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Pubblichiamo la traduzione integrale

dell’intervento del Presidente della Re-

pubblica federale tedesca, Johannes

Rau, al Convegno organizzato

dall’Institut  français des relations

internationales a Parigi, nei giorni 3 e 4

novembre 1999. Il testo è stato pubblica-

to il 4 novembre, contemporaneamente,

dal Frankfurter Allgemeine Zeitung con

il titolo “Una Costituzione federale per

l’Europa”, da Le Monde, con lo stesso

titolo, seguito da un punto di domanda e

da La Stampa, in versione estremamente

abbreviata, con il titolo “La malattia

della vecchia Europa”.

L’Europa ha bisogno di una costitu-

zione federale? E’ una questione tanto

vecchia quanto, forse, l’aspirazione alla

pace nel nostro continente. Enrico IV,

Victor Hugo, Aristide Briand e Winston

Churchill si sono pronunciati a favore,

ciascuno a suo tempo e nel contesto della

propria epoca storica. Perché un dibattito

così intenso risorge oggi intorno a que-

st’idea, dopo 50 anni di pace e di pro-

sperità? La nostra situazione è caratteriz-

zata sia da un livello di integrazione eco-

nomica senza precedenti, sia dalla crisi

del Kosovo.

E’ evidente che l’Europa non è com-

piuta. L’evidente distanza tra i cittadini e

l’amministrazione di Bruxelles rivela un

problema di legittimazione democratica.

La prospettiva dell’allargamento del-

l’Unione a molti nuovi Stati membri pone

il problema della sua capacità d’azione.

Infine, vi sono dei compiti nell’ambito

della politica economico-sociale che ri-

chiedono soluzioni a livello europeo per-

ché, nel contesto della mondializzazione,

nessuno Stato membro può pretendere

seriamente di gestirli da solo.

Le distanze fra concezioni differenti

dell’Europa sembrano diventare meno

nette. Appare sempre più chiaro che la

politica europea deve offrire due risposte

essenziali all’elusivo problema della fi-

nalità del processo di unificazione euro-

pea: definire gli obiettivi politici dell’Eu-

ropa e dire qual è la struttura istituzionale

che essa deve adottare per poter realizza-

re questi obiettivi con efficacia. Oggi è

più facile dare queste due risposte di

quanto non lo fosse al tempo del negozia-

to sul Trattato di Maastricht, nel quale
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l’obiettivo era oggetto di vive controver-

sie ed è stato, perciò, eluso.

Per quanto riguarda gli obiettivi poli-

tici, gli Stati membri dell’Unione euro-

pea danno prova, oggi, di una unanimità

stupefacente. La grande maggioranza di

essi accorda la massima priorità alla lotta

contro la disoccupazione. Appare anche

sempre più chiaro che il consolidamento

del bilancio richiesto dai criteri di

Maastricht non è un fine in sé, ma serve a

garantire una capacità d’azione in ambito

economico-sociale, proprio per poter lot-

tare contro la disoccupazione.

Ancora più stupefacente è che abbia-

mo visto nascere una convergenza in un

settore che è sempre stato considerato

come prerogativa esclusiva della sovra-

nità nazionale, vale a dire, in politica

estera. In occasione del Vertice di Berli-

no, i Capi di Stato e di Governo, pressati

dalla crisi in Kosovo, hanno dato prova,

per la prima volta, di essere capaci di

condurre una politica estera europea co-

mune, degna di questo nome. Il Vertice di

Colonia ha poi dato un contenuto a questa

inedita coesione.

Tutti i responsabili hanno maturato la

consapevolezza che l’Europa occidenta-

le deve la sua pace al fatto di essere

diventata, dopo la seconda guerra mon-

diale, una comunità di democrazie e di

Stati di diritto. Il Patto di stabilità per

l’Europa sud-orientale e la politica di

allargamento riposano così sull’idea che

l’UE non deve considerarsi soltanto

come una comunità di valori al suo inter-

no, ma che è anche interesse degli Stati

membri, ai fini della loro sicurezza comu-

ne, allargare questa comunità di pace.

Come reagire ai crimini contro l’uma-

nità perpetrati in Kosovo? Questa è stata

una dura prova per l’opinione pubblica

europea. Bisognava limitarsi a distoglie-

re gli occhi o bisognava lanciare un inter-

vento militare, con il rischio di fare delle

vittime innocenti? Nessuno Stato mem-

bro ha eluso questo dilemma. Anche in

Germania si è sviluppato un dibattito par-

ticolarmente serio sulle norme giuridi-

che, politiche, militari e morali messe in

campo a sostegno dell’intervento milita-

re contro la Serbia. Io sono stato uno di

quelli che, con la coscienza dilaniata,

hanno detto: “Non possiamo restare pas-

sivi quando il terrore e gli esodi di massa

ricompaiono nella stessa Europa. In tal

caso è giustificata l’eccezione, persino

l’uso della forza militare”.

Oggi, è il momento di trarre, insieme,

gli insegnamenti di queste esperienze.

Fra l’altro, bisogna riflettere sul modo in

cui si può rafforzare il pilastro europeo

della NATO per garantire una maggiore

partecipazione dell’Europa alle decisio-

ni.

Ciò implica che bisogna trovare la

seconda risposta alla questione della fina-

lità dell’UE: quella della sua struttura

istituzionale futura. Abbiamo bisogno di

istituzioni che permettano all’Europa di

parlare con una sola voce.  Se vogliamo

seriamente perseguire l’allargamento

dell’Unione europea, vale a dire, giunge-

re praticamente a raddoppiare il numero

degli Stati membri, ci occorrono delle

procedure decisionali che garantiscano la

capacità d’azione dell’Europa.

Questo ci porta inesorabilmente alla

vecchia questione della federazione eu-

ropea. “Federalismo”: raramente un ter-

mine è stato oggetto di tante interpreta-

zioni differenti e di tanti malintesi. Ci

sono due timori, opposti dal punto di vista

logico: alcuni hanno paura di uno Stato

federale con un centro troppo potente,

altri di una diluizione delle strutture deci-

sionali che farebbe scomparire la capaci-

tà d’azione dello Stato unitario.

A mio avviso, non c’è dubbio che

l’obiettivo di un sistema federale debba

essere quello di ripartire il potere, non di

concentrarlo. Questa definizione del

federalismo affianca alla grande idea

francese della separazione orizzontale

dei poteri quella della separazione verti-

cale.

Nella mia carriera di uomo politico a

livello comunale e regionale e come Pre-

sidente di un Land, ho sempre lottato per

la separazione dei poteri. Per me, essa

significa essenzialmente il rispetto delle

specificità regionali e l’accettazione di

differenti correnti politiche che si fanno

una concorrenza benefica.

Ritengo che questo principio rivesta

un’autentica dimensione europea: una

Federazione europea non mirerebbe a far

scomparire gli Stati-nazione, a spogliarli

della loro identità, né a privare i loro

Parlamenti dei propri poteri. Essa non
(segue a pag. 16)
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dovrebbe neppure ignorare le differenze

esistenti fra i sistemi costituzionali che

riflettono la tradizione storica di ogni

Stato membro, né cercare di fare, al loro

posto, ciò che essi farebbero meglio da

soli. Nessuno vuole uno Stato federale

europeo che imiti la Costituzione ameri-

cana, tedesca o svizzera. Ciò che voglia-

mo, è ritrovare la capacità d’azione negli

ambiti in cui ogni Stato membro, agendo

da solo, la vedrebbe scomparire o, per

essere franchi, l’ha persino già perduta.

Per dar vita a questa Federazione, ci

occorre una Costituzione europea, oppu-

re è sufficiente un “contratto di matrimo-

nio”, come auspica Delors? Una Federa-

zione può evidentemente essere costitui-

ta con un Trattato fra gli Stati membri.

Tuttavia, penso che i cittadini europei

sarebbero riconoscenti ai rispettivi paesi

se essi adottassero una Costituzione suc-

cinta e comprensibile, che spieghi loro gli

obiettivi e la struttura di questa Federa-

zione.

Il Vertice di Colonia ha già deciso che

bisogna elaborare una Carta europea dei

diritti fondamentali. Tuttavia, una chiara

ripartizione delle competenze tra la Fede-

razione ed i suoi membri è un elemento

essenziale di qualunque Costituzione fe-

derale. Un elenco delle competenze della

Federazione europea permetterebbe, del

resto, di far capire ai cittadini, ai Comuni,

alle Regioni, che si sentono lontani da

Bruxelles, ciò di cui Bruxelles non è

responsabile.

Rimane il problema della

legittimazione democratica. Ogni Fede-

razione che annoveri così tanti Stati

membri, così diversi per dimensioni e

numero di abitanti, ha bisogno di un siste-

ma di rappresentanza a due livelli: il pri-

mo che attribuisca un voto ad ogni citta-

dino e il secondo che attribuisca un voto

ad ogni Stato, indipendentemente dalla

sua dimensione e dal numero degli abi-

tanti. Tale procedura eviterebbe che uno

o più grandi Stati esercitino una influenza

dominante.

Fortunatamente, noi possediamo già

alcune pietre essenziali per edificare la

Costituzione di una Federazione europea

di Stati nazionali. Basterebbe completar-

le, metterle insieme e farne

un’architettuta. Il Parlamento europeo di

Strasburgo costituisce, già ora, il primo

livello di rappresentanza e i Consigli dei

Ministri, nella misura in cui esercitano un

potere legislativo emettendo  regolamen-
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E’ pensabile che i Consigli dei Mini-

stri possano facilmente diventare una se-

conda Camera vera e propria, convocan-

dosi in Assemblee pubbliche quando si

tratta di decisioni a carattere legislativo.

In futuro, queste decisioni saranno prese

a maggioranza semplice, qualificata o

all’unanimità? Il problema è già all’ordi-

ne del giorno della riforma. Bisognereb-

be poi intendersi sulle misure legislative

implicanti un voto delle due Camere. Per

mettere bene in chiaro le fonti di

legittimazione, si potrebbe decidere un

giorno di ribattezzare il Parlamento euro-

peo “Camera dei cittadini” e i Consigli

dei Ministri “Camera degli Stati”, ad

esempio.

La coppia franco-tedesca ha funzio-

nato bene, in passato, come motore del-

l’integrazione europea. Non si tratta, ov-

viamente, di un privilegio esclusivo; le

buone idee non dipendono né dalla di-

mensione geografica, né dal numero di

abitanti di un paese. Io sono comunque

convinto che, anche in questo contesto, i

nostri due paesi si mostreranno degni

della responsabilità che la storia ha loro

attribuito nella costruzione di un’Europa

unita.

Il federalismo è il pensiero politico che, sin dagli anni della
Resistenza al nazi-fascismo, ha ispirato l'azione dei movimenti per
l'unità europea, come alternativa agli Stati nazionali sovrani,
causa di odi, rivalità e guerre. E, in effetti, nel dopoguerra, le
iniziative di Jean Monnet e di Altiero Spinelli sono state decisive
per la creazione delle prime istituzioni comunitarie, entro le quali
si è incanalato il processo di unificazione dell'Europa occidentale.

Oggi, dopo il crollo dell'URSS e l'evidente incapacità degli
USA di assicurare un futuro al precario "ordine mondiale
monopolare", il federalismo rappresenta sempre più un pensiero
necessario non solo per unire l'Europa, ma anche per unire il
mondo nella pace, nel diritto e nella solidarietà. La crisi dello
Stato nazionale non è più un fenomeno che riguarda solo gli
europei, ma coinvolge, seppure in misura e in modi differenti, tutti
i paesi del mondo. La Federazione europea rappresenterà dunque
un modello di unione pacifica tra nazioni che potrà ispirare la
necessaria riforma dell'ONU.

Per comprendere la nuova politica mondiale, vengono qui
riesaminati alcuni concetti fondamentali delle scienze storico-
sociali, quali la ragion di Stato e il materialismo storico (e le loro
reciproche determinazioni), al fine di mostrare che con il
federalismo è possibile progettare l'unione politica del genere
umano e agire per realizzarla. Il governo mondiale non è una
utopia, ma la risposta più ragionevole alla crisi dello Stato
nazionale, alla crisi della politica e ai problemi posti dalla
interdipendenza globale.*

* Dalla quarta di copertina


