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EEENNNZZZOOO   CCCHHHEEELLLIII***    
 

Consentitemi due rapidissime osservazioni di carattere generale. 
Quando si affrontano temi attinenti all’Europa come quelli che abbiamo 
trattato oggi, nasce naturale la domanda: a che punto siamo e in che 
direzione stiamo andando? Le relazioni e gli interventi che abbiamo 
ascoltato hanno cercato, in modi diversi, di dare risposta a questa domanda. 
Una domanda che ci siamo posti in tanti convegni (ricordo quello dedicato 
a Paolo Barile due anni fa) e che trova oggi due punti di riferimento nuovi 
che sono proprio quelli affrontati nel corso di questa giornata: il lavoro che 
sta svolgendo la Convenzione europea per la costruzione di una 
Costituzione (o di un Trattato costituzionale europeo), da un lato; lo 
sviluppo del processo di allargamento a est per la nascita della grande 
Europa, dall’altro. 

Ora, il punto critico di questo passaggio nasce dal fatto di dover 
combinare queste due vicende che, almeno tendenzialmente, si presentano 
non facilmente conciliabili fra loro. Come mettere in equilibrio  
consolidamento e allargamento? Quando si vuole consolidare una 
situazione si tende a circoscriverne  lo spazio perché  le radici sono tanto 
più forti quanto più lo spazio è ristretto, mentre quando si allarga lo spazio 
di un impianto istituzionale, si finisce per indebolirne le radici. Da qui la 
grande scommessa che oggi stiamo giocando rispetto a questi due processi 
che si sono incrociati. Come rendere virtuosa questa potenziale 
conflittualità tra consolidamento e allargamento? L’allargamento può essere 
una delle chiavi del consolidamento, se consentirà più rapidamente di 
passare al principio di maggioranza, rafforzando il modello comunitario, 
ma, almeno in prima battuta, l’allargamento fa pensare ad una maggiore 
complessità dei processi di mediazione e, di conseguenza, al rischio di un 
rallentamento o, secondo i più pessimisti, di un fallimento del percorso in 
atto. Siamo quindi in una fase di passaggio particolarmente critica che oggi 
viene messa alla prova anche dalle vicende drammatiche che si stanno 
sviluppando nello scacchiere internazionale. Si tratta perciò di una fase 
aperta agli sviluppi più diversi. Si può essere alla vigilia di un grande 
successo storico, se attraverso la Costituzione europea il consolidamento 
avverrà e farà nascere una nuova forma di Unione in grado di esprimere una 
nuova forma di aggregazione e sovranità; oppure si può essere alla vigilia 
di un fallimento che potrà scaturire dall’impossibilità di trovare adeguati 
punti di compromesso per uno spazio troppo largo, che favorisce lo 
sfaldamento anziché il consolidamento. Da qui il momento particolarmente 
problematico che stiamo attraversando e che impone di rispondere con 
chiarezza alla domanda: a che punto siamo? Con la nascita della moneta 
europea si è chiusa una prima fase, la fase della costruzione del mercato 
comune, della definizione dell’Europa come spazio economico. Con 
Maastricht e Amsterdam e poi con Nizza è iniziato l’avvio di una seconda 
fase: quella della costruzione di un’Europa non solo economica, ma anche 

                                                 
* Ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell’Università 
di Firenze. Presidente Autorità per le garanzie  nelle comunicazioni. 



GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   dddiii    ssstttuuudddiiiooo   iiinnn   rrriiicccooorrrdddooo   dddiii    AAAlllbbbeeerrrtttooo   PPPrrreeedddiiieeerrriii    
   

AAAuuulllaaa   MMMaaagggnnnaaa   RRReeettt tttooorrraaatttooo   UUUnnniiivvveeerrrsss iii tttààà   dddeeeggglll iii    SSStttuuudddiii    dddiii    FFFiiirrreeennnzzzeee   
VVVeeennneeerrrdddììì    222111   mmmaaarrrzzzooo   222000000333   

 

politica, fondata cioè su un nucleo di cittadinanza comune, cioè sulla 
condivisione di diritti sociali e politici in via di accrescimento. È poi 
arrivata la terza fase, quella che ha investito la Convenzione europea e che 
è ancora completamente aperta a vari sbocchi, ma che dovrà condurre alla 
nascita di istituzioni che siano veramente comuni, cioè in grado di 
esercitare un potere che qualitativamente  appare diverso dal potere che 
finora  le istituzioni europee hanno esercitato e che inevitabilmente, se il 
processo andrà avanti, dovrà sfociare in forme, sia pure originali, di tipo 
confederale o federale. È qui che si registra la validità di una delle 
intuizioni di Alberto Predieri, che tra i primi ha parlato di fase 
“federalizzante” o “prefederale”, dove il modello applicabile, cadute le 
“piramidi” degli Stati Nazionali, è proprio quello dell’“arcipelago”, cioè 
dell’articolazione dei poteri secondo conglomerati nuovi rispetto a quelli 
tradizionali.  

Ma quali sono le condizioni per arrivare a completare questo percorso 
con la costruzione di un impianto comunitario dotato di caratteristiche, sia 
pure nuovissime e originali, di tipo confederale? Certamente la prima 
condizione è la nascita di una Costituzione. Non basta però che la 
Convenzione definisca una Costituzione: bisogna anche che la Costituzione 
nasca non come un guscio vuoto, ma come un organismo vivente. Perché 
una Costituzione possa caratterizzarsi come una vera Costituzione, sia pure 
con caratteri nuovissimi come questi che si stanno delineando, occorre 
dunque che dietro questa Costituzione si crei  una forza aggregante in grado 
di animarla. 

Ma quali sono le condizioni per costruire questa forza aggregante? 
Dovrà nascere prima di tutto un’opinione pubblica europea. Anche se può 
sembrare una prospettiva ancora avveniristica, vedo da molti segnali  che 
oggi sta nascendo un’opinione pubblica europea: davanti a grandi vicende, 
a grandi passaggi della storia, possiamo registrare che stanno emergendo 
orientamenti trasversali che investono tutti i Paesi europei  e che a volte 
divergono profondamente  dalle prese di posizione dei governi nazionali.  

Se questa è la premessa, il secondo passaggio  per fare di questa 
Costituzione, che nasce dal laboratorio della Convenzione, una vera 
Costituzione, è quello di chiamare di chiamare ad esprimersi su di essa non 
“i popoli d’Europa”, di cui parla la Carta di Nizza nelle sue premesse, ma 
“il popolo d’Europa”, attraverso un referendum a cui siano chiamati tutti i 
cittadini europei dei 15 Paesi che oggi formano l’Unione o di quelli che 
concorreranno domani a formare l’Europa allargata. 

Questo mi pare un passaggio inevitabile, perché è il passaggio 
attraverso il quale si dà la legittimazione al processo in atto. Stamani Amato 
diceva: “qui  siamo a un punto di svolta. O si fa una Costituzione o si fa un 
trattato internazionale”. Adesso non siamo in grado di sapere quale sarà 
l’esito di questa alternativa, ma le condizioni su cui lavorare-se siamo 
convinti che, comunque vadano le cose, c’è un oggettivo “bisogno 
d’Europa”- passano inevitabilmente attraverso questi percorsi: favorire al 
massimo, con tutti gli strumenti possibili, la nascita di una opinione 
pubblica europea e impegnarsi sul fatto che questa Carta, per non rimanere 
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inerte, deve avere un sostegno dal basso che inevitabilmente comporta un 
passaggio referendario e una data di nascita del popolo europeo. 

 Vorrei concludere anch’io con un ricordo personale di Alberto 
Predieri, in questa giornata dedicata a lui. Forse tra tutte le persone che 
sono qui presenti il mio ricordo è quello che più  risale lontano nel tempo, 
perché ebbi la fortuna di incontrare e conoscere Alberto Predieri già alla 
metà degli anni Cinquanta. Facevo a Siena la mia tesi di laurea sui partiti 
politici nella Costituzione italiana e il primo testo che lessi fu un saggio 
scritto da Predieri sui partiti politici nel Commentario di Calamandrei e 
Levi. Poche settimane dopo la mia laurea Alberto Predieri approdò a Siena 
con un incarico di insegnamento nel diritto costituzionale comparato, che 
era il primo incarico che otteneva: ed io, mosso dalla curiosità di conoscere 
colui che era stato l’autore di riferimento della mia tesi, andai ad ascoltare 
la sua prima lezione. Ricordo ancora che fu una lezione sulle forme di 
governo che mi colpì profondamente per la vivacità e la ricchezza dei 
riferimenti culturali che Predieri riusciva a esprimere nello stretto arco 
temporale di una lezione. Era la sua prima lezione, ma già lasciava 
intravedere tutta la personalità che Predieri sarebbe poi riuscito a esprimere 
nel suo lungo percorso intellettuale e scientifico. Una personalità che 
colpiva per la sua grande capacità di guardare lontano. Per questo sono 
portato a dire che Predieri non è stato soltanto un grande giurista. Per la 
ricchezza, la vivacità, la curiosità che lo hanno sempre animato in tanti 
campi, è stato anche un grande uomo di cultura, cioè un grande maestro. 

Vi ringrazio. 


