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La Costituzione europea è un progetto di revisione dei trattati fondativi dell’Unione 
Europea, redatto nel 2003 ma definitivamente abbandonato nel 2007. Alcuni degli articoli 
della Costituzione sono stati ripresi dal Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009.  
Prendendo in considerazione gli articoli 2,4,7,8,42,45 e 46, e poi gli articoli 1,2,3,4,5,6 e 19 
della seconda parte della Costituzione, emerge immediatamente la grande discrepanza tra 
ciò che L’Unione europea si era ripromessa di essere, e cioè che essa realmente è.  

L’Unione europea dichiara di essere fondata sui diritti fondamentali dell’uomo e su quei 
valori che accomunano i suoi stati membri, cioè il pluralismo, la tolleranza, la giustizia e la 
solidarietà. Si garantisce la libertà dei cittadini all’interno dell’Unione, la loro sicurezza e il 
reciproco sostegno in caso di difficoltà, così come la libera circolazione delle persone e 
delle merci. L’Unione Europea si presenta come diretto rappresentante dei cittadini e per 
questo si insiste sull’importanza di creare nelle persone una coscienza politica, in modo che 
ognuno possa partecipare attivamente alla vita dell’Unione. Inoltre si promette trasparenza e 
onestà nel dialogo tra i cittadini e i vertici dell’Istituzione.  

Indubbiamente la Costituzione permea ogni aspetto della vita dei cittadini, ma risulta 
comunque proporsi obiettivi utopici, o perlomeno ben lontani dall’essere messi in atto nella 
nostra realtà.  
L’Europa si trova oggigiorno ad affrontare una forte crisi economica e grandi cambiamenti a 
livello sociale e politico. È fondamentale quindi che essa si basi su una Costituzione pensata 
in modo da rispondere alle esigenze concrete dei Paesi membri, al fine di fornire i mezzi 
adeguati per il raggiungimento degli obiettivi nati insieme all’Unione: un documento snello, 
in cui i principi teorici siano completati da quelli pratici.  
La Costituzione europea del 2003 invece sembra essere fine a se stessa, distaccata dalla 
realtà dei fatti. Indiscutibilmente di sviluppa attorno una serie di principi fondamentali e 
indispensabili per il funzionamento della società, ma manca di concretezza, o meglio, 
manca di quella precisione e chiarezza fondamentali perché non sia possibile raggirarla a 
proprio vantaggio. Molti sono gli articoli che garantiscono “libertà”, “dignità umana” e  
“sicurezza”, ma di fatto non si chiarisce in modo esaustivo cosa si intende con questi 
termini, tanto che conosciamo tutti numerosi esempi di circostanze in cui i diritti sopracitati 
non sono affatto rispettati.  

L’Europa è messa di fronte a situazioni di grande emergenza, in cui gli aiuti, la tolleranza e 
l’accoglienza non sono del tutto perseguibili. Quotidianamente i Paesi europei si trovano a 
dover accogliere migliaia e migliaia di persone, tra cui anche bambini e giovani donne, 
provenienti in particolare da Africa e medio Oriente, colpiti da fame, miseria e guerra. Il 
numero di migranti aumenta quotidianamente ed è perciò 
fondamentale essere coscienti di non poter offrire l’aiuto e 
l’assistenza promessi. I Paesi europei, già in forte crisi, non 
dispongono dei mezzi adeguati per gestire ed integrare un numero 
così elevato di persone. Per poter garantire loro la tutela dei diritti 



fondamentali sarebbe necessario un intervento diretto nei paesi di origine, piuttosto che 
perseverare con una politica di accoglienza che non prevede però alcuna forma di 
integrazione effettiva.  

A  sommarsi al problema immigrazione vi è la forte crisi economica che colpisce molti dei 
Paesi europei, tra cui il nostro, e che ha portato a squilibri insanabili tra gli Stati membri 
dell’Unione. Da questi divari è nata la politica dell’ “Europa a due velocità” che, 
prevedendo l’avanzamento più rapido di alcuni paesi rispetto ad altri, è già essa stessa un 
controsenso ai principi base dell’Unione. Quest’ultima era stata creata con l’intento di 
costituire un unico organo europeo in cui tutti i Paesi membri potessero riconoscersi; oggi 
purtroppo questo principio non esiste più, dal momento che l’Unione è sempre più 
frammentata e alcuni stati mirano ad assumere un ruolo egemone rispetto agli altri.  
Sorge spontaneo domandarsi se a questo punto L’Unione non sia che un fardello per gli Stati 
più ricchi e una continua rincorsa verso obiettivi irraggiungibili per quelli più deboli.  
Attualmente è impensabile la realizzazione di un’economia paritaria poiché non esiste una 
legislazione comune a tutti i paesi relativa a tassazione, costo del lavoro, fisco ecc. che 
permetta un avanzamento economico equilibrato che coinvolga l’intera Unione.  

La Costituzione risulta essere il frutto del sogno di un’Europa unita, senza frontiere, tesa 
verso il progresso e l’uguaglianza. I valori su cui si basa e gli obiettivi che si pone, 
nonostante siano fin troppo ambiziosi, devono continuare a ispirare la politica attuale, che 
ha il compito di occuparsi dei problemi della nostra epoca in modo pragmatico, pur tenendo 
conto di tali principi.  
L’Unione europea e di conseguenza la sua Costituzione devono saper rispondere alle 
problematiche e alle esigenze dell’Europa del XXI secolo mantenendo comunque i propri 
caratteri fondamentali, cioè l’universalità, la fiducia e il senso di giustizia. Ed è forse anche 
compito dell’Unione insegnare ai suoi cittadini a rispettare questi principi e a credere 
nuovamente in un ideale comune.  
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