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L’Europa sta attraversando – ancora una volta – un periodo difficile, e proprio l’anno 2018 si accinge 

a diventare un altro “anno critico” per la tenuta dell’Unione Europea: dopo la Brexit – che diventerà 

realtà nell’anno prossimo – sono emerse nuove spinte di indipendenza e autonomia, le ultime elezioni 

in quasi tutti i paesi europei hanno reso il populismo anti-europeo o anti-Euro ormai una realtà affer-

mata in molti parlamenti, i Paesi della Mitteleuropa e dell’est iniziano ad alzare la loro voce contro 

un Europa troppo dominata dalla Francia e dalla Germania, in Polonia e in Ungheria è entrato in crisi 

lo stato di diritto, la parte mediterranea rischia a rimanere sempre più indietro alla crescita dell’Unione 

che ha ripreso velocità. Inoltre vige l’insicurezza sui prossimi passi di integrazione e approfondimento 

dell’Unione come attraverso una comune politica di difesa, degli esteri e dell’immigrazione, ma an-

che attraversio un nuovo riavvicinamento delle istituzioni alle popolazioni tramite un rafforzamento 

della legittimazione democratica e parlamentare dell’Unione. Pare che tornino gli egoismi nazionali, 

gli interessi degli stati membri e dei partiti concentrati su un elettorato nazionale invece che europeo; 

e le recenti aspirazioni nazionali di due presidenti del Parlamento europeo come Schulz e Tajani ne 

danno in qualche modo un esempio significativo. La moneta unica subisce i continui squilibri delle 

economie nazionali, tenendo la Banca centrale europea in continuo affanno, anche per evitare il crollo 

di tante banche in affanno. Come spesso in tali momenti di crisi, si evocano i “valori dell’Europa”, 

almeno da parte di chi vuole salvare questo progetto iniziato con Adenauer, De Gasperi e Schuman, 

e non tanto per un nobile idealismo, ma soprattutto per gli effettivi vantaggi politici, economici e 

sociali che esso porta a ogni nazione membro. In un momento, però, in cui sembra più facile per gli 

euroscettici a trovare argomenti e maggioranze, certamente i sostenitori dell’Unione si trovano più 

costretti che mai a formulare motivi concreti e convincenti, per cui il “plusvalore Europa” non è solo 

di natura idealistica, ma con concrete ricadute: tale, infatti, è stata l’intenzione più originaria dei “tre 

Padri fondatori” dalle cui idee e progetti si possono ricavare tre motivi o concetti centrali per l’Europa 

che proprio oggi rivelano la loro forza integrativa – contro tutte le forze centrifughe in atto. 

Il primo motivo riguarda il rapporto tra livello europea sovranazionale e la dimensione degli Stati 

nazionali. Per superare il pericoloso egoismo nazionale che ha fatto slittare l’Europa in due Guerre 
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mondiali, la visione dei tre statisti, nati in tre regioni marginali dei loro stati e condividendo uno 

spirito cattolico anti-centralistico, era un’integrazione sussidiaria dei singoli Stati in un contesto di 

solidarietà internazionale, assicurata da istituzioni concrete con potere decisionale, di cui la prima è 

stata certamente la Comunità Europea di Carbone e Acciaio (CECA), alla quale seguì il progetto 

fallito della Comunità Europea di Difesa (CED). Certamente, tali progetti viaggiavano sulle dinami-

che degli interessi nazionali, e il progetto geniale dei tre politici democristiani è stato certamente di 

metterli in accordo saltando il contrasto frontale che si sarebbe creato in relazioni bi- o multilaterali, 

grazie a un’istituzionalizzazione sovranazionale, alla quale i tre stati cedettero parte della sovranità 

nazionale in cambio di una maggiore tenuta internazionale. La loro intenzione certamente non era 

quella di abolire le sovranità nazionale in uno stato federale europeo, anche perché l’esistenza di una 

pluralità di nazioni fa parte della storia del continente, della sua mentalità e del DNA europeo, ma di 

inserirli in un quadro internazionale secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà. Allo stesso mo-

mento, proprio questo tipo di organizzazione rispecchia ciò che è il valore base della loro versione 

antropologica: ossia che ogni istituzione politica ed economica deve sempre avere come «principio, 

soggetto e fine» (Gaudium et spes, 25) la persona umana nella sua irriducibile dignità. Solo il supe-

ramento dell’orizzonte nazionale creava le possibilità di istaurare in Europa un ordinamento consono 

alla dignità della persona, da un lato, mentre un mero superamento della dimensione nazionale collo-

cherebbe la sovranità in un luogo troppo lontano della persona, dall’altro. Tale duplice dinamica po-

trebbe essere quindi intesa come l’espressione specificamente europea della comprensione della di-

gnità della persona, la quale proprio in questo modo è considerata punto di riferimento normativo per 

l’ordinamento politico. E proprio oggi costatiamo la dissoluzione di un rapporto equilibrato tra isti-

tuzioni europee e Stati nazionali, che a sua volta sta alla base di tante disfunzionalità e problemi 

organizzatori interni dell’Europa. Ciò comprende anche, infatti, il trasferimento a livello europeo di 

quei compiti, solo quelli ma anche tutti quelli, che gli stati nazionali non riescono ad organizzare da 

soli, come ad esempio la questione della Difesa (infatti fu già l’intenzione dei tre “Padri fondatori”), 

alla quale oggi potrebbero essere associate quella dell’immigrazione e della politica estera. 

Il secondo motivo può essere individuato in una dimensione europea dei loro partiti nazionali: già 

negli anni ’20 si registrano contatti ravvicinati tra il Partito Popolare Italiano di Sturzo e lo Zentrum 

tedesco, e infatti fino al tramonto della DC italiana, i contatti tra i due partiti (DC e CDU) restarono 

sempre stretti. Questa dimensione non è affatto da sottovalutare per una politica europea di coesione, 

ed è forse una delle mancanze più gravi che stanno alla base dei problemi attuali d’Europa. I partiti 

attuali, riuniti delle “famiglie partitiche” europee, si indirizzano in modo crescente sulla politica na-

zionale, e anche nel caso delle elezioni europee, il loro focus è rivolto più al risultato nazionale che 

non a quello europeo. Ciò significa che in uno dei “motori” più importanti per la democrazia, ossia 
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nei partiti, l’elemento europeo viene sempre più a mancare, e ciò indirizza senz’altro l’attenzione 

pubblica nazionale, l’elettorato e anche il reclutamento delle persone sempre e conseguentemente 

verso il livello nazionale. Pertanto, l’idea di dedicare una parte dei seggi degli ex-deputati della Gran 

Bretagna nel Parlamento europeo per assegnarli a “liste transnazionali” alle elezioni europee, era 

senz’altro da valutare positivamente, ma non passò la votazione di inizio febbraio. Ciò avrebbe reso 

più trasparente e anche più democratico il Parlamento rispetto ad un (ancora inesistente) demos eu-

ropeo e una (ancora inesistente) opinione pubblica europea. La mancanza di una dimensione origina-

riamente europea dei partiti europei fa sì che spesso a livello europeo si discute non lungo le linee 

“ideologiche” e valoriali dei partiti, ma lungo le divisioni nazionali al loro interno: sicuramente un 

fattore che non giova alla costruzione di una legittimazione politico-europea dei lavori in Parlamento. 

Certamente la comprensione di Adenauer, De Gasperi e Schuman circa i partiti era la radicale con-

trapposizione a ciò che oggi sono i populismi, e in questo senso possono far riflettere proprio oggi su 

quali sono i valori ispiratori di un partito politico. 

Un terzo punto che caratterizza la vicenda dei “tre Padri” e che risulta interessante per una riflessione 

di base sui variegati sintomi del “paziente” Europa, può essere individuato nel fatto che per loro la 

“solidarietà” certamente include anche l’aiuto del più debole, ma prima ancora (e soprattutto nella 

loro situazione storica), il rispetto reciproco e quindi anche degli accordi presi. Infatti, è questa di-

mensione che oggi spesso viene dimenticata: che certamente una politica di austerità può essere ac-

cusata di essere poco solidale, e una maggiore flessibilità politica può essere richiesta. Ma ciò non 

deve far dimenticare anche l’altro lato della medaglia, ossia che anche il rispetto delle istituzioni e 

degli accordi, è una forma di solidarietà, che include quindi l’obbligo di realizzare le riforme neces-

sarie per poter effettivamente uscire dalla situazione in cui un Paese esige aiuti concreti dagli altri. 

Altrimenti ogni solidarietà si ridurrebbe a mera beneficienza, e il richiederla ridurrebbe il Paese inte-

ressato nella situazione di chiedere l’elemosina. La solidarietà, quindi, prima di diventare un modo 

per gestire l’emergenza, è un atteggiamento di base, ossia un sentire comune, un trovarsi nella stessa 

barca o sullo stesso suolo, e proprio per questo significa la disposizione e l’impegno di rispettare gli 

accordi comuni. Certamente, questo atteggiamento o valore interiore ha caratterizzato Adenauer, De 

Gasperi e Schuman, la loro politica, e sulla fiducia che nasceva da questa solidarietà vissuta, poteva 

essere costruita l’Europa. Da questo punto di vista, si può anche individuare un terzo grosso rischio 

per l’Europa – oltre l’egoismo nazionale e i populismi – nella perdita di una dimensione di solidarietà 

vissuta e quotidiana, che è alla fine l’elemento che fa sentire gli uomini e le donne in Europa appunto 

“europei” e non solo “cittadini nazionali”. 

Certamente, tutti e tre gli elementi – la sussidiarietà nel rapporto Stati-Europa, la cooperazione dei 

partiti nelle “famiglie” europee e la solidarietà tra gli Stati membro – sono intrecciati tra loro, 
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esprimono insieme i valori base dell’Unione Europea (Persona, Solidarietà, Sussidiarietà), e la perdita 

di uno di questi fattori causa anche la perdita degli altri due. Non è affatto un caso, ma piuttosto 

un’osservazione urgente, che la molteplicità dei problemi concreti dell’Europa a livello politico, eco-

nomico, burocratico, amministrativo ecc. trovano la loro radice più profonda nella mancanza di que-

ste tre dimensioni. Per riacquisirle ci vuole senz’altro un impegno deciso che affronta le sfide men-

zionate, nella convinzione che in questo impegno ritorni anche, di naturale conseguenza, quello “spi-

rito europeo” che aveva animato i tre “Padri fondatori”. 


