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DELLA NECESSITÀ CHE FINI IMPEDISCA SI GIUNGA ORA AD UNA CARTA COSTITUZIONALE EUROPEA,
E COMUNQUE CHE IL PARLAMENTO VIGILI SUI LAVORI.
DELLA MIA “RELAZIONE” SULLA “STRUTTURA GIURIDICA ED ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA”

Io non so, caro Fini, se ricordi, o se sai, che fui io, nella legislatura 94/99 del Parlamento europeo,
all’epoca Coordinatore per il mio gruppo nella Commissione Istituzionale, a far fallire i tentativi di varare
una Carta Costituzionale Europea.
Un risultato che conseguii pubblicando, il 16.11.94, il documento che segue, e che perseguii con molta
determinazione perché ritenevo e ritengo che non si volesse affatto giungere ad una Carta Costituzionale come strumento di innovazione, ma al contrario cristallizzare in una Carta Costituzionale gli attuali,
ben poco democratici e superati principi.
Uno “sforzo” posto in essere dalle lobby che dominano quel parlamento proprio perché si teme che
quei principi (principi che costituiscono in sostanza ciò che da anni viene definito “deficit democratico”), se non li si blindasse con il faraonico espediente di racchiuderli addirittura in una carta costituzionale, potrebbero ora non reggere più al dissenso che da ogni parte li assedia.
Un dissenso alimentare il quale, come dichiarai che avrei fatto nel mio primo intervento in Parlamento,
è stato uno dei miei principali obiettivi durante la legislatura 94 – 99.
Un dissenso che appunto esercitai contro il tentativo di produrre una carta Costituzionale effettuato
all’epoca cercando di far condurre in porto dall’On. Bourlange il progetto Herman (un politico francese),
e per mettere in crisi il quale pubblicai il documento che segue in cinque lingue, divulgandolo capillarmente fra tutti i deputati europei e dei quindici parlamenti d’Europa, ed i circa 23.000 addetti all’UE.
Un documento che produsse una tragicomica ondata di proteste del funzionariato della Commissione
Istituzionale così come delle altre perché, la settimana dopo l’incarico di scriverlo (in quel Parlamento
i deputati non hanno autonomia di proposta normativa), lo consegnai stampato in uno dei miei fogli
fronte retro senza prima “averlo sottoposto” a quei funzionari solerti oltre il segno, i quali quelle “Relazioni” (in sostanza delle proposte di legge) sono abituati a scriverle dalla a alla z in sostituzione degli, a
volte, non altrettanto solerti né tanto meno esperti deputati “incaricati”.
Né posso omettere di dire che questi lavori sono stati ora affidati a te perché, siccome riuscii ad
ottenere il sostegno di diversi colleghi italiani, si teme che di nuovo i deputati italiani possano creare
ostacoli, e si cerca pertanto di neutralizzarli coinvolgendo uno dei loro leader.
Ecco, caro Fini, come vedi mi sono espresso con franchezza brutale, ma, per quel poco che ci conosciamo, mi auguro lo apprezzerai, e dedicherai qualche riflessione a quanto sostengo, e soprattutto a
quanto scrivo nella mia vecchia “Relazione”.

Alfonso Luigi Marra

STRUTTURA GIURIDICA ED ISTITUZIONALE
DELL’UNIONE EUROPEA

Cos’è un’Istituzione se non il
frutto appunto dell’istituire?

te originate da accordi internazionali fra Stati.

E qual altro è l’elemento fondamentale dell’istituire se non
un’idonea volontà?

Una volontà questa che astrattamente - sia pure all’interno di
concezioni superate - avrebbe
anche potuto essere istitutiva
di uno Stato unitario, ove gli Stati membri avessero avuto in tal
senso una piena e chiara delega delle nazioni.

Una volontà che, per essere idonea, dovrà configurarsi come insieme di condizioni atte a poter
volere, o altrimenti costituirà
una velleità.

Senonché, tale è stata, ed è anLo Stato, visto da questa ango- cor più oggi, la forza dell’esigenlazione, è dunque la massima
za di pervenire ad unità, che,
delle Istituzioni.
man mano, prima ancora si perLe Istituzioni europee sono sta- venisse ad una esplicitazione
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della volontà unificatoria, si sono
perfezionati tutti gli strumenti
necessari per l’unificazione e,
attraverso l’esercizio pluriennale di questi strumenti, essa è
avvenuta nei fatti.
Lo strumento fondamentale
dell’unificazione nonché la prova infallibile che è avvenuta è
l’ordinamento giuridico dell’Unione.
La formazione negli anni di un
così ampio, capillare, efficace e
vissuto corpo normativo implica l’innegabilità della delega uni-

ficatoria da parte della nazione
europea e dell’accettazione della sua attuazione nel momento
in cui si è manifestata attraverso le norme.
Neanche l’ordinamento però
può essere considerato di per
sé come un segnale sufficiente, specie fino a quando non sia
giunto ad un livello adeguato di
maturazione, poiché un certo
numero di Stati potrebbero, in
ipotesi, decidere di dover condividere un limitato ordinamento, che investa solo aspetti della loro vita, senza che ciò impli-

chi la volontà di confluire in
un’autentica statualità.

pio che, a partire dall’intervento
nella vita degli individui, che va
limitato a tutto ciò che occorre
La volontà istitutiva statuale cioè,
loro in funzione dell’attuazione
così come la generica contratdel superiore interesse della
tualità, può essere funzionale al
collettività, tende ad essere
perseguimento di ogni tipologia
sempre più vigente anche neldi obiettivi, e dunque libera di l’ambito degli Stati membri.
svolgersi in qualunque maniera
le nazioni vogliano.
Esso infatti, in armoniosa sintesi con il principio della statualiL’ordinamento europeo, in partà, mira a dirimere e ricondurre
ticolare, ha raggiunto da anni un
a ricchezza sociale il conflitto
livello di maturazione tale da aver
eterno fra l’esigenza di sottosuperato ampiamente l’ambito stare a regole generali, imprein cui sarebbe ancora possibile
scindibile per la collettività, e
dubitare della volontà di conflu- quella di essere autonomi per
ire in unico Stato, le cui connotatutto quanto è possibile,
zioni sostanziali sono ampia- irrinunciabile per gli individui.
mente desumibili dal vissuto
politico dei trascorsi decenni.
Tant’è che lo Stato ideale - la
più bella delle speranze - saNaturalmente non tutti i problerebbe quello in cui l’obbligatomi sono stati già risolti, ma que- rietà dei principi generali trovassto è vero anche nell’ambito dese attuazione attraverso la masgli Stati membri, e tipico comun- sima espressione della libertà
que di ogni cosa che esista.
dei singoli, portando dunque, atIn Italia, ad esempio - cito la traverso la sussidiarietà, alla
situazione italiana solo perché massima esaltazione della stala conosco meglio, ma è acca- tualità.
duta la stessa cosa in tutti i paeD’altra parte, a rendere innegasi dell’Unione, sia pure in ma- bile che l’Unione, figlia del diritniere diverse - si è verificato
to internazionale, è cresciuta
che pur di poter convergere fino a divenire Stato, è sopravverso un’unica statualità è stata
venuta l’elezione a suffragio uniaddirittura spezzata la struttura
versale dei membri del Parlagiuridica originaria.
mento, con la quale la originaria
L’ordinamento italiano era infat- “velleità” è divenuta matura voti fondato su di una vera e pro- lontà.
pria sacralità della Corte e della Una matura volontà esercitata
Carta Costituzionale.
per un così lungo tempo che difTale principio è stato superato: ferire più oltre la formalizzazioda tempo la Corte Costituziona- ne dello Stato europeo signifile non ha più potere di verifica cherebbe condannarsi ad assidella conformità delle norme stere fatalmente a quel proceseuropee alla Costituzione, sic- so di degenerazione che segue
ché il giudice di merito è tenuto ogni non raccolta maturazione.
alla loro applicazione anche in
Una degenerazione che non pocaso di contrasto con norme natrebbe che consistere nella tenzionali senza poter sollevare il
denza ad utilizzare il legislatore
dubbio di costituzionalità.
europeo per dar luogo - sotto
A questo punto, in presenza di la pressione dei governi e delle
una normativa europea che si lobby, che notoriamente domiestende ormai fin nei dettagli in nano l’UE - a norme che gli ordiogni ramo del diritto, e quindi namenti dei vari paesi non condella vita sociale, non è più leci- sentirebbero.
to ritenere si possa negare l’esiCon il risultato di trasformare
stenza di uno Stato europeo, e
così definitivamente l’UE, da
poco importa (importa molto, ma
strumento di crescita della denon ai nostri fini) che si tratti di
mocrazia, in strumento di subuna federazione, di un’associa- dola oppressione.
zione, o di altra tipologia di aggregazione di Stati.
Una degenerazione, peraltro, i
cui segnali emergono quotidiaL’attenuazione della statualità
ni da un dibattito parlamentare
europea potrebbe da taluno esnel quale il tema del contrasto
sere intravista nel principio delverso il legislatore non eletto a
la sussidiarietà, ma si trattereb- suffragio universale, ovvero la
be di un errore.
Commissione ed il Consiglio dei
Il principio della sussidiarietà Ministri degli Stati membri, prenon si configura come ostativo vale quasi sulla disamina del
dell’unità, ma come strumenta- merito delle decisioni da adotle alla sua migliore attuazione. tare.
Quale mai concezione moderna
potrebbe infatti indurre a ritenere che ciò che può essere
meglio risolto in una sede specifica e nel rispetto delle autonomie debba essere risolto autoritativamente ad un livello più
elevato?
Si tratta in sostanza di un princi-

L’attività normativa della Commissione e del Consiglio infatti
si è svolta correttamente sia per
quanto attiene la produzione di
norme di diritto internazionale,
destinate a creare obblighi e diritti reciproci fra Stati, e sia per
quanto attiene al diritto interno,
destinato a garantire l’attività

interna ed il funzionamento delle Istituzioni stesse, ma è da ora
definitivamente illegittima in relazione alle norme comunitarie,
destinate a disciplinare la vita
dei cittadini d’Europa.
La Commissione, il Consiglio e
le altre Istituzioni europee, proprio attraverso il loro encomiabile lavoro propulsivo, la difesa
dell’identità europea, lo sforzo
quotidiano per arricchire questa
identità di nuovi contenuti, hanno esse stesse avuto la generosità di creare gli strumenti
che rendono oggi possibile il
loro superamento.

Anche i problemi infatti hanno
una loro generalmente crescente velocità di involuzione,
sicché risolverli oltre i tempi
tecnici implicherebbe a priori
una volontà di farsi da essi rovinare.

Unico rimedio non può che essere una legiferazione ad opera
del solo Parlamento, che per sua
natura e struttura sarebbe il luogo della soluzione dei problemi
da un punto di vista unitario nel
quale siano contemperate le
esigenze dei singoli paesi, e
non del differimento fin quando
anche l’ultimo dei paesi non abbia superato l’ultima delle obieAttualmente si appalesa in mazioni: una logica che, per salvaniera inequivocabile che il loro guardare gli interessi di ciascupur tuttavia magnifico sforzo leno, sta pregiudicando quelli di
gislativo non può essere contitutti.
nuato se non da un’Istituzione
eletta a suffragio universale: Nell’ambito di questo processo,
c o n d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e a inoltre, deve assolutamente ed
questo livello di vastità del cor- immediatamente essere ricopus giuridico comunitario.
nosciuto ad ogni parlamentare
il potere di iniziativa legislativa:
Nel superamento di questo inun argomento nella cui spiegasanabile problema giuridico
zione non sarebbe possibile adconsiste il completamento di
dentrarsi senza offendere l’inquella unità per la quale la Comtelligenza di qualunque interlomissione ed il Consiglio hanno
cutore, tanto è ovvio; perché un
tanto lottato, poiché non vi sono
parlamentare senza potere di
margini per mettere in discusiniziativa legislativa equivale ad
sione il principio in virtù del qua- un guerriero sì, ma morto.
le possono legiferare solo gli
organi eletti a suffragio univer- Da un punto di vista concreto
sale, così come non ve ne sono tutto ciò potrà ovviamente esper dubitare che la violazione di sere realizzato solo tenendo
tali fondamentali principi sia ciò conto delle esigenze di contiche genera i principali problemi nuità e dell’altissima dignità della
europei, visto che nessuna vio- Commissione e del Consiglio,
l a z i o n e d i p r i n c i p i g i u r i d i c i ai quali compete un fondamenfondamentali ha mai arrecato tale ruolo consultivo.
duraturi vantaggi a nessuno.
Ciò nonostante - dal punto di
Si è giunti infatti ad una contrap- vista della teoria - va invece
posizione frontale fra l’Europa detto, per amore dell’arte giuridelle genti, rappresentata dal dica, che i parlamentari europei,
Parlamento, e l’Europa dei go- in quanto eletti a suffragio univerni, rappresentata dalla Com- versale, non avrebbero bisogno
missione e dal Consiglio: una del consenso e del supporto di
contrapposizione che ha finan- nessuno né per porre in esseche trovato una sua schema- re questi principi né per dichiatizzazione terminologica nel- rare l’illegittimità di quelli supel’espressione
“ d e f i c i t rati, poiché la loro dichiarazione
democratico”: un’atroce eufe- di volontà è fonte del diritto delmismo che sottintende in real- l’Unione, per cui sarebbe suffità un’ormai inconcepibile viola- c i e n t e c h e u n a m a g g i o r a n z a
zione a carico di trecentocin- adeguata preventivamente conquanta milioni di europei.
cordata dai parlamentari stessi
decidesse che questa è la sua
Si assiste così allo spettacolo di
volontà, e la riforma sarebbe già
Istituzioni governative legislatri- in essere.
ci (una contraddizione in termini) ciascuna crocifissa alle sue La Commissione, il Consiglio, i
esigenze irrinunciabili fin quan- governi e quant’altri, non podo a dovervi rinunciare saranno trebbero, in presenza di un tale
i rappresentanti dei governi: evento - non auspicabile fin
uomini e donne che, incatenati quando non si rendesse evenal tondo di una tale arena, si pro- tualmente indispensabile - che
tendono inutilmente verso il prendere atto della volontà del
bene comune di una per loro ir- Parlamento sovrano e porsi alraggiungibile centralità:.. un’im- l’opera per attuare la riforma nei
postazione che sta causando la tempi minimi e nei modi migliodefunzionalizzazione dell’Unio- ri.
ne e che, in quanto parlamenSe la volontà istitutiva è suffitari, ci disonorerebbe se l’accetciente a dar luogo allo Stato è
tassimo.
logico infatti che nessuno posTanto meno è ammissibile il ri- sa frapporre ostacoli ai parlacorso a principi di gradualità ri- mentari eletti sul come organizvolti a salvaguardare per troppo zarlo.
tempo gli equilibri interni dei
ALM
singoli paesi.

