit, cifra binaria) cioè dell’unità elementare di informazio-
ne. Le sue applicazioni più note sono : l’informatica, la robotica, le
telecomunicazioni digitali, le biotecnologie. Le caratteristiche
essenziali sono inedite nella storia dell’umanità: per la prima volta
gli uomini manipolano le cose attraverso codici, memorie, linguag-
gi passando dal campo “materiale” a quello “immateriale”; le regole
di scambio sono trasformate: nello scambio di informazione ciascu-
no riparte dalla sua e da quella dell’altro e entriamo in un mondo
economico inedito della riproduttività quasi gratuita di numerosi
beni e servizi (esempio: sementi o trattamento di testi); i nostri rap-
porti con lo spazio e il tempo sono drasticamente cambiati; l’accop-
piamento tra le tecnologie dell’informazione con l’automazione
che esisteva nelle società industriali produce una crescita quantitati-
va dei beni e dei servizi, con sempre meno lavoro. La crisi attuale
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non è una crisi di produzione delle ricchezze quanto della loro
distribuzione. Ciò provoca i disastri attuali del “capitalismo del-
l’informazione”: concorrenza senza limiti, ricerca della redditività
immediata, pubblicità mescolata all’informazione sotto la parola
comunicazione, separazione mondiale tra vincenti e perdenti, tra
inclusi e esclusi, ineguaglianze sociali e economiche mostruose, pre-
carietà e povertà per un numero di persone in rapida crescita.
L’economia capitalista di mercato ci conduce verso una società di
mercato, al servizio dei più potenti. Di qui l’esigenza di un’altra eco-
nomia, con il mercato, ma anche con altre logiche economiche con-
comitanti: economia sociale, terzo settore, economia statale, mone-
te diverse (l’una tesaurizzabile e l’altra direttamente distributiva
[non redistributiva]) . Inoltre siamo di fronte a una globalizzazione
sconsiderata, priva di regole, che in gran parte è il frutto della muta-
zione informatica che ha consentito attraverso le telecomunicazio-
ni digitali di estendere a tutto il mondo ciò che era a portata di
mano: i mercati finanziari e le tecniche che li sostengono. Si è affer-
mata così la supremazia dell’economia sulla politica, i mercati
finanziari sono i nostri padroni: ci alziamo e andiamo a dormire con
le notizie del Mibtel, del Dow Jones, del Nasdaq!

La globalizzazione è anche un progetto politico
che esprime la più importante astrazione compiuta per semplifica-
re la complessità del mondo. Una astrazione che coinvolge il
nostro stesso pensiero, il nostro modo di pensare. L’astrazione
nasce dalla rottura tra crescita quantitativa e le formazioni sociali.
La crescita economica non ha connessione organica con i gruppi
umani. La produzione è produzione per il profitto, è produzione
per il mercato, non è produzione per risolvere i bisogni della
comunità. È l’economia che suggerisce quali sono i tuoi bisogni da
soddisfare. I bisogni diventano una variabile quantitativa del siste-
ma produttivo. Così l’impresa non ha più rapporto col territorio: e
questo fatto sconvolge identità, culture, tradizioni, e porta anche
alla separazione dei mezzi dai fini. Siamo di fronte a una insignifi-
canza dei fini. Contano solo i mezzi che consentono la realizzazio-
ne di ogni scopo. Siamo al trionfo della tecnica: l’inglobamento
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della tecnica nell’economia che genera la “megamacchima” che
sussume la società dentro di sé.
È possibile una globalizzazione “dal volto umano”? Credo di sì, la
mobilitazione internazionale delle persone, delle istituzioni demo-
cratiche potrà creare nei prossimi decenni, accordi finanziari, eco-
nomici, sociali e ambientali, di scambi equi e solidali tra le aree geo-
politiche. La costruzione dell’Europa è certamente uno di questi. 
Accanto alle organizzazioni internazionali (Onu, Unesco, Unicef,
ecc.) si dovrà creare una grande struttura responsabile dei patrimoni
dell’umanità come la natura, l’aria e l’acqua. Dobbiamo dotarci di
strutture internazionali contro il commercio delle armi, la droga, il
riciclo del denaro sporco. Dobbiamo anche dotarci di una Europa
politica, di uno spazio democratico con una Costituzione europea
che sancisca i diritti di base e i doveri di ciascuno.
Infatti la società umana non vive di mercato e il motore delle rela-
zioni tra gli uomini, tra gli uomini e le specie, tra gli uomini e la
natura, non è l’utilitarismo. È sempre necessario l’intervento di uno
stato, per fare quello che il mercato non è in grado di fare.

Tutto questo è proprio il campo di azione dell’eco-
logia politica che deve puntare a: superare la logica della crescita pro-
duttiva instaurando “una politica di civiltà” nei campi dell’educazio-
ne, della salute, della alimentazione, dell’energia, dei modi di vita,
del lavoro, della ruralità, dei trasporti, utilizzando indicatori non
solo quantitativi ma qualitativi; superare le forme di governo demo-
cratico dell’economia (fin qui realizzate) verso forme di autentica
partecipazione decisionale a tutti i livelli; cambiare la nostra cultura
dominate sostituendo ai concetti di crescita, di competitività e di
aggressività quelli di sviluppo sostenibile (capace di futuro), di cono-
scenza, di saperi e di alterità. Quest’ultima parola mi sembra decisiva.
Ci spinge a considerare l’individualismo (crescente nella società)
non come un valore antitetico alla solidarietà, ma come fondamento
dell’autonomia in relazione con l’altro, con gli altri.
L’individuo globalizzato è invece “separato”, è il punto di riferimen-
to dei “diritti” che si riferiscono al singolo “egoista” che entra in rap-
porto con gli altri solamente attraverso calcoli razionali per combi-

Europa: diritti & storti

38



■ Ecologia politica tra lavoro e mercato   ■

39

nare l’utile reciproco. Le prospettive dell’ecologia politica potrebbero
invece portarci a considerare gli altri e le loro differenze, come un ele-
mento centrale per l’elaborazione di un nuovo “contratto sociale”
tra gli umani (tra loro) e tra questi e la natura, in vista di una società
meno ingiusta, più felice, e per una nuova civiltà politica. In questo
contesto si può nuovamente parlare di “doveri”, perché i doveri
nascono nell’ambito di una relazione. I doveri verso la natura, verso
le generazioni future sono iscritti in leggi profonde che considerano
l’uomo come essere sociale e razionale. Di qui la necessità che l’Unio-
ne europea si doti di una vera Costituzione che si dovrebbe costruire
attraverso un processo costituente con la partecipazione popolare.

Alcune considerazioni sul terreno sociale e sin-
dacale in Europa. Il movimento sindacale si trova di fronte all’esi-
genza di modificare le sue politiche e le sue forme organizzative al
fine di raccogliere le sfide della globalizzazione dell’economia e del-
la società dell’informazione e delle attese di un mondo del lavoro
profondamente cambiato. Questo processo è essenziale per il man-
tenimento della legittimità dei sindacati in quanto forza rappresen-
tativa dei lavoratori e delle lavoratrici. In ogni caso non cambieran-
no i valori e gli obiettivi fondamentali del sindacalismo: democra-
zia, pace, giustizia sociale, piena occupazione e solidarietà, diritti.
Inoltre il processo di integrazione europea favorisce l’allontana-
mento dal livello nazionale delle sedi di decisione delle imprese
multinazionali e della finanza, e delle politiche dei governi. Ciò
riduce inevitabilmente la capacità dei sindacati di influire sulle deci-
sioni politiche e sulla pratica della concertazione che oggi non può
più limitarsi al solo contesto nazionale. L’unico mezzo per ritrovare
questa capacità è creare, a livello europeo, un contropotere sindaca-
le, in grado di costruire il necessario rapporto di forza per influire sul
padronato e sui decisori politici europei.
L’introduzione dell’Euro rappresenta una svolta nella costruzione
europea. Ma la moneta unica deve costituire la base per la realizza-
zione di una strategia coordinata di sviluppo sostenibile che rispetti
i vincoli dell’ambiente e che abbia l’obiettivo di realizzare una
società solidale.



Negli ultimi cinquant’anni, l’Europa è divenuta una delle società
più avanzate del mondo Si è realizzato il cosiddetto “ modello socia-
le europeo”. Sebbene questo modello abbia assunto forme diverse in
funzione dei diversi paesi, esso riflette ovunque lo stesso insieme di
valori e genera politiche e istituzioni comparabili. La realtà dello
“stato sociale” comune agli stati membri dell’UE, il riconoscimento
dei diritti sociali dei lavoratori e del ruolo dei sindacati, l’esistenza di
servizi pubblici e di sistemi di protezione sociale, costituiscono i vari
elementi che concorrono alla realizzazione del modello sociale
europeo. Il processo di integrazione europea è nato in questo conte-
sto comune. Il modello sociale europeo deve rimanere al centro del
processo di integrazione europea.
Ma in questi ultimi venti anni, il modello sociale europeo è stato
messo in discussione, e considerato alla stregua di un ostacolo alla
concorrenza e alla creazione di posti di lavoro. Ciò ha comportato
una precarizzazione del lavoro, una riduzione della protezione socia-
le e un indebolimento delle politiche redistributive. In Europa la
disoccupazione ha raggiunto livelli mai toccati prima; l’ineguaglian-
za si è accentuata; la povertà e l’esclusione sociale sono progredite.
La globalizzazione dei mercati è sempre più al centro della vita eco-
nomica e sociale. Le società e le banche multinazionali giocano un
ruolo essenziale in un processo caratterizzato dalla libera circolazio-
ne dei capitali e dalla ricerca predominante del profitto. Le recenti
crisi in Asia, in Russia e in alcune regioni dell’America Latina hanno
evidenziato i pericoli insiti nei modelli di sviluppo di questi paesi,
modelli che non hanno tenuto in alcun conto né gli aspetti sociali,
né la necessità di controllare i movimenti speculativi dei capitali.
Peraltro questo approccio basato sulla concorrenza senza limite
impone vincoli ai salari e alle condizioni di occupazione. I “bisogni”
dell’economia globalizzata sono invocati costantemente come alibi
da chi vorrebbe far retrocedere i diritti dei lavoratori e ridimensiona-
re le norme sociali e del lavoro.
Non può continuare così. Perseguendo la globalizzazione sulle basi
attuali, con sempre maggiore libertà per chi detiene i capitali e senza
regole che esercitino un contrappeso, le ineguaglianze tra i paesi e
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all’interno dei singoli paesi, diverranno ancora più profonde, la
modalità di governo democratica sarà messa in causa, le risorse
ambientali saranno sfruttate in spregio alle generazioni future, le
norme sociali e del lavoro saranno rimesse in discussione. Le vittime
non sono soltanto i più sfruttati – come i minori che lavorano e le
lavoratrici, alle quali si continua a negare il diritto all’uguaglianza –
ma tutti coloro che dipendono da redditi da lavoro. Di conseguen-
za, la sfida che ci viene posta è quella di istituire un quadro di regole
e di politiche che plasmino il processo di globalizzazione nell’inte-
resse dell’intera popolazione.

Perché l’Europa possa giocare un ruolo a pieno
titolo nell’elaborazione delle regole dell’economia mondiale, è indi-
spensabile che l’Ue si esprima con una voce sola. L’UE deve utilizza-
re in via prioritaria il suo peso per ottenere la riforma delle istituzio-
ni di Bretton-Woods (il Fondo Monetario Internazionale e la Banca
Mondiale), per conferire loro i mezzi per lottare contro la specula-
zione e mettere ordine sui mercati internazionali dei capitali.
Tra gli obiettivi più urgenti ritengo ci sia il far fronte al flusso di capi-
tali speculativi, che sono di gran lunga superiori ai flussi di capitali
associati agli scambi commerciali e agli investimenti. L’introduzio-
ne della “tassa Tobin” sui flussi di capitali a breve termine o di forme
simili di regolamentazione, è necessaria. Occorre inoltre un control-
lo e una regolamentazione adeguati delle attività delle società multi-
nazionali, delle banche e delle istituzioni finanziarie e uno strumen-
to multilaterale forte che regoli i flussi degli investimenti diretti
internazionali e assicuri il rispetto dei diritti fondamentali dei lavo-
ratori. Si potrà ricorrere a un accordo multilaterale solo nel caso in
cui si intenda porre le parti in causa nelle condizioni di raggiungere
un miglioramento delle norme sociali e ambientali, sia in termini di
occupazione (in senso quantitativo e qualitativo) sia in termini di
sviluppo locale, tecnologico, di qualità dell’ambiente, di entrate
fiscali, di democrazia economica, di partecipazione sociale e di
rispetto delle culture locali.

La politica dell’occupazione e del mercato del
lavoro in Europa deve riguardare tre settori prioritari: la politica del-



l’orario di lavoro, lo sviluppo delle risorse umane attraverso una for-
mazione continua per tutta la durata della vita attiva e le iniziative
locali per lo sviluppo e l’occupazione.
Circa la riduzione dell’orario, la principale rivendicazione della
maggioranza dei lavoratori è l’introduzione della settimana di 35
ore attraverso negoziati condotti al livello adeguato, anche se, per il
futuro, si possono avere obiettivi molto più ambiziosi; tra i quali la
settimana di 32 ore in 4 giorni, tenendo conto delle specificità regio-
nali e settoriali.
Occorre poi pensare a una nuova concezione dell’orario di lavoro,
un’idea globale del tempo lavorativo, calcolato su un’intera vita,
con la quale si garantisce ai lavoratori la flessibilità, necessaria per
poter gestire al meglio il tempo nel corso dell’esistenza. Prendendo
in considerazione il bisogno di conciliare lavoro e vita privata, l’ora-
rio di lavoro nell’arco di tutta la vita potrebbe essere ricondotto nella
fascia delle 45-50.000 ore. Una tale prospettiva non è irrealistica.
Già oggi, pochi lavoratori raggiungono le “quote normali” di
70.000 ore nell’arco dell’intera vita. L’attuazione dei modelli di ora-
rio di lavoro esige una revisione e un adeguamento profondo dei
sistemi di previdenza sociale, interdipendenti con le politiche attive
del mercato del lavoro e della formazione permanente.
Il passaggio da una società industriale a una società dell’informazio-
ne pone l’istruzione e la formazione in testa alle priorità nazionali
ed europee. L’obiettivo principale della politica dell’istruzione deve
conseguentemente consistere nell’incrementare le opportunità di
ciascuno nella società. Nel contesto attuale, è particolarmente
importante che guadagni terreno l’idea della formazione durante
tutto l’arco della vita. L’accesso alle misure di formazione continua
dovrà essere riconosciuto come diritto individuale e collettivo. 
I sistemi di protezione sociale, costituiscono un pilastro essenziale
del modello sociale europeo. Essi sono oggi chiamati a raccogliere
sfide di notevole portata, tra cui il fenomeno demografico dell’in-
vecchiamento, il cambiamento nei modelli familiari, la disoccupa-
zione. L’Ue dovrebbe offrire ai propri cittadini una base solida di
diritti inerenti la protezione sociale con questi obiettivi: ampliare la

Europa: diritti & storti

42



■ Ecologia politica tra lavoro e mercato   ■

43

base per il finanziamento della sicurezza sociale spostando l’onere
dal lavoro verso gli altri fattori della produzione; tendere verso una
percentuale minima del PIL da destinare alle spese per la protezione
sociale, orientandosi progressivamente sulla media dei tre paesi che
destinano la percentuale più elevata; assicurare una copertura sani-
taria per tutti; adattare i sistemi di sicurezza sociale ai cambiamenti
intervenuti nel mondo del lavoro e alla conciliazione delle respon-
sabilità professionali e familiari.
Le normative dovrebbero prevedere: la garanzia di un reddito per
tutti, pari almeno al 50% del reddito nazionale pro capite; la garan-
zia di una pensione minima, che tenga conto del reddito medio pro
capite dei lavoratori a tempo pieno in ciascuno stato membro; la
garanzia dei diritti per i lavoratori occupati in situazioni di lavoro
atipiche ai regimi legali e integrativi di previdenza sociale; l’istitu-
zione di un “reddito di cittadinanza” 
La sostenibilità finanziaria dei nostri sistemi di protezione sociale
dipende in grande misura dall’espansione dell’occupazione. E a
questo proposito occorre sviluppare sia il lavoro in campo ambien-
tale sia l’attività del “terzo settore”.
È indispensabile che le risorse per i sistemi di protezione sociale sia-
no garantite in particolare attraverso alternative di finanziamento
che compensino il calo nelle entrate dovuto alla riduzione dei costi
del lavoro non-salariali e assicurino risorse addizionali per coprire i
nuovi bisogni (anziani, lavoratori atipici, congedi parentali).
L’obiettivo rimane la sostenibilità a lungo termine dei sistemi pen-
sionistici pubblici, fondati sulla solidarietà tra le generazioni e dun-
que finanziati secondo la tecnica della ripartizione. Nel quadro dei
fondi pensionistici integrativi occorre promuovere “adesione” a
standard “socio-etici”. In tale modo, i fondi pensione integrativi
possono divenire uno strumento importante per la promozione del-
l’economia sostenibile.
Affinché l’Europa resti una società aperta, occorre estendere l’egua-
glianza del trattamento a tutti coloro che risiedono nell’Ue, siano o
no cittadini europei. I lavoratori immigrati devono, come gli altri,
beneficiare dei diritti sociali e delle condizioni di lavoro previste nei



contratti collettivi. Devono avere la possibilità di integrarsi nelle
società nelle quali vivono e lavorano, nel pieno rispetto delle loro
identità culturali e religiose.
Un campo fondamentale nel quale è necessario estendere l’azione
dei diritti dei lavoratori è quello dell’uguaglianza. Nonostante i
principi stabiliti nel Trattato per la promozione delle pari opportu-
nità degli uomini e delle donne e un numero rilevante di sentenze
dei tribunali, che hanno fatto progredire i diritti in materia di ugua-
glianza, la realtà resta quella di mercati del lavoro segmentati, con
un trattamento ineguale degli uomini e delle donne a tutti i livelli
del rapporto di lavoro, dal salario agli orari di lavoro, dall’accesso
alla formazione al percorso di carriera.
Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono un problema preoccu-
pante. Il sesso non è il solo motivo di pratiche inaccettabili di discri-
minazione sul posto di lavoro. La razza, l’origine etnica, la religione
oppure le convinzioni personali, l’handicap, l’età e l’orientamento
sessuale costituiscono altrettante cause di discriminazione che
occorre eliminare affinché i lavoratori possano godere, come è giu-
sto, di pari diritti.
Il cambiamento industriale in costante evoluzione è una realtà in
tutta l’Europa ed evidenzia l’esigenza di diritti all’informazione e
alla consultazione dei lavoratori in tutte le imprese, indipendente-
mente dalla loro dimensione, e nel settore pubblico. L’Europa deve
garantire il carattere universale di questo diritto, le cui modalità di
applicazione – attraverso leggi o accordi collettivi – rifletteranno le
diverse pratiche nei paesi membri. Questi diritti devono essere
anche estesi alle questioni ambientali e permettere il coinvolgimen-
to dei lavoratori e delle lavoratrici nel’”eco-audit”. Anche la possibi-
lità di utilizzo delle reti di comunicazione interne all’impresa da par-
te dei rappresentanti dei lavoratori per la diffusione di informazioni
deve essere riconosciuta. La legislazione comunitaria deve imporre
alle imprese, che decidono di adottare lo statuto di Società europea,
il rispetto dei diritti d’informazione, di consultazione e di partecipa-
zione dei lavoratori.
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“Europa: non solo carta moneta “ recitava il titolo
di un ottimo convegno/seminario dei Verdi. Mi permetto di dire che
sarebbe stata utile una estensione che oltre alla moneta includesse
gli eserciti. Si, perché il nuovo pilastro sul quale si muove l’Europa , è
proprio quello della creazione di un esercito europeo.
Non possiamo quindi assolutamente accontentarci di una Carta dei
diritti fondamentali che si limita ad un breve accenno all’obiezione
di coscienza, legandola al riconoscimento delle leggi nazionali e che
non fa nessun riferimento a garanzie sul ripudio della guerra e la
costruzione della pace e la solidarietà tra i popoli.
Appreziamo lo sforzo compiuto dalla Convenzione e dagli Stati
membri dell’Unione Europea nell’elaborazione di questa Carta: è un
primo importante passo, ma è necessario non fermarsi qui.
È positivo l’inserimento all’articolo 10 del nuovo comma che rico-
nosce il diritto all’obiezione di coscienza, ma riconoscerlo secondo
le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio, è un forte limite.
Alcune risoluzioni del Parlamento Europeo, in particolare quella del
13 ottobre 1989 e dell’11 marzo 1993, sono esplicite nel chiedere
agli Stati membri leggi non punitive verso i giovani che si dichiara-
no obiettori. Ma in assenza di vincoli, abbiamo le situazioni più
disparate, che vanno dalla Germania, che riconosce nella sua Costi-
tuzione il diritto all’obiezione di coscienza, alla Grecia che ha sì
recentemente approvato una legge, ma ancora lontana da una con-
cezione non punitiva dell’obiezione. Per non parlare di chi bussa
alle porte dell’Europa, come la Turchia, dove che si dichiara obietto-
re finisce ancora in carcere.
Il problema poi si allarga se pensiamo che molti stati membri hanno
forze armate composte da soli volontari (Gran Bretagna, Irlanda,
Olanda , Belgio e fra poco anche l’Italia) e che molti altri si stanno
avviando verso questa strada (Francia, Spagna, Portogallo). Situazio-
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ni in cui la normativa nazionale difficilmente si occupa della que-
stione degli obiettori tra le fila dei militari volontari.
Voglio ricordare le linee guida sull’obiezione di coscienza che segue
Amnesty International: “Obiettore di coscienza è colui il quale,
essendo soggetto all’obbligo legale di assolvere il servizio militare, o
di rispondere alla chiamata di leva (anche quando il servizio militare
di fatto non sussiste), si rifiuta di svolgere il servizio militare o di par-
tecipare, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, a conflitti armati o
a guerre, a ragione delle sue convinzioni religiose o etiche, morali,
umanitarie, filosofiche, politiche o di altre motivazioni analoghe, o
sulla base di motivi di coscienza”.
Inoltre, il Consiglio internazionale di Amnesty International del
1991 ha tenuto a precisare che le linee guida sulla politica del movi-
mento in materia di obiezione di coscienza, devono applicarsi senza
distinzione tra coscritti e volontari.Quindi il diritto all’obiezione di
coscienza deve essere riconosciuto e garantito a prescindere dalla
presenza di un obbligo a prestare un servizio militare di leva.
È problematica la questione generale che vede ormai in stato avan-
zato la strutturazione di un esercito Europeo, senza avere un adegua-
to bilanciamento di parametri normativi vincolanti e di luoghi deci-
sionali definiti. Sull’esercito europeo si fa molto affidamento: infatti
c’è una corrente di pensiero, che afferma che si può essere una
superpotenza con una moneta debole, ma che non lo si può essere
con un esercito debole.
Per il momento effettivamente si tratta più di una forza multinazio-
nale europea che di un esercito; per ora esso infatti aggrega uomini e
mezzi dei singoli Stati, con una sorta di graduatoria di importanza.
Ma manca ancora di intelligence, di mezzi di trasporto per interven-
ti fuori d’area, ecc.. Per questo è fondamentale ancora lo stretto rap-
porto con la Nato. Come ha affermato nel giorno della nascita del-
l’esercito europeo Javier Solana, rappresentante della politica estera
e di sicurezza europea, vi è “un deficit di capacità strategiche e tatti-
che che non ci permetterebbe oggi di fare in maniera autonoma le
missioni più rilevanti”.
La realtà è che adesso esistono dei parametri di Maastricht della dife-
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sa europea, che impongono ai paesi membri di dover aumentare gli
investimenti economici in questo settore. Inoltre diventa ineludibi-
le una integrazione dell’industria della difesa militare, che concen-
tra sempre più il potere dei produttori di armi, con il forte rischio
che in assenza di luoghi decisionali certi, le loro pressioni abbiano la
meglio. Per questo preoccupa la recente decisione dei Governi del-
l’Unione Europea che hanno silenziosamente adottato nuove rego-
le di segretezza che limitano il diritto dei cittadini di sapere cosa i
funzionari dell’Unione stanno facendo su una ampia gamma di
questioni militari e civili. Le regole sono state adottate dagli amba-
sciatori europei all’UE, a Bruxelles su richiesta di Solana, e prevedo-
no su diverse questioni europee lo stesso regime di segretezza delle
direttive sul segreto militare della Nato, di cui Solana è stato segreta-
rio generale fino allo scorso anno. In base alle nuove norme, infor-
mazioni su un vasto numero di questioni relative alla sicurezza pos-
sono essere negate ai cittadini europei, tra i quali: “la sicurezza pub-
blica, la sicurezza e la difesa dell’Unione, o di uno dei stati membri,
la gestione di crisi militari e non militari, le relazioni internazionali,
la stabilità monetaria, gli atti giudiziari, le ispezioni e le inchieste”.
Questo è uno dei tanti esempi che si posssono fare per capire che in
Europa c’è un forte deficit di democrazia, si procede a fare la moneta
e gli eserciti, ma non a trovare reali spazi di politica comune.
La cenerentola in questa discussione, manco a dirlo, sono i Corpi
civili di pace, nati sulla scia di una idea di Alex Langer.
Il 10 gennaio 1999 il Parlamento Europeo, ha accolto una racco-
mandazione presentata dai Verdi, per l’istituzione dei Corpi civili di
Pace Europei (Cpce).
Il dibattito è ampio, si và dalla conferenza organizzata dall’inter-
gruppo “Iniziativa per la pace” del Parlamento Europeo, fino alla
citazione di Solana nel suo discorso d’insediamento. Un embrione
di questi corpi civili in Italia sono gli obiettori impegnati con asso-
ciazioni come la Caritas, Giovanni XXIII, Arci ed altri, in missioni
nella zone di conflitto, come il Kosovo o Timor Est.
Apprezziamo molto gli sforzi condotti dal Ministro Gianni Mattio-
li, sotto la spinta di alcune associazioni italiane particolarmente
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attive, come l’Associazione per la Pace e il Centro Studi Difesa Civi-
le: però tra i dossiers aperti dal comitato di diplomatici che prepara-
rono le decisioni del Consiglio di Nizza, non figurava uno specifico
sui corpi civili di pace.
Nell’Agenda per la pace, Boutrus Ghali ha sottolineato il ruolo che
i civili sono chiamati a svolgere quando afferma :” in modo cre-
scente, il mantenimento della pace richiede che il personale civi-
le, gli specialisti politici, gli osservatori con funzioni di vigilanza
sul rispetto dei diritti dell’uomo, il personale incaricato per le ele-
zioni, gli specialisti per i rifugiati e per l’aiuto umanitario giochi-
no tutti un ruolo altrettanto centrale rispetto a quello giocato dal
personale militare”.

Oggi abbiamo davanti conflitti sempre più di
natura etnica, religiosa e sociale. Si illude chi pensa di sedarli con
l’uso della forza. Per questo auspichiamo che dopo il vertice di Niz-
za per la politica comune di sicurezza e di difesa ,si dia al Parlamen-
to potere di indirizzo, controllo e di verifica, ovviamente con la
massima trasparenza, ma soprattutto che si dia gambe al progetto
dei corpi civili di pace. Tutto questo illumina pesantemente una
Carta dei Diritti che non include esplicitamente tra gli stessi, quel-
lo inerente la pace ed il rifiuto della guerra. È una assenza che
dovrà essere colmata velocemente.
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La situazione di gay e lesbiche in Europa, sia dal
punto di vista della realtà legislativa che da quello della realtà sociale
e culturale, è negli ultimi anni nettamente migliorata. Le ripetute
raccomandazioni del Parlamento Europeo in tema di parità di dirit-
ti, di divieto di discriminazione, di esplicita richiesta ai governi
nazionali di dotarsi di strumenti legislativi per meglio rispondere
alle necessità di gay e lesbiche, hanno gettato una pietra nello sta-
gno, accelerando i processi già in atto in molti paesi.
La ventata progressista degli ultimi anni, inoltre, che ha visto in
molti paesi la vittoria elettorale di forze politiche amiche delle
nostre istanze, ha permesso che molti importanti paesi europei si
dotassero di strumenti legislativi per reprimere i fenomeni di discri-
minazione e per formalizzare – e quindi dare dignità – alle unioni tra
persone omosessuali.
Non ultimo è stato il ruolo di un movimento gay e lesbico, che ha
saputo in questi anni portare nelle piazze delle più importanti capi-
tali europee milioni di cittadini omosessuali, finalmente consape-
voli dei propri diritti, pronti a premiare anche elettoralmente chi
sposa le loro proposte, pronti a boicottare chi le rifiuta.
La risoluzione del Parlamento Europeo del 1994, promossa dall’eu-
rodeputata verde Claudia Roth, rappresenta un momento di rilan-
cio forte ed importante della lunga battaglia per i diritti civili delle
persone omosessuali1. In essa, chiara ed alta era la richiesta agli stati
membri di abolire ogni forma di discriminazione per gay e lesbiche;
di garantire parità di trattamento; di intraprendere campagne con-

49

Unione Europea e comunità omosessuale

Alessio De Giorgi

1 Omosessuale è naturale. Risoluzione A3-0028/94 del
Parlamento europeo sulla parità dei diritti per gli omosessua-
li nella Comunità. Gianpaolo Silvestri (a cura di), Ed. Milleli-
re Stampa alternativa, Roma, 1997



tro il razzismo omofonico; di pensare a forme di riconoscimento per
le unioni tra persone dello stesso sesso.
Da allora, sono molti gli stati europei che si sono adeguati a tale
direttiva. Francia e Germania, rispettivamente nel 1999 e nel
2000, sono i due casi più eclatanti e che hanno fatto più discutere
anche in Italia: entrambi si sono dotati di una forma di riconosci-
mento delle unioni tra persone dello stesso sesso, mentre altre
nazioni, Olanda in testa, hanno migliorato una già buona coper-
tura legislativa del settore.
La vicenda della Carta dei Diritti, ove in ben due punti ILGA-Euro-
pe e il movimento omosessuale europeo nel suo insieme hanno
riportato una significativa affermazione delle proprie istanze, è
un altro importantissimo “paletto” a salvaguardia delle libertà
individuali e un punto di partenza estremamente significativo. La
Carta dei Diritti approvata a Nizza, infatti, cita espressamente il
divieto di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale,
peraltro norma già contenuta nell’ormai noto articolo 13 del Trat-
tato di Amestardam, e introduce un “audace” – per come stanno
le cose oggi, ovviamente – riferimento a forme di famiglia diverse
dalle tradizionali.
La Carta dei Diritti rappresenta oggi così un baluardo eretto a difesa
dei diritti e della dignità delle persone omosessuali e dalla quale dif-
ficilmente sarà possibile fare passi indietro. Tale statuizione è poi
particolarmente importante per due ordini di ragioni.
In primo luogo, i venti che stanno soffiando in Europa – dal patto di
governo tra gli ultraconservatori popolari austriaci e Heider alle gri-
da omofobiche e razziste di Bossi e dei suoi bravi locali nella nostra
Italia – non sono portatori di cielo sereno: una Carta dei Diritti con-
cepita in tal modo dà alla comunità omosessuale europea una qual-
che garanzia in più.
In secondo luogo, la Carta dei Diritti rappresenta un altolà chiaro ed
inequivocabile a quei paesi che chiedono da tempo di entrare nella
Unione Europea ma che non hanno fatto completamente i conti
con i diritti civili, in particolare con quelli delle persone omosessua-
li: la Romania, la Turchia, Cipro, la Macedonia, sono paesi in cui
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essere omosessuale è illegale, pericoloso o estremamente difficile.
D’altro canto, in Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Gran
Bretagna Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Moldavia, Portogallo e
Ungheria l’età del consenso per i rapporti omosessuali è diversa da
quella per i rapporti eterosessuali; in sostanza i giovani gay devono
“pensarci di più” dei loro coetanei eterosessuali, con una palese vio-
lazione del divieto di non discriminazione.
Nel nostro paese, la Carta dei Diritti rappresenta una dimostrazio-
ne ulteriore – ma evidentemente ce n’è ancora bisogno – che l’Eu-
ropa in tema di diritti civili e di libertà individuali la pensa in un
modo netto e preciso. Certo, il nostro paese non è tra quelli che
hanno palesi regole discriminatorie. Ma, sebbene il ministro
Veronesi sia riuscito a togliere l’infame e crudele divieto alle per-
sone omosessuali di donare il sangue e gli organi, e sebbene due
ministri delle Pari Opportunità, la verde Laura Balbo prima e la
comunista Katia Belillo poi, abbiano lasciato un profondo segno
nella cultura di questo paese, con importanti e fino ad oggi mai
dette parole di sostegno alle nostre istanze, in cinque anni di
governo di centro-sinistra il movimento omosessuale italiano
non ha portato molto a casa, in termini di risultati concreti, che
incidano nella vita concreta delle persone.

Resta ancora in piedi un palese elemento di
discriminazione nelle norme che regolano l’accesso al servizio mili-
tare; la nuova legge sulla fecondazione assistita prevede una esplici-
ta discriminazione per le coppie di sole donne; nessuna norma che
vieti discriminazioni per orientamento sessuale sui luoghi di lavoro
o nell’accesso a servizi pubblici è contenuta nel nostro ordinamen-
to, così come nessuna norma che punisca gli “hate crimes” – i cri-
mini per odio – motivati dall’omofobia; infine, nessun riconosci-
mento, neppure blando e limitato ad alcune fattispecie che uno sta-
to civile dovrebbe assolutamente regolare, è fatto nei confronti del-
le coppie formate da persone dello stesso sesso.
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Anche dopo l’esito deludente del vertice di Nizza
continuo a essere convinto che la proclamazione della “Carta dei
Diritti fondamentali dell’Unione Europea” è stata una tappa
importantissima per il percorso verso l’Europa politica, verso l’Eu-
ropa federalista dei cittadini, verso l’allargamento democratico a
21 paesi. Vi sono certamente debolezze, insufficienze, assenze nel-
l’attuale Carta, ma un nuovo passo in avanti è stato compiuto. È da
questa consapevolezza politica che si deve ripartire. Per entrare nel
merito specifico della qualità del tema “diritti di religione” occorre
avere in testa il quadro più ampio del senso geopolitico del dibatti-
to in corso. 

La posizione dei verdi nel parlamento ita-
liano. Negli interventi che ho svolto a nome dei verdi, il 5 e l’11
ottobre in aula alla Camera, ho sottolineato i seguenti aspetti.
Il primo. La Carta è stata opera di un organismo che in qualche
modo ha forzato lo strapotere della CIG (Conferenza intergoverna-
tiva) e dei governi nazionali perché se così fosse stato non sarebbe
mai stata prodotta. Uno dei tre membri italiani, Stefano Rodotà, ha
dato un contributo di grandissimo valore. Condivido con lui la
valutazione (tra l’altro portata con estrema lucidità anche al nostro
seminario “Europa: non solo carta moneta”) che occorre essere
meno scettici di quanto ho sentito (sia dal centro destra che da
Rifondazione comunista e anche in casa verde) sul significato politi-
co della Carta e sull’importante passaggio di qualità che si è fatto.
Il secondo. La Carta, proprio perché è una delle anime costituenti
dell’Unione europea, deve ora colmare alcuni deficit civili, sociali,
ambientali che questo dossier bene mette in luce.
Il terzo. Ai Verdi i confini stanno stretti. Noi ci sentiamo cittadini del
nostro paese, ma soprattutto cittadini europei. Siamo legati allo spe-
cifico, alla nostra terra, alla nostra storia e cultura, ma con l’occhio e
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la mente oltre ogni muro, ogni filo spinato, ogni porta, ogni segre-
gazione di libertà e di diritti come quello della “libera ricerca interio-
re e spirituale” di cui qui scrivo.

La libertà religiosa nella Carta dei diritti.
La Carta richiama la libertà religiosa in tre diversi articoli.
Articolo 10 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione)
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo,
così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
Articolo 21 (Non discriminazione)
Tra i vari divieti di discriminazione vi è quello fondato sulla religione.
Articolo 22 (Diversità culturale, religiosa e linguistica)
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Queste libertà e questi diritti della Carta sono già patrimonio comu-
ne dei grandi principi costituzionali che presiedono le democrazie
politiche occidentali. È dunque necessario che, in vista di un allar-
gamento a 21 paesi, siano nuovamente sanciti per tutti.
Il riferimento alla “religione” è tuttavia restrittivo e non inclusivo
rispetto alle trasformazioni culturali di questo secolo almeno per
due ragioni. Anzitutto perché sostanzialmente riferito alle sole reli-
gioni, piccole o grandi che esse siano in termini di aderenti. In
secondo luogo perché dovrebbe essere anche riconosciuto il diritto
a non appartenere ad alcuna religione. È vero che in modo implicito
tale diritto esiste già nell’ambito delle altre libertà di pensiero,
coscienza (art. 10) e di espressione (art. 11), ma non essendo esplici-
tato, può dar luogo a discriminazioni.

Una proposta: il diritto alla libera spiri-
tualità. C’è perciò una nuova proposta da fare. Specialmente in
questi ultimi decenni sono ri-emerse antiche e nuove radici della
ricerca umana che si richiamano alla dimensione della spiritualità
con le più varie giustificazioni filosofiche e ideologiche, e a prescin-
dere dalla adesione o dal rifiuto delle religioni. Una libera e laica
ricerca spirituale. Si è cioè aperto un campo di esplorazione in parte
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antichissimo e in parte frutto di nuove esperienze, conoscenze e per-
corsi individuali che spesso non coincidono con quelli tradizional-
mente religiosi. Non è questa la sede per l’analisi epistemiologica,
filosofica, sociologica storica della ricerca in corso, ma il campo esi-
ste e soprattutto esistono milioni di esseri umani che vi afferiscono.
Di qui scaturisce la mia proposta che vorrei divenisse anche quella
dei Verdi per avanzarla poi in tutte le sedi dove la Carta sarà discussa.
Occorre un emendamento integrativo (ma non sostitutivo) agli arti-
coli 10, 21, 22 che riconosca “il diritto alla libertà di ricerca spiritua-
le”, e che questo diritto non possa venire discriminato nemmeno in
nome della “religione”.
Vi è un utile precedente nella normativa italiana. Ed è nella recente
legge “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” (legge
approvata definitivamente l’8/11/2000) che ha accolto un mio
emendamento (dopo un faticosissimo iter di oltre 2 anni). L’articolo
1 riconosce “il valore sociale” alla “finalità” della “ricerca etica e spi-
rituale”. È entrato dunque nell’ordinamento legislativo italiano il
riconoscimento a una ricerca laica, non necessariamente religiosa
ma che nemmeno esclude l’approccio religioso e qualsiasi fede.

Per quanto attiene la Carta e al suo preambolo vi è
stata una violenta polemica proprio su questo argomento (vedasi
per esempio “Il Foglio” del 6/12/2000, una delle poche fonti italiane
ad aver riportato la notizia). Il primo ministro francese Jospin ha fat-
to sostituire il secondo comma del preambolo che recitava: “Ispiran-
dosi alla sua eredità culturale, umanistica e religiosa, l’Unione ecc.”
con “patrimonio spirituale e morale”. Successivamente però, sem-
pre in Francia, un fronte comune di intellettuali ha raccolto un
appello sottoscritto da cattolici e protestanti che contestava forte-
mente la decisione di Jospin e voleva ripristinare il testo. È stato
pubblicato nel Dicembre scorso su “Témoignage Chrétien” (noto
settimanale della sinistra cattolica!). È un grave sbaglio, una forma
di neo-integralismo. Lo affermo anche in quanto e proprio come
credente che confessa la fede cristiana e che si riconosce nel corpo
storico della teologia evangelica.
Dal punto di vista della democrazia politica infatti – il tema che qui
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mi interessa – trovo invece che il preambolo della Carta, per quanto
debole su altri versanti dei diritti, introduce su questo campo un
indirizzo innovativo che può aiutare anche l’emendamento che
propongo per il testo.
Se ciò avverrà la nuova Europa sarà più capace di coinvolgere citta-
dini più liberi. Del resto la libertà delle piccole e grandi religioni
non si difende con l’esclusione della dimensione della spiritualità
accusata di eccessiva vaghezza. Il termine è niente affatto vago per-
ché si fonda su antiche e nuove esperienze culturali, laiche e religio-
se. Esse appartengono a quel sentire “olistico” privo di separatezze e
di dualismi ideologici (sacro e profano, anima e corpo, credente e
non credente, fede e opere, laico e religioso) che tante disgrazie ha
già portato alle democrazie occidentali del secolo scorso.
E, in ogni caso, è un diritto che va riconosciuto.
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Dal 1950, quando con la Dichiarazione Schu-
mann1 venne posata la prima pietra dell’edificio europeo, è stata
percorsa una lunga strada. Oggi siamo tutti consapevoli che per ulti-
mare tale costruzione non si potrà continuare a relegare la tutela dei
diritti individuali ad un ruolo di secondo piano. Per tale ragione ci
siamo ritrovati a Nizza lo scorso Dicembre2. Purtroppo, la Carta dei
Diritti Fondamentali3 non ha ricevuto quella legittimazione epocale
che tutti si aspettavano, forse perché gli Stati, ancora una volta, han-
no temuto di minare le loro prerogative ed i loro poteri sovrani o
forse perché le forze economiche alla base dell’Europa comunitaria
hanno agito per mantenere la veste di protagoniste?
Già il riconoscimento della cittadinanza europea, introdotta dal
Trattato di Maastricht4, rappresenta un punto di svolta. Il Tratta-
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1 Il 9 Maggio 1950 R. Schumann, Ministro degli Affari esteri francese, tie-
ne una conferenza-stampa, in cui annuncia la nascita di un accordo fra
Francia e Germania: “[...] affinché la pace abbia realmente possibilità di
successo, bisogna che vi sia un’Europa anzitutto. [...] un’Europa unita e
solidamente impiantata”.
2 La Carta è stata sottoscritta a Nizza dai Presidenti di Parlamento Euro-
peo, Commissione Europea e Consiglio il 7 Dicembre 2000, in occasione
del Consiglio europeo lì riunitosi il 7, 8 e 9 Dicembre 2000 per discutere
anche dell’ammissione di nuovi Stati-membri e relative questioni.
3 Nel corso del Vertice, secondo le intenzioni di promotori e sostenitori,
la Carta doveva ricevere l’investitura di pietra miliare della futura Costi-
tuzione europea.
4 Il Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht e in vigore dal
1993, introduce cambiamenti di notevole entità nei Trattati istitutivi. In
particolare, attribuisce ai cittadini degli Stati-membri un insieme di dirit-
ti con la cittadinanza europea, complementare a quella nazionale.



to di Amsterdam5 ribadisce l’obbligo per l’Unione di rispettare i
diritti fondamentali come garantiti dalla Cedu6. Di più, gli Stati-
membri che violano tali diritti, in modo “grave e persistente”,
sono passibili di sanzioni fino ad arrivare a sospenderne il diritto
di voto all’interno del Consiglio e possono essere presi tutti i
provvedimenti ritenuti necessari per combattere ogni tipo di
discriminazione7.
Qualunque cittadino può invocare la tutela dei propri diritti
davanti alle autorità competenti. In primo luogo, deve verificare se
si rientra in un ambito disciplinato dal Diritto comunitario. Se non
ci sono norme comunitarie che regolano una data materia, il ricor-
so viene presentato nel quadro dell’ordinamento giuridico nazio-
nale. Se si rientra nell’ordinamento comunitario, il problema può
essere sollevato sia a livello nazionale (procedimenti più rapidi che
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5 Il Trattato di Amsterdam, in vigore dal 1999, trasforma ulteriormente
l’Unione con l’attribuzione di nuove competenze alla Comunità, raffor-
zando il carattere democratico delle Istituzioni europee, sottolineando
una maggiore tutela dei cittadini europei.
6 La CEDU, ossia la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti
Umani e delle Libertà Fondamentali, ratificata dal Consiglio d’Europa
nel 1950, era già stata introdotta come elemento di riferimento per la
tutela dei diritti individuali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea (CGE). È per primo il Trattato di Maastricht a rinviare espressa-
mente alla CEDU negli artt. F e K.2, ove afferma l’obbligo per l’Unione di
garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Il Trattato di Amsterdam
rafforza l’ex art. F (oggi art. 6) con una modifica dell’ex art. L (art. 46), ove
si attribuisce alla CGE competenza giurisdizionale a conoscere le viola-
zioni dei diritti fondamentali commesse dagli Stati-membri.
7  L’Unione è anche obbligata a promuovere una politica di parità fra
uomini e donne, anzi può concedere particolari vantaggi “qualora uno
dei due sessi sia manifestamente sfavorito” in ambito lavorativo o dei
diritti sociali. Inoltre, si riconosce il diritto alla protezione dei dati perso-
nali, che sono in possesso delle Istituzioni, anche in vista di ulteriori svi-
luppi dell’informatica.



danno luogo anche a risarcimento), che europeo8. È d’obbligo
ricordare la figura del Mediatore (Ombudsmann) Europeo9 ed il
diritto di petizione10.
Quest’ultimo rappresenta uno strumento non giurisdizionale di
particolare valore per la tutela degli interessi legittimi, garantendo
la possibilità di indirizzare su un tema particolare l’attenzione del
Parlamento Europeo. Il Mediatore viene appositamente istituito
dal Trattato sull’Unione Europea per avvicinare quest’ultima ai cit-
tadini. Questo è uno dei motivi alla base della Carta dei Diritti Fon-
damentali. Essa è una Dichiarazione, che, in quanto tale, non
avrebbe valore vincolante, ma i principi enunciati sono già parte
dell’ordinamento comunitario.
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8  La Commissione Europea è responsabile della corretta applicazione del
Diritto comunitario. Se uno Stato-membro non ottempera agli obblighi
di messa in atto e applicazione corretta delle norme comunitarie, la
Commissione può ricorrere alla CGE, che deciderà se la violazione è stata
commessa o meno. La Commissione agisce sulla base di controlli diretti
o denunce, effettuate da persone fisiche o giuridiche, riguardo a presunte
violazioni del Diritto comunitario ad opera di uno Stato-membro. Ricor-
re alla CGE soltanto quando, ritenuta fondata la denuncia, lo Stato in
questione, su richiesta della Commissione stessa, non si è conformato
alle norme che ha violato.
9  Figura istituita dall’art. 195 del Trattato di Maastricht, l’Ombudsman è
nominato dal Parlamento Europeo, per la durata della sua legislatura, ed
è competente a ricevere le denunce contro Istituzioni o Organi comuni-
tari, esclusi la Corte di Giustizia Europea ed il Tribunale di Primo Grado
nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, da parte di qualsiasi cit-
tadino dell’Unione o persona fisica o giuridica, residente o avente la sede
sociale nel territorio dell’Unione. Può svolgere indagini sull’amministra-
zione comunitaria e sulle sue azioni ed ha il compito di comporre ami-
chevolmente la controversia (non può accogliere reclami relativi alle
amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati-membri). Se l’I-
stituzione, o l’Organo, in questione non mette in atto la raccomandazio-
ne del Mediatore o non trova altra soluzione, ritenuta soddisfacente,



Sono stati recepiti dai Trattati, istitutivi e successivi, in modo gra-
duale (determinante è stato il ruolo della Cge nell’elaborare un
sistema di tutela efficace). I diversi richiami all’ordinamento
comunitario, alle legislazioni e prassi degli Stati-membri sottoli-
neano il carattere particolare della Carta, che diventa una “sum-
ma” del percorso effettuato e lo strumento per consolidare i pro-
gressi ottenuti nella tutela dei diritti fondamentali nell’ambito del-
l’ordinamento comunitario. In particolare, i progressi relativi ai
mezzi a disposizione dei soggetti di diritto presenti sul territorio
dell’Unione. Dalla Carta alla Costituzione Europea il passo potreb-
be essere breve, ma la risposta sta anche nel ruolo che l’Unione
vorrà assumere a livello mondiale.

■ Unione Europea e tutela dei diritti individuali  ■

59

quest’ultimo può inviare dettagliata relazione al Parlamento Europeo.
10  Tale diritto, che fa parte di una prassi ormai consolidata dal Diritto
comunitario, spetta ai cittadini dell’Unione o a qualsiasi persona fisica o
giuridica, residente o avente la sede sociale nel territorio dell’Unione. Le
petizioni possono riguardare il Diritto comunitario, la sua attuazione negli
Stati-membri e casi concreti, o presunti, di abusi da parte delle Autorità
nazionali. Sarà la commissione parlamentare per le petizioni ad esaminar-
le e decidere le misure ritenute necessarie, informando quindi chi aveva
presentato la petizione. Le raccomandazioni della commissione non han-
no valore vincolante per le parti in causa, però possono consigliare l’avvio
di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea contro
lo Stato-membro in questione. In tal modo si effettua una pressione mag-
giore che può indurre lo Stato ad ottemperare nel breve termine.



Vi è qualcosa di insopportabile nelle reazioni del
“day after” il vertice europeo di Nizza: il tentativo di dipingere
quanti hanno manifestato in queste giornate come “teppisti antieu-
ropei”. E la seconda definizione non risulta meno odiosa della pri-
ma. Ma, non solo il blocco del treno dei manifestanti italiani e le
cariche di polizia verificatesi a Ventimiglia hanno messo a nudo la
profonda contraddizione tra la libera circolazione assicurata alle
merci e al denaro, e la decisione con cui i Governi – francese ed ita-
liano – hanno negato il diritto alla libera circolazione dei cittadini e
quello alla libera espressione delle proprie idee.

Pochi commentatori, sulle pagine della stampa
europea, hanno colto a fondo il significato politico di queste prote-
ste e il risultato di queste giornate: i “Casseurs” (letteralmente “rom-
pitori”, ovvero teppisti, distruttori) della costruzione di uno spazio
politico e sociale europeo, non stavano fuori da quel Palazzo dei
congressi, pomposamente ribattezzato Akropolis, sede del vertice
dei capi di Stato e di governo, ma al suo interno. Le cronache dello
svolgimento del Consiglio europeo, massimo organo decisionale
dell’Unione, parlano chiaro: pochi minuti d’orologio per l’atto for-
male, dovuto e sbrigativo, di adozione della “Carta dei diritti fonda-
mentali” e tre giorni dedicati dalle delegazioni governative a defati-
ganti scontri e compromessi sulle materie che, uniche, sembrano
appassionare l’Europa dei potenti. I punti all’ordine del giorno –
ponderazione del voto dei paesi membri, estensione del voto a mag-
gioranza, composizione della Commissione europea – parlano
infatti un unico linguaggio: quello dello scontro di potere tra i
governi nazionali degli Stati-Nazione, intorno al peso che ciascuno
di essi, o le lobby industriali, commerciali e finanziarie di cui tutela-
no gli interessi, avrà nelle architetture istituzionali europee. Sullo
sfondo è rimasta la questione dell’allargamento verso Est dell’Unio-
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ne: il mancato accordo intorno alla definizione di un preciso calen-
dario delle nuove adesioni ha dimostrato, se ancora ve ne fosse stato
bisogno, che le valutazioni sugli effetti economici di quella che si
prospetta come una “nuova colonizzazione” dei mercati ex sociali-
sti (ivi compreso il mercato della forza-lavoro) sono assolutamente
prevalenti rispetto all’obbiettivo di creare uno spazio integrato di
democrazia politica e sociale “dall’Atlantico agli Urali”. Più che lo
sforzo verso la costruzione dell’Europa politica, risalta dunque in
primo piano la spartizione delle sue spoglie al banchetto dei gover-
nanti, nello scontro sulla spartizione dei fondi strutturali comunita-
ri di Agenda 2000.
Niente di nuovo sotto il sole, si dirà, dal momento che l’Europa che
ci è stata imposta in questi anni – quella disegnata dai Trattati Inter-
governativi e, pertanto, segnata ab initio da un forte deficit demo-
cratico – è il risultato di un processo di forzosa integrazione econo-
mica e monetaria, il cui simbolo è l’Euro, la deboluccia moneta uni-
ca, ma la cui forza propulsiva è rappresentata dalle gabbie dei tassi
d’inflazione programmata, delle percentuali di contenimento dei
deficit di bilancio e, quindi, dalla compressione delle politiche e del-
le misure di Welfare. Il volto, con cui quest’Europa si mostra, è quel-
lo anonimo e impersonale delle burocrazie di Bruxelles, dei funzio-
nari della Banca Centrale, di direttive più preoccupate di tutelare le
lobbies industriali e commerciali, che le hanno promosse e pretese,
che di difendere i cittadini consumatori. 
Non capita poi a caso che i Tre saggi, inviati dalla Commissione a
giudicare il “tasso di democraticità” dell’Austria di Joerg Haider,
abbiano assolto pochi mesi or sono il governo nero-blu di Vienna
con la motivazione che le politiche dell’immigrazione dei nazio-
nal-liberali si inseriscono armoniosamente nella cornice definita
dagli Accordi di Schengen: Europa-fortezza, che – illudendosi di
poter erigere, a fronte della dimensione epocale degli esodi e delle
migrazioni, nuovi muri ed invalicabili barriere di filo spinato ai
suoi confini – organizza in realtà il suo mercato del lavoro per linee
etniche, definendo gerarchie che corrispondono a statuti differen-
ziati e differenziali di cittadinanza. E quello etnico è uno tra i mol-
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teplici segmenti di un mercato del lavoro sempre più deregolato,
dove le cifre impressionanti relative al numero di disoccupati e sot-
toccupati rivelano gli effetti di una transizione che, nell’organizza-
zione sociale del lavoro europea, genera flessibilità “a senso unico”,
redditi bassi ed incerti: precarietà diffusa ed insicurezza sociale, in
ultima istanza.
Ecco perché, obiettivamente, non è affatto un’esagerazione afferma-
re – con i manifestanti di Nizza – che i governanti riuniti nel Consi-
glio europeo “non vogliono l’Europa, visto che hanno costruito
questa Europa”. Le stesse modalità, con cui il vertice di Nizza ha
avviato la creazione dell’Esercito europeo, rinviano ad una aperta
subalternità della classe dirigente dei Quindici nei confronti dei trat-
ti, sempre più marcatamente imperiali, della politica statunitense.
Basti pensare a come le cancellerie europee hanno affrontato in que-
sti anni la questione ex-jugoslava, a come hanno rinunciato a svol-
gere qualsiasi ruolo politico nella crisi del Kossovo, limitandosi a
fornire basi, aerei, truppe per una guerra, aperta, condotta e chiusa
dai centri decisionali di Washington. Il progressivo disimpegno dal-
lo scenario balcanico, preannunciato dall’amministrazione Bush,
consegna alle nascenti “Legioni europee” non il comando imperia-
le, ma solo il “lavoro sporco”.
Sono invece le cittadine e i cittadini europei ad avere disperato
bisogno di un’Europa sociale e politica: perché è oggi l’unica “aper-
tura di possibilità” che riusciamo ad intravedere, l’unica dimensio-
ne che potrebbe consentire di affrontare, di aggredire criticamente
e praticamente i processi della globalizzazione economica e non di
subirli nella passività. È il problema della costruzione di uno spazio
politico che possa essere attraversato dai conflitti e dai movimenti
sociali, della definizione di una scala delle decisioni ove sia possibi-
le pesare, nel momento in cui si tratta di mettere in gioco delle scel-
te, di contrastare e riequilibrare poteri, di affrontare drammatiche
emergenze sanitarie ed ambientali, di ridistribuire ricchezze, di san-
cire nuovi diritti.
I governanti riuniti a Nizza hanno, tutt’al più (ed è questo anche il
limite macroscopico della pur coraggiosa proposta di Joschka
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Fischer), in testa il progetto di un’Europa come “macro-Stato”,
fotocopia ingigantita di tutti i vizi dello Stato territoriale moderno,
della sua sovranità nazionale, Leviatano dai confini continentali,
che alla sua moneta affianca la sua burocrazia, la sua polizia e il suo
esercito. Ma questo modellino, proprio perché collocato all’interno
di un mondo globalizzato governato da sovrani invisibili, da poteri
tanto forti quanto inafferrabili, non può che rivelarsi, nel concreto,
come “Provincia dell’Impero”, forma di governo subordinata e
compatibile di un territorio continentale, sub-mercato dentro il
mercato globale.

Pensiamo alla vicenda della “Carta dei diritti fon-
damentali”. A questo testo non è stata neppure attribuita la dignità
di quei Trattati intergovernativi (Roma, Maastricht, Amsterdam ...),
attraverso i quali è stato costruito – fuori da ogni meccanismo
democratico e partecipativo – l’attuale assetto delle istituzioni del-
l’Unione. Ciò significa che neppure i pochi impegni assunti con la
Carta saranno vincolanti per le legislazioni nazionali. Nelle sue for-
mulazioni ricorda la pallida, sbiadita immagine di una Carta costitu-
zionale; ad averla redatto è uno strano ibrido, composto di rappre-
sentanti dotati di deleghe di terzo/quarto livello e definito “Con-
venzione”; e quel che ne risulta è una Carta octroyée, gentilmente
concessa dal sovrano. Non sta forse nell’ABC del diritto costituzio-
nale, il fatto che non si dia processo costituente senza un potere
costituente, che fonte normativa di una Costituzione è la sovranità
popolare, ovvero il corpo dei cittadini sovrani o un assemblea di
loro rappresentanti, eletta a suffragio universale diretto?
Ben altra cosa sarebbe una Costituzione europea alla cui stesura con-
tribuiscano i cittadini europei. Ricomprendendo nella definizione
di “cittadini d’Europa” tutte le donne e tutti gli uomini che, indi-
pendentemente dalla loro origine, dalla loro provenienza, hanno
l’Europa come loro destino, come loro destinazione, tutti coloro che
in questi territori vivono, risiedono. Ben oltre ogni facile e datato
universalismo, l’allargamento della sfera di riconoscimento dei
diritti e delle libertà per tutte e tutti dovrebbe essere il contenuto
materiale e formale della Costituzione europea. 
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Anche sotto questo profilo, quello dei contenuti, la Carta dei diritti
fondamentali si rivela drammaticamente povera, insufficiente: il
testo, frutto di una difficile mediazione al ribasso, appare in forte
ritardo rispetto al riconoscimento dei cosiddetti “diritti di terza e
quarta generazione”. Parliamo di quei temi che sono oggi il pane
quotidiano dei movimenti europei: innanzittutto la sfera dei diritti
ecologici e biopolitici, quella che concerne la tutela degli esseri
umani e degli altri viventi all’interno dell’ecosistema, la sostenibi-
lità ambientale e sociale dello sviluppo produttivo, le condizioni
stesse della riproduzione della vita umana; ma anche, e al tempo
stesso, diritti sociali di cittadinanza adeguati alla profondità e alle
dimensioni delle trasformazioni degli ultimi vent’anni e che abbia-
no come riferimento l’emergenza di figure produttive e soggetti
sociali nuovi.
Sullo sfondo di questa discussione, si colloca però un ulteriore pro-
blema: dell’humus costituito dal fallimento della costruzione euro-
pea di Bruxelles e dell’Euro si sta nutrendo un pericolo parassita. Un
composito mondo di destre populiste (ma in alcuni casi apertamen-
te fasciste) sta crescendo sul nostro continente, rivelando più affi-
nità che differenze: : dal Vlaam Blok fiammingo agli isolazionisti
elvetici di Blocher, dall’Npd tedesco ad Haider, da Le Pen a Bossi,
fino a gruppuscoli esplicitamente neonazisti, dietro lo slogan – per
tutti identico – dell’ “Europa dei popoli contro la mondializzazio-
ne”, propongono in realtà un’Europa di “Nazioni-Regioni”, come
insieme di territori “etnicamente purificati”, di comunità organi-
che, chiuse, rese violentemente omogenee. Alimentando odio e
intolleranza, rappresentano solo l’altra faccia, il volto più oscuro dei
processi di globalizzazione; e sono in effetti funzionali ad accelerare
i meccanismi di esclusione e gerarchizzazione sociale, che questi
processi mettono in atto. 
Di fronte a questi fenomeni, va fatta emergere con grande chiarezza
e forza un’altra idea di Europa, altra dalle due ipotesi, simmetriche e
speculari, che oggi con tanta pesantezza occupano il terreno e
ammorbano l’aria: terza rispetto all’Europa dell’Euro, delle burocra-
zie, di Schengen e del macro-Stato come provincia imperiale, e al

Europa: diritti & storti

64



tempo stesso terza rispetto all’Europa delle piccole patrie, delle deri-
ve etniciste, della chiusura identitaria e del razzismo differenzialista.
Anche per questo motivo, l’idea – oggi ancora molto diffusa nelle
sinistre europee – che lo Stato-nazione, che la sovranità nazionale
possa rappresentare l’ultima trincea su cui attestarsi, l’unica super-
stite forma di protezione di fronte alla violenza sradicante dell’av-
vento di un unico mercato globale, è un’idea letteralmente “reazio-
naria”. Ovvero semplicemente reattiva, difensiva di fronte a proces-
si che sfuggono alla nostra portata, al nostro controllo, alla nostra
capacità di intervento, e quindi essa stessa colpevole ammissione
d’impotenza.
Ma, possiamo solo sostituire alle antiche identità nazionali (e alla
loro coniugazione in termini comunque nazionalistici) o alla pro-
posta aberrante delle identità etniche chiuse, una nuova “Identità
Europea”, come rinvio ad un’unica civiltà, ad una dimensione in
fondo anch’essa omologante e, a suo modo, razzista nel rinvio ad
una sorta di euro/etno-centrismo ? No, se di Europa si può oggi
ancora parlare, ciò è possibile solo nei termini di una ricchezza plu-
rale, di una molteplicità di lingue, storie, culture, in grado di comu-
nicare tra loro; del confronto aperto e del meticciato attivo tra di
esse (metissage); del farsi, infine, comunità “di destino e di decisio-
ne”, luoghi aperti di un riconoscimento e di una scelta fra soggetti
che si riconoscano reciprocamente come “differenti ed eguali” al
tempo stesso. Comunità libere che, federandosi (ovvero stabilendo
relazioni pattizie tra di loro), misurino la propria, responsabile,
capacità di autodeterminazione e di autogoverno, in comunicazio-
ne aperta e bidirezionale con l’altro da sé. 

Questo può essere l’orizzonte, la possibile utopia
positiva che anche le giornate di Nizza consegnano ai conflitti pas-
sati, presenti e futuri. In questo senso le manifestazioni del dicem-
bre 2000 rappresentano, con le tappe di Davos, Genova, Bologna e
Praga, l’ideale prolungamento in terra d’Europa del “ciclone Seat-
tle”: finalmente pars costruens, la rivendicazione della Costituzione
delle cittadine e dei cittadini europei si pone come primo passo nel-
la costruzione di un contenuto positivo, affermativo con cui contri-
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buiamo da “disobbedienti europei” alla rivolta dei “cittadini globa-
li”. Anche nel percorso: pretendendo, preso atto della crisi profonda
e irreversibile della rappresentanza politica, un meccanismo costi-
tuente ad alto tasso partecipativo, qualificato dal protagonismo del-
la società civile organizzata europea e dalla valorizzazione delle
dimensioni locali dell’autogoverno.
La sproporzione si è mostrata a Nizza in tutta la sua evidenza: in
piazza, in forme e modi anche profondamente diversi, hanno
manifestato donne e uomini che, di fronte alla violenza della glo-
balizzazione, hanno disperato bisogno di un’Europa sociale e poli-
tica. Associazioni ambientaliste di tutto il continente, Organizza-
zioni non governative in giacca e cravatta, giovani col passamonta-
gna che bruciano le banche, lavoratori in tuta blu che manifestano
col sindacato, le “tute bianche” in rappresentanza dei senza diritti
bloccate a Ventimiglia, tutti – indipendentemente dal giudizio che
si voglia esprimere sulle singole forme di lotta – sono oramai consa-
pevoli di essere, fino in fondo, cittadini europei e pretendono di
confrontarsi e confliggere con un Sovrano europeo, che si è dimo-
strato, ancora una volta, tutt’altro che all’altezza di questo ruolo.
Come nel caso di “mucca pazza”, preoccupato più di tutelare le
lobby dell’industria agro-alimentare che di difendere la salute dei
cittadini-consumatori.

Nell’Akropolis, dunque, i sacerdoti che celebrano
i riti di un Ancién regime; fuori, nell’agorà, la piazza dei cittadini
europei che chiedono una Costituzione europea, in grado di tutela-
re, materialmente e formalmente, i loro nuovi diritti, ambientali,
civili, e sociali. Questa Costituzione, con tutta evidenza, se la
dovranno, ce la dovremo scrivere da soli, dal basso.
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Negli ultimi mesi, sulla Carta dei Diritti fonda-
mentali dei Cittadini europei sono state pubblicate molte illustra-
zioni e moltissimi commenti. Io riprenderò dunque qui solo qual-
che osservazione che mi sembra essenziale. Prima di tutto vorrei sot-
tolineare il significato politico di quel testo, che quasi prescinde dal
suo contenuto. Perché questo testo è così importante?
L’Europa unita è nata, nell’intuizione dei padri fondatori – Adenauer,
Schuman, De Gasperi –, innanzi tutto come risposta ai giorni dell’o-
dio e della violenza, alla guerra che aveva insanguinato l’Europa. Si
era indicata la via per costruire la prospettiva di pace fondandola su
un’unione economica e politica da rafforzare nel tempo e Altiero Spi-
nelli aveva anche disegnato l’approdo ad un sistema federale di stati.
In realtà in questi decenni non si è andati al di là di un grande mercato
e di un po’ di atomo messo in comune. Nel frattempo il mondo si è
sempre più rimpicciolito e si è fatta strada l’idea che i problemi possa-
no essere governati in modo più efficace su una scala più prossima a
quella in cui si pongono, in generale su una scala più ampia.
Più recentemente poi, proprio a partire da alcuni problemi, è appar-
sa sempre più chiara l’esigenza di quella maggior coesione politica
sin qui soltanto predicata. Ci sono state le bombe nel Kosovo: cade-
vano qui in Europa, ma altri le decidevano. L’andamento della bol-
letta petrolifera – e i suoi effetti sull’inflazione – mostrava semplice-
mente che l’Europa non aveva una sua politica energetica. Ma, sullo
stesso terreno dell’economia, l’andamento dell’Euro mostra l’assen-
za di una coesa politica economica. Da ultimo, la questione dell’al-
largamento. Si tratta di onorare la promessa fatta ormai più di dieci
anni fa ai paesi che sceglievano la democrazia: ci sarà anche l’appro-
do all’Europa. Qualcuno ha visto nell’allargamento soltanto busi-
ness: si amplia la dimensione del mercato. Tutti si sono invece chie-
sti come governare questo processo (e le tensioni inevitabili che esso
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porterà, per esempio dal punto di vista della allocazione dei fondi
strutturali) da parte di istituzioni europee farraginose e soprattutto
poco coese politicamente. Si potrebbero aggiungere i problemi del-
l’ambiente o dell’immigrazione, nei quali è evidente il carattere
transnazionale: dove il governo d’Europa, su questi problemi?
Nasce da qui la piena coscienza che si è imposta in questi ultimi due
anni in modo sempre più accelerato: è necessario rilanciare la pro-
spettiva della coesione politica. Questo il messaggio, pur nelle diver-
se accentuazioni, di Fischer, di Chirac e poi i ripetuti interventi di
Ciampi che accompagnavano un lavoro intenso del nostro paese –
oggi ampiamente riconosciuto in Europa – per tener cucito insieme
tutto il tessuto, compresa la Gran Bretagna.

Dunque un percorso verso una maggiore coesio-
ne politica, un approdo – disse Fischer quasi con le parole di Spinelli
- al federalismo. Per questo è necessario disegnare una identità: chi
sono gli europei? Bisognava arrivare a costruire una Carta costitu-
zionale: nasce così nel Consiglio Europeo di Colonia del giugno ‘99
la decisione di partire con una Carta dei diritti quali essi sono condi-
visi nei paesi dell’Unione: si chiese ad un organismo – la Convenzio-
ne – in cui erano rappresentati i parlamenti nazionali, il parlamento
europeo, la Commissione, un testo che in un certo senso fosse la
fotografia dell’esistente. Qualcuno ha lamentato che il testo elabo-
rato è, per taluni aspetti, più arretrato di alcune delle più belle carte
costituzionali (quella tedesca, quella italiana, per esempio), ma
appunto non spettava alla Convenzione quel compito di innovare
che nasce invece da processi democratici veri, dal dibattito dei citta-
dini, dal confronto delle forze sociali.
È in questo senso che a Nizza questo percorso si è tutt’altro che arre-
stato, anzi è stato indicato un appuntamento preciso per il 2004,
perché questo testo di Carta dei diritti fondamentali sia la base per
quel dibattito al quale sono chiamati i parlamenti nazionali, i citta-
dini, che si concluda con la redazione, appunto, della Carta Costitu-
zionale: si tratta dunque di passare dalla fotografia dell’esistente a
ciò che i cittadini vogliono che sia la loro Europa, fondata su quali
principi, su quale prospettiva per il futuro. Io spero che ciò faccia
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comprendere, dunque, perché questo pezzo di carta – averlo elabo-
rato in tempo breve, averlo proclamato – sia così importante. E tut-
tavia, la Carta è anche importante in sé, nei suoi contenuti attuali,
certo con le sue lacune e con i suoi limiti.
Importante mi sembra, nel suo preambolo, il “futuro di pace” assun-
to come prospettiva fondamentale per l’Unione europea e il riferi-
mento ai “valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà,
di uguaglianza e di solidarietà”, così come porre “la persona al cen-
tro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Viene da chiedersi il per-
ché di quel giudizio così severo - e, lasciatemi dire, così ingiusto - da
parte del Papa Giovanni Paolo II: in questa carta non c’è Dio. Mi
pare infatti che quel riconoscimento dal valore fondante della “per-
sona” - termine così caratterizzante per la cultura cristiana - sia il
massimo riferimento ad una matrice religiosa che la laicità dello sta-
to, così cara a Maritain, possa permettere in un testo istituzionale.
Solido mi sembra il divieto di discriminazione: riguarda il sesso, la
razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione, le convinzioni personali, le opinio-
ni politiche, le minoranze nazionali, il patrimonio, la nascita, l’han-
dicap, l’età, le tendenze sessuali. Su tutti i campi - ma in particolare su
occupazione, lavoro, retribuzione - parità tra uomini e donne. Rico-
noscimento delle famiglie di fatto, dell’obiezione di coscienza e poi
di tutti i diritti sindacali e del lavoro, non solo per i cittadini europei
ma anche per gli extracomunitari non clandestini, compreso il dirit-
to di sciopero, il diritto dei lavoratori alla informazione e consulta-
zione, i diritti di maternità, il divieto di licenziamento ingiustificato
e del lavoro minorile. E riconoscimento del welfare: la salute, la casa,
l’istruzione obbligatoria. Qualcuno ha detto: vaghe enunciazioni.
Ma esse vanno lette alla luce del solenne principio enunciato nel
preambolo: “il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e
doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e
delle generazioni future”, insieme alla rivendicazione di “garantire
un’esistenza dignitosa contro l’esclusione sociale e la povertà”. Al
diritto di proprietà poi i limiti imposti dall’interesse generale.
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Tradizionale il riconoscimento dei diritti politici, la libertà di riunio-
ne e di associazione, in particolare in campo politico, sindacale e
civico. Circolazione e soggiorno liberi per i cittadini europei e per
quanti risiedono legalmente: si sarebbe voluto di più, ma questo è
appunto uno degli esempi di ciò che oggi vige in Europa; ai movi-
menti strappare per la Carta costituzionale sponde più avanzate.
E ancora: diritto alla vita e conseguente rifiuto della pena di morte,
rifiuto a far fonte di lucro per parti del corpo umano, rifiuto per la
clonazione riproduttiva, diritto degli anziani “ad una vita dignitosa
ed indipendente”, diritti dei disabili, diritti del bambino.
Livello elevato di tutela dell’ambiente conformemente al principio
dello sviluppo sostenibile: difficile comprendere il perché della
insoddisfazione di settori dell’ambientalismo. Giusto invece il
dispiacere per la mancata esplicitazione del rispetto degli animali.

Questo è il quadro della carta: la fotografia, dice-
vo, di quanto è oggi riconoscimento comune nei paesi europei, ma
con un’importante correzione posta al termine del testo, dove si
enuncia il principio che comunque, per ogni diritto, nessuna dispo-
sizione della Carta potrà essere interpretata come limitativa dei
diritti riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dalle costi-
tuzioni degli Stati membri.
Molti hanno sottolineato l’assenza di un principio come quello
enunciato dall’art.11 della Costituzione italiana sul ripudio della
guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali.
Farà parte, come tanti altri temi, del ruolo del dibattito, del ruolo dei
movimenti: non si sottovaluti tuttavia la difficoltà di far convivere
una tale formulazione con quella che vorrà inserire chi sostiene il
principio dell’ingerenza umanitaria (magari con impegno solenne a
non realizzarla a colpi di uranio impoverito).
Si apre ora una stagione in cui si misurerà, da una parte, la forza, la
passione, la credibilità dei movimenti a rilanciare in avanti il discor-
so dei valori e, dall’altra, la realtà dei paesi Europei a riconoscere
come propri e fondanti valori ancora più avanzati di quelli oggi pre-
senti nella Carta dei diritti. In particolare si vedrà quanto i giovani
d’Europa saranno pronti a fare proprie queste battaglie.
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Preambolo
I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre

più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori
comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si
fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di
uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e
dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione isti-
tuendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurez-
za e giustizia.
L’Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel
rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei,
dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro
pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di pro-
muovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circo-
lazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà
di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la
tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del
progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti deri-
vanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi interna-
zionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai
trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei dirit-
ti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla
Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giu-
risprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella del-
la Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei con-
fronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future. Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enun-
ciati qui di seguito.
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Capo I Dignità

Articolo 1
Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2

Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3
Diritto all’integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le moda-
lità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani
o degradanti.

Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

CAPO II Libertà

Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
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del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità
determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fon-
damento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di acce-
dere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipen-
dente.

Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di reli-
gione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così
come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo indivi-
dualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazio-
nali che ne disciplinano l’esercizio.

Articolo 11
Libertà di espressione e d’informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include
la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di
associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e
civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insie-
me con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
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2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell’Unione.

Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14

Diritto all’istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione pro-
fessionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzio-
ne obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e
all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche
e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplina-
no l’esercizio.

Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare,
di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle
di cui godono i cittadini dell’Unione.

Articolo 16
Libertà d’impresa

È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario
e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17
Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno
può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei
casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di
una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere
regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.
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2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18

Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla conven-
zione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la
Comunità europea.

Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in
cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortu-
ra o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

CAPO III Uguaglianza

Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21

Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul ses-
so, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politi-
che o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità euro-
pea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione
fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute
nei trattati stessi.

Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica

L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23

Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, com-
preso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure
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che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24

Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa
viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbli-
che o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere
considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni persona-
li e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse.

Articolo 25
Diritti degli anziani

L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26
Inserimento dei disabili

L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure
intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità.

CAPO IV. Solidarietà

Articolo 27
Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione

nell’ambito dell’impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appro-
priati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condi-
zioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali,
il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appro-
priati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per
la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
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Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiusti-
ficato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.

Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavo-
ro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non
può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve
le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economi-
co o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo svilup-
po fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro
istruzione.

Articolo 33
Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e
sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni indivi-
duo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo
legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un
congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.

Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicu-
rezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la
maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vec-
chiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
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stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione
ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conforme-
mente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione ricono-
sce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a
garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risor-
se sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legi-
slazioni e prassi nazionali.

Articolo 35
Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottene-
re cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.
Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unio-
ne è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36
Accesso ai servizi d’interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa
riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale qua-
le previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato
che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37
Tutela dell’ambiente

Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qua-
lità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti confor-
memente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38
Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei
consumatori.

CAPO V Cittadinanza

Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle ele-
zioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
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2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diret-
to, libero e segreto.

Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezio-
ni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.

Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trat-
tate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istitu-
zioni e dagli organi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
- l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei
danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle
loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamen-
ti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle
lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42
Diritto d’accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43
Mediatore

Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottopor-
re al mediatore dell’Unione casi di cattiva amministrazione nell’azione del-
le istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribu-
nale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
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Articolo 44
Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presenta-
re una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare libe-
ramente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conforme-
mente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi
terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale
lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela
delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stes-
se condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI Giustizia

Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione
siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel
rispetto delle condizioni previste nel presente Articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pub-
blicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il
patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicura-
re un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolez-
za non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
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Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato com-
messo. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede
l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti
da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già
stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale
definitiva conformemente alla legge.

CAPO VII Disposizioni generali

Articolo 51
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli
organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli
Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Per-
tanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne pro-
muovono l’applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per
la Comunità e per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti
dai trattati.

Articolo 52
Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il conte-
nuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di propor-
zionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessa-
rie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute
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dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei
trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle con-
dizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garan-
titi dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali
a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non
osta al diritto dell’Unione di concedere una protezione più estesa.

Articolo 53
Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ricono-
sciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal
diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unio-
ne, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particola-
re la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54
Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel sen-
so di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che
miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente
Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle pre-
viste dalla presente Carta.
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Quasi esattamente cinquant’anni fa, Robert Shu-
man presentò la sua visione di una “Federazione europea” mirante
alla salvaguardia della pace. Iniziò così una era completamente nuo-
va della storia europea. L’integrazione europea è stata la risposta a
secoli di precari equilibri di potere su questo continente che ripetu-
tamemente si sono trasformati in disastrose guerre egemoniche cul-
minanti nei due conflitti mondiali tra il 1914 e il 1945. Il nucleo di
questa idea di Europa era, ed è tuttora, quindi, il rifiuto del principio
del balance of power, del sistema di equilibrio europeo e delle aspira-
zioni egemoniche dei singoli Stati, sorto dopo la pace di Westfalia
del 1648, intrecciando strettamente i loro interessi vitali e trasferen-
do diritti di sovranità dagli Stati nazionali a istituzioni europee
sovranazionali. Cinquant’anni dopo l’Europa, il processo di unifica-
zione europea, rappresenta per tutti gli Stati ed i popoli partecipanti
senz’altro la sfida politica più importante, visto che il suo successo o
fallimento oppure anche solo la stagnazione di questo processo di
unificazione sarà di importanta eccezionale per il futuro di tutti noi,
in particolare per quello delle giovani generazioni. E soprattutto
questo processo di unificazione europea ha perso attualmente credi-
to presso molti cittadini, viene considerato un evento burocratico di
una eurocrazia senza anima e volto con sede a Bruxelles; nei migliori
dei casi lo si ritiene noiso, nel peggiore pericoloso.
Attualmente infatti possiamo toccare con mano che dieci anni
dopo la fine della guerra fredda e nel pieno inizio dell’era della glo-
balizzazione, le sfide ed i problemi eurpei si sono aggrovigliati, for-
mando un nodo che sarà difficile sciogliere nel contesto attuale:
l’introduzione della moneta comune, l’avvio dell’allargamento ad
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est della Ue, la crisi dell’ultima Commissione Ue, la bassa popolarità
del Parlamento Europeo e delle elezioni europee, le guerre nei Balca-
ni e lo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune non
definiscono soltanto quanto è stato raggiunto, bensì stabiliscono
anche le sfide da affrontare.

Quo vadis Europa? Questo è il quesito che torna a
proporci la storia del nostro Continente. E la risposta degli europei,
se si preoccupano per il loro benessere e per quello dei loro figli, può
essere, per molti motivi, solo la seguente: procedere fino al comple-
tamento dell’integrazione europea. Ciò che dobbiamo affrontare è
tutt’altro che facile e richiederà tutte le nostre forze visto che nel
prossimo decennio dovremo realizzare buona parte dell’allarga-
mento ad Est ed a Sud-Est della Ue che porterà al raddoppiamento
del numero dei membri. Allo stesso tempo, per poter superare que-
sta sfida storica ed integrare i nuovi Stati membri senza mettere in
pericolo la capacità di azione dell’Unione europea, dobbiamo met-
tere l’ultimo mattone nella costruzione dell’integrazione europea,
vale a dire l’integrazione politica.
È la fine della guerra fredda, oltre alla separazione forzata dell’Europa,
a porre l’Unione Europea dinanzia a questo compito. Pertanto oggi
dobbiamo dare prova di una forza utopica e di pragmatismo altrettan-
to deciso di quello d Jean Monnet e Robert Schuman alla fine della
seconda guerra mondiale. Due decisioni storiche hanno portato ad
una svolta positiva nel destino dell’Europa verso la metà dell’ultimo
secolo : in primo luogo la decisione degli Usa di rimanere in Europa.
E, in secondo luogo, il fatto che Francia e Germania abbiano puntato
sul principio dll’integrazione, a partire dall’interdipendenza econo-
mica. Con l’idea della integrazione europea e con la sua applicazione,
non è nato solo un ordinamento completamente nuovo in Europa –
per essere più esatti nell’Europa occidentale– : è l’intero corso della
storia europea che ha effettuato una svolta fondamentale.
Questo nuovo principio, quasi rivoluzionario, di definizione del
sistema degli Stati europei, si deve alla Francia ed ai suoi grandi stati-
sti Robert Schuman e Jean Monnet. La sua realizzazione graduale,
dalla fondazione della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio
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fino alla creazione del mercato unico e della moneta comune, ha
avuto come base di partenza l’alleanza di interessi franco/tedesca.
Una alleanza che, tuttavia, non è mai stata esclusiva, bensì’ sempre
aperta ad altri Stati europei; e così dovrà continuare ad essere, fino al
raggiungimento dell’obiettivo finale.
L’integrazione europea si è rivelata un successo straordinario. L’inte-
ro processo ha avuto un solo importante difetto, dovuto alla storia.
Non si trattava dell’intera Europa, bensì esclusivamente della sua
parte libera ad Ovest. La separazione dell’Europa ha attraversato per
cinque decenni la Germania e Berlino. Nel frattempo, ad est del
muro e del filo spinato, una parte irrinunciabile dell’Europa, senza la
quale l’idea di integrazione europea non si sarebbe potuta realizzare
compiutamente, aspettava la sua opportunità di partecipare al pro-
cesso di unificazione europea. Una opportunità che giunse poi, con
la fine della divisione europea e tedesca nel 1989/90. Robert Schu-
man se ne è reso conto con estrema chiarezza già nel 1963 : “Dobbia-
mo costruire l’Europa unita non solo nell’interesse dei popoli liberi,
bensì anche per poter accogliere in questa comunità i popoli dell’Eu-
ropa dell’est allorchè saranno stati liberati dalle costrizioni di cui sof-
frono e chiederanno l’adesione ed il nostro sostegno morale”.

Dopo il crollo dell’impero sovietico, la Ue ha
dovuto aprirsi verso l’est, altrimenti l’idea dell’integrazione europea
si sarebbe scalzata da sola ed in fin dei conti autodistrutta. Perché?
Osservando la ex Jugoslavia, se ne notano le conseguenze anche se
non hanno portato sempre ed ovunque agli stessi sviluppi estremi.
Una Ue limitata all’Europa occidentale, nel tempo, avrebbe avuto a
che fare in Europa con un sistema di Stati spaccato: nell’Europa occi-
dentale l’integrazione, nell’Europa orientale il vecchio sistema di
equilibrio con il suo orientamento nazionale, con obblighi di coali-
zione, con una politica di interessi classica e il pericolo permanente
di ideologie nazionalistiche e di conflitti. Un sistema europeo di Sta-
ti spaccato e privo di un ordinamento complessivo trasformerebbe,
nel tempo, l’Europa in un continente dell’insicurezza ed a medio
termine queste linee tradizionali di conflitto si ripropagherebbero
dall’Europa dell’est anche all’Unione europea. Soprattutto la Ger-
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mania risulterebbe essere la grande sconfitta. Anche le realtà geopo-
litiche, dopo il 1989, non hanno lasciato nessuna alternativa valida
all’allargamento ad est delle istituzioni europee, e questo vale anche
e soprattutto nell’era della globalizzazione.
Attualmente ci stiamo confrontando con il difficilissimo compito di
dover organizzare contemporaneamente due grandi progetti:
1. L’allargamento il prima possibile. Ciò comporta difficili problemi
di adeguamento per i Paesi candidati all’adesione e anche per la Ue
stessa. Al contempo, suscita timori e paure nei nostri cittadini: sono
in pericolo i loro posti di lavoro? Come conseguenza dell’allarga-
mento, l’Europa diventerà ancora meno trasparente e meno com-
prensibile per la gente? Pur dovendo affrontare seriamente queste
questioni, non dobbiamo mai perdere di vista la dimensione storica
dell’allargamento ad est. Questa dimensione è infatti un’opportu-
nità unica per poter unificare questo continente, scosso per secoli da
guerre, in pace, sicurezza, democrazia e benessere.
L’allargamento rappresenta, soprattutto per la Germania, il massi-
mo interesse nazionale. I rischi e le tentazioni oggettivi dovuti alle
dimensioni e alla posizione centrale della Germania potranno venir
superati definitivamente grazie all’allargamento ed al contempora-
neo consolidamento della Ue. Vi si aggiunge un ulteriore elemento:
l’allargamento – vedi allargamento a sud della Ue – è un programma
di crescita per l’intera Europa. Sarà soprattutto l’economia tedesca a
trarre dall’allargamento notevoli vantaggi per le imprese e l’occupa-
zione. La Germania deve continuare ad essere il difensore di un cele-
re allargamento ad est. Al contempo, l’allargamento deve venir rea-
lizzato accuratamente e secondo le decisioni di Helsinki.
2. La capacità di azione dell’Europa. Le istituzioni della Ue sono state
create per sei Stati membri. Esse funzionano a fatica con 15 membri. Il
primo passo di riforma introducente decisioni a maggioranza in un
numero maggiore dei casi nell’ambito della prossima Conferenza
Intergovernativa è senz’altro molto importante anche per l’inizio del-
l’allargamento: a lungo termine, tuttavia, questo passo da solo non
sarà sufficiente per l’intero ampliamento. Il pericolo consiste nel fatto
che un allargamento a 27-30 membri sarà un gravame eccessivo per la



capacità di assorbimento della Ue con le sue vecchie istituzioni e mec-
canismi e nel fatto che si possono produrre pesanti crisi. Questo peri-
colo, mi preme sottolinearlo, non rappresenta assolutamente un
argomento contro un allargamento il più rapido possibile, bensì piut-
tosto un argomento a favore di una riforma determinata e adeguata
delle istituzioni in modo che la capacità d’azione possa venir salva-
guardata anche con l’allargamento. Erosione o integrazione è quindi
la conseguenza derivante dall’inevitabile allargamento della Ue.
Sullo svolgimento di questi due compiti si incentra l’attuale Confe-
renza Intergovernativa. La Ue si è assunta l’obbligo di essere pronta
a nuove adesioni entro l’1 gennaio 2003. Dopo la conclusione del-
l’Agenda 2000 bisogna ora creare i presupposti istituzionali per il
prossimo round di allargamento. La soluzione di tre questioni cen-
trali – composizione della Commissione, ponderazione dei voti nel
Consiglio e soprattutto l’ampliamento delle decisioni maggioritarie
– è irrinunciabile affinché il processo di allargamento possa prose-
guire senza intoppi. La soluzione di questi tre problemi assume,
quindi, come prossimo passo pratico, la massima priorità.
L’allargamento renderà indispensabile un’approfondita riforma del-
le istituzioni europee. Come ci si immagina un Consiglio Europeo
con 30 Capi di Stato e di Governo? 30 presidenze? Quanto dureran-
no le sedute del Consiglio? Giorni o addirittura settimane? Come si
giungerà ad una compensazione degli interessi nell’ambito dell’at-
tuale struttura istituzionale della Ue quando saremo in 30, come
verranno prese le decisioni e come si potrà, poi, ancora agire? Come
si vuole evitare che la Ue diventi definitivamente imperscrutabile,
che i compromessi diventino sempre meno comprensibili e più stra-
ni e che l’adesione dei cittadini all’Unione Europea si abbassi fino a
raggiungere il punto di congelamento?
Un mare di domande alle quali, tuttavia, c’è una risposta semplicis-
sima: il passaggio da un’Unione di Stati alla completa parlamenta-
rizzazione in una Federazione Europea, come già richiesto cin-
quant’anni fa da Robert Schuman. E questo significa un parlamento
europeo e un governo europeo che esercitino effettivamente il pote-
re legislativo ed esecutivo all’interno della federazione. Questa fede-
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razione dovrà basarsi su di un trattato costituzionale.
Sono ben consapevole del fatto che saranno numerosi i problemi di
procedura e sostanza da affrontare prima di aver raggiunto questa
meta. So, tuttavia, senza ombra di dubbio che l’Europa potrà svolge-
re il ruolo che le spetta nella concorrenza economica e politica glo-
bale solo se procederemo con coraggio.

Con le paure e le ricette del XIX e del XX secolo
non possono essere risolti i problemi del XXI secolo. Ovviamente
contro questa soluzione semplice viene sollevata subito l’obiezione
della sua mancante fattibilità. L’Europa non sarebbe un nuovo con-
tinente, bensì un contiente con popoli, culture, lingue e storie diffe-
renti. Gli Stati nazionali non sarebbero spazzabili via con il pensie-
ro, e quanto più la globalizzazione e l’europeizzazione creano mega-
strutture lontane dai cittadini e soggetti anonimi, tanto più i cittadi-
ni si attaccheranno ai loro Stati nazionali che trasmettono loro sicu-
rezza e senso di protezione.
Bene, condivido tutte queste obiezioni, infatti sono giuste. Quindi,
sarebbe un errore di progettazione non riparabile se si tentasse di por-
tar avanti il completamento dell’integrazione politica contro le istitu-
zioni e le tradizioni nazionali presenti e non coinvolgendole. Viste le
condizioni storico-culturali dell’Europa, una tale impresa fallirebbe.
Solo se l’integrazione europea coinvolge gli Stati nazionali in una tale
federazione, solo se le loro istituzioni non vengono svalutate o adirit-
tura fatte scomparire, questo progetto, nonostante tutte le enormi
difficoltà, sarà fattibile. In altre parole: l’attuale idea di uno Stato fede-
rale europeo, che quale nuovo sovrano sostituisce i vecchi Stati nazio-
nali e le loro democrazie, risulta essere una costruzione sintetica al di
là delle realtà europee consolidate. La realizzazione dell’integrazione
europea è pensabile con successo solo se ciò avviene sulla base di una
ripartizione della sovranità fra l’Europa e lo Stato nazionale. Però, pro-
prio questo è il fatto che si cela dietro la “sussidiarietà”, concetto
attualmente discusso ovunque e che quasi nessuno capisce.
Che cosa vuole dire “ripartizione della sovranità”? Ripeto, l’Europa
non sorgerà in uno spazio politico vuoto ed un’ulteriore evidenza
della nostra realtà europea sono quindi le diverse culture politiche

Europa: diritti & storti

88



nazionali e le loro opinioni pubbliche democratiche, divise poi
ancora dai confini linguistici. Un parlamento europeo deve quindi
avere una doppia funzione, quella di rappresentare un’Europa degli
Stati nazionali e un’Europa dei cittadini. Ciò sarà fattibile solo se
questo parlamento europeo ricongiungerà effettivamente le diverse
élite politiche nazionali e poi anche le diverse opinioni pubbliche
nazionali. A mio avviso, questo è possibile se questo parlamento
europeo dispone di due camere, una camera composta di deputati
eletti al contempo membri dei parlamenti nazionali. In questo
modo si evita un contrasto fra i parlamenti nazionali e il parlamento
europeo, tra lo Stato nazionale e l’Europa. Per quanto concerne la
seconda camera, bisognerà scegliere fra un senato con senatori degli
Stati membri direttamente eletti e una camera degli Stati analoga al
nostro Bundesrat. Negli Stati Uniti, tutti gli Stati eleggono due sena-
tori, nel nostro Bundesrat, invece, c’è un diverso numero di voti.
Allo stesso modo per l’esecutivo europeo, ovvero il governo euro-
peo, si prospettano due opzioni. O si decide di trasformare il Consi-
glio Europeo in un governo europeo, ovvero il governo europeo vie-
ne formato dai governi nazionali oppure, partendo dall’attuale
struttura della Commissione, si passa all’elezione diretta di un presi-
dente con ampi poteri esecutivi. A questo proposito sono pensabili,
però, anche diverse forme intermedie.
Ora si obietterà che l’Europa è già oggi troppo complicata e poco
comprensibile per i cittadini dell’Unione e che ora c’è l’intenzione
di renderla ancora più complessa. Ma si intende raggungere esatta-
mente il contrario. La ripartizione della sovranità fra federazione e
Stati nazionali presuppone un trattato costituzionale che stabilisce
cosa dovrà venir regolato europeamente e che cosa dovrà essere
disciplinato anche in futuro nazionalmente. Un cospicuo numero
di regolamentazioni a livello di Unione Europea sono uno dei risul-
tati della comunitarizzazione induttiva secondo il metodo di Mon-
net e quindi l’espressione di compromessi fra gli Stati nell’attuale
unione di Stati europea. La chiara determinazione delle competenze
fra federazione e Stati nazionali in un trattato costituzionale euro-
peo dovrebbe trasferire le sovranità essenziali, e solo ciò che deve
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venir disciplinato assolutamente a livello europeo, alla federazione,
il resto però rimarrebbe di competenza dello Stato nazionale. Ciò
corrisponderebbe a una federazione europea snella ed al contempo
in grado di agire, pienamente sovrana e ciò nonostante poggiante su
Stati nazionali autoconsapevoli quali membri della federazione. Si
tratterebbe, altresì, di una federazione che viene seguita e capita dai
cittadini avendo essa colmato il suo deficit in termini di democrazia.
Tutto ciò non significherebbe, tuttavia, l’eliminazione dello Stato
nazionale. Perché anche per la federazione quale soggetto finale lo
Stato nazionale, ricco di tradizioni culturali e democratiche, sarà
insostituibile per poter legittimare un’unione di cittadini e Stati
accettata pienamente dalla gente. Anche nella finalità europea con-
tinueremo ad essere britannici e tedeschi, francesi e polacchi. Gli
Stati nazionali continueranno ad esistere e manterranno a livello
europeo un ruolo molto più forte di quello svolto dai Länder Federa-
li in Germania. E in questa federazione il principio della sussidia-
rietà avrà in futuro un rango costituzionale.
Queste tre riforme, cioè la soluzione del problema di democrazia
nonché la necessità di un riordino sostanziale delle competenze sia
orizzontalmente, cioè fra le istituzioni europee, nonché anche verti-
calmente, quindi tra Europa, Stato nazionale e regioni, potrà riuscire
solo tramite una rifondazione costituzionale dell’Europa, quindi
tramite la realizzazione del progetto di una costituzione europea il
cui nucleo deve essere l’ancoraggio dei diritti fondamentali, dei
diritti dell’uomo e civici, di una suddivisione equilibrata dei poteri
fra le istituzioni europee e di una delimitazione precisa fra il livello
europeo e quello nazionale. L’asse principale di questa costituzione
europea sarà data dal rapporto fra federazione e Stato nazionale.
Non voglio che mi si fraintenda: ciò non ha nulla a che vedere con
la rinazionalizzazione, anzi.
La questione però che si pone in maniera sempre più urgente è la
seguente: questa visione di una federazione secondo l’attuale meto-
do d’integrazione sarà realizzabile o questo metodo stesso, elemento
centrale dell’attuale processo di unificazione, deve essere messo in
dubbio? In passato, dominava essenzialmente il “metodo Monnet”,
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con il suo approccio di comunitarizzazione nelle istituzioni e politi-
che europee, il processo europeo di unificazione.
Questa integrazione graduale senza un progetto preciso per quanto
riguarda la situazione finale era stata concepita negli anni ‘50 per
l’integrazione economica di un piccolo gruppo di Paesi. Pur avendo
avuto successo questo approccio, per l’integrazione politica e la
democratizzazione dell’Europa è risultato essere soltanto limitata-
mente adeguato. Laddove non è stato possibile un avanzamento di
tutti gli Stati membri della Ue, sono andati avanti quindi piccoli
gruppi in diverse formazioni, come nell’Unione Economica e Mone-
taria o in Schengen. La risposta alla doppia sfida di allargamento ed
approfondimento è da ricercare quindi in questa differenziazione,
una cooperazione rinforzata in alcuni settori parziali? Proprio in
un’Unione allargata, e obbligatoriamente anche eterogenea, un’ulte-
riore differenziazione diventerà indispensabile. Tuttavia, una diffe-
renziazione sempre maggiore farà emergere anche nuovi problemi:
una perdita di identità europea, di coesione interna nonché il perico-
lo di un’erosione interna della Ue, se a fianco dell’integrazione
dovessero collocarsi settori di collaborazione intergovernativa sem-
pre più estesi. Già oggi, non si può più disconoscere una crisi non più
risolvibile all’interno della propria logica del “metodo Monnet”.
Se vista l’inevitabile sfida dell’allargamento ad est, l’alternativa per
l’Unione Europea è effettivamente erosione o integrazione e se il
mantenimento ostinato di un’unione di Stati comportasse uno stal-
lo, con tutte le conseguenze negative che ne derivano, allora, le cir-
costanze e le crisi da loro scatenate metterebbero l’Ue, nel giro dei
prossimi dieci anni, dinanzi alla seguente l’alternativa: o una mag-
gioranza di Stati membri coglie la palla al balzo dell’integrazione
piena e si accorda su un trattato costituzionale europeo per la fonda-
zione della federazione europea. Oppure, se ciò non succede, un
gruppo minore di Stati membri procede per questa strada fungendo
da avanguardia, cioè creando un centro di gravitazione composto di
alcuni Stati che, per profonda convinzione europeista, sono disposti
ed in grado di andare avanti nell’integrazione europea. Gli interro-
gativi sarebbero solo i seguenti: quando verrà il momento giusto?
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Chi parteciperà? E questo centro di gravitazione si costituirà all’in-
terno o all’esterno dei Trattati? Una cosa è ad ogni modo certa: senza
una strettissima collaborazione franco-tedesca, non riuscirà, nean-
che in futuro, nessun progetto europeo. Considerata questa situa-
zione, bisognerà, pensando non solo al prossimo decennio, imma-
ginare l’ulteriore sviluppo dell’Europa in due o tre fasi.

In primo luogo, il potenziamento di una coopera-
zione rinforzata tra quegli Stati che vogliono collaborare più stretta-
mente di altri, come già avvenuto nel caso dell’Unione Economica e
Monetaria e per Schengen. In molti settori in questo modo possiamo
fare progressi: verso l’ulteriore sviluppo degli 11 dell’Euro per arriva-
re ad un’Unione politico-economica, nella protezione ambientale,
nella lotta alla criminalità, nello sviluppo di una comune politica di
immigrazione e asilo e ovviamente anche nella politica estera e di
sicurezza. A questo proposito, è molto importante che la cooperazio-
ne rinforzata non venga considerata un addio all’integrazione.
Un possibile passo intermedio sulla via del completamento dell’U-
nione politica potrebbe, poi, essere la formazione di un centro di
gravitazione. Un tale gruppo di Stati concluderebbe un nuovo trat-
tato istitutivo europeo, il nucleo per una costituzione della federa-
zione. E sulla base di questo trattato istitutivo si darebbe istituzioni
proprie, un governo che all’interno della Ue dovrebbe parlare per i
membri del gruppo, in possibilmente molti settori, con una sola
voce, un parlamento forte, un presidente eletto direttamente. Un
tale centro di gravitazione dovrebbe rappresentare l’avanguardia, la
locomotiva per il completamento dell’integrazione politica e com-
prendere già tutti gli elementi della federazione successiva.
Mi sono ben noti i problemi istituzionali in vista dell’attuale Ue,
problemi che comporterebbe un tale centro di gravitazione. Quindi,
sarebbe essenziale garantire che ciò che è stato raggiunto nell’Ue
non venga messo in pericolo, non la spacchi e che il legame che tie-
ne unita l’Ue non venga compromesso, né politicamente né giuridi-
camente. Dovrebbero venir sviluppati meccanismi permettenti una
collaborazione del centro di gravitazione in una più grande Ue sen-
za perdite per attrito. Ad oggi è ancora impossibile rispondere al
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quesito riguardante gli Stati che parteciperebbero a un tale progetto,
i membri fondatori della Ue, gli 11 dell’Euro o forse un altro gruppo.
In ogni riflessione sull’opzione del centro di gravitazione deve esse-
re chiaro che quest’avanguardia non dovrà essere mai esclusiva,
bensì aperta a tutti gli Stati membri e quelli candidati all’adesione
nella Ue, quando questi in un determinato momento vorranno par-
tecipare. Per tutti coloro che vogliono aderire, pur non avendo le
condizioni necessarie, devono esservi possibilità di accostamento.
Trasparenza e un’opzione di collaborazione per tutti gli Stati mem-
bri e candidati della Ue sarebbero fattori essenziali per l’accettazione
e la realizzabilità del progetto. E ciò deve valere soprattutto rispetto
ai candidati all’adesione. Sarebbe, infatti, storicamente assurdo e
profondamente stolto se l’Europa, proprio in un momento in cui
finalmente è nuovamente unita, venisse di nuovo spaccata.
Un tale centro di gravitazione deve, quindi, avere un attivo interesse
di allargamento ed attrarre altri membri. Se si segue il principio di
Hans Dietrich Genscher che nessuno Stato membro può venire
obbligato ad andare più avanti di quanto possa o voglia, ma che
colui che non vuole procedere non abbia neppure la possibilità di
ostacolare gli altri, allora questa gravitazione si costituirà all’interno
dei Trattati, differentemente all’esterno.
L’ultimo passo sarebbe, infine, il compimento dell’integrazione nella
federazione europea. Per evitare malintesi: non c’è nessun automati-
smo che conduca dalla cooperazione rinforzata a questo obiettivo,
sia sotto forma di centro di gravitazione che subito come maggioran-
za dei membri dell’Unione. La cooperazione rinforzata significherà
inizialmente solo una intergovernalizzazione rinforzata derivante
dalla pressione dei fatti e dalla debolezza del metodo Monnet. Il pas-
so dalla cooperazione rinforzata verso un trattato costituzionale – e
proprio questo sarà il presupposto per la piena integrazione – neces-
sita, invece, di un consapevole atto politico ricostituivo dell’Europa.
Questa è la mia visione personale, ovvero il passaggio da una coope-
razione rinforzata ad un trattato costituzionale europeo nonché la
realizzazione della grande idea di Robert Schuman di una federazio-
ne europea. Questa potrebbe essere la strada giusta.
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