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Lectio magistralis 

 

L’unità nella diversità: l’integrazione europea  

attraverso i diritti fondamentali  

 

Università di Bucarest, 3 dicembre 2013 

  

 

Gentili ospiti, 

 

desidero ringraziare di cuore l'Università di Bucarest per l'invito e voi 

tutti per la calorosa accoglienza che avete voluto riservarmi. Per me è 

un vero piacere essere insignito del titolo di Doctor honoris causa nella 

vostra prestigiosa Università e sono felice di potermene considerare da 

oggi un allievo, sebbene non giovane come i volti che vedo fra voi.  

 

Vorrei cogliere questa occasione preziosa per riflettere insieme a voi su 

un tema a me caro sin da quando ero un ragazzo, animato da quegli 

ideali di giustizia, eguaglianza, legalità, solidarietà che ho perseguito 

con tenacia e dedizione per tutta la vita. Si tratta del tema dei diritti 

fondamentali come codice dell'umanità, e come patrimonio condiviso, 

come motore e anima del processo di integrazione europea che oggi 

salda ancora di più l'amicizia e il rispetto che uniscono i nostri Paesi, i 

nostri popoli.  

 

Sessantacinque anni fa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha 

innescato la lenta e silenziosa rivoluzione dei diritti umani. Ancora oggi 

quando sfoglio quel documento bellissimo non posso fare a meno di 

commuovermi: ad ogni pagina, ad ogni parola mi pare di sentire le 

voci dolenti di chi è stato ucciso dai suoi stessi fratelli, di chi ha patito 
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indicibili sofferenze, abusi, torture, discriminazioni per consentirci di 

essere oggi qui a certificare la realizzazione della profezia di Kant: la 

violazione di un diritto in un paese è sentita come tale in ogni altra 

parte del mondo. La rivoluzione dei diritti umani ha posto al centro 

della comunità internazionale, al cuore di ogni Stato, anche di quelli 

che non hanno attraversato il lunghissimo processo storico dello Stato 

liberal-democratico moderno, due principi saldissimi. L'eguaglianza di 

tutti gli esseri umani rispetto ai diritti, che impedisce di distinguere fra 

cittadino e straniero, fra uomo e donna, fra credente e laico, fra bianco 

e nero, fra "normale" e "diverso". E la centralità della dignità umana. 

Kant ha scritto nel 1785, nella Fondazione della metafisica dei costumi: 

"l'umanità, l'essere uomo, è essa stessa una dignità: l'uomo non può 

essere trattato dall'uomo come un semplice mezzo, ma deve essere 

sempre trattato come un fine. In ciò appunto consiste la sua dignità, o 

personalità". La salvaguardia della dignità della persona è l'obiettivo 

ultimo di un complesso ideologico-normativo che comprende le libertà 

civili, cioè quegli spazi liberi che lo Stato deve garantire all'individuo: 

diritto alla vita, sicurezza, vita familiare, riservatezza, proprietà; libertà 

di opinione, di religione, di riunione. I diritti politici, la possibilità per 

ogni individuo di concorrere alla vita delle istituzioni. I diritti economico 

- sociali, che impegnano lo Stato, come dice l'art. 3 della Costituzione 

italiana "a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti 

i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". 

 

Questo patrimonio così prezioso che è costituito dai diritti fondamentali 

è il fondamento del sogno europeo, che si originò dal comune ribrezzo 

e dalla vergogna per le atrocità della guerra, per i totalitarismi, per le 

discriminazioni, per le torture, per le persecuzioni politiche. Il concetto 
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di cittadinanza europea è indissolubilmente legato ai diritti. Il processo 

di integrazione europeo, inizialmente sospinto da logiche e obiettivi di 

tipo economico, è ormai pienamente incentrato su uno spazio comune 

di libertà, sicurezza e giustizia all'interno del quale tutti gli individui 

che siano cittadini dell'Unione o che in essa si trovino beneficiano di un 

vasto catalogo di diritti fondamentali spettanti ad ogni "persona". La 

condivisione dei princìpi della democrazia sostanziale e dello Stato di 

diritto e il rispetto dei diritti fondamentali sono i valori che sostengono 

la solidarietà fra i popoli europei e la promozione del progresso sociale 

ed economico. La realizzazione del mercato unico è un mezzo, e non il 

fine dell'Unione.  

 

Quello europeo è un percorso che si compie con lenta progressività.  

 

Nel 1992 il Trattato di Maastricht introduceva la cittadinanza europea, 

affermando il primato degli individui sul mercato. Ai cittadini degli Stati 

membri veniva riconosciuto il diritto di circolare e soggiornare dentro il 

territorio dell'Unione, indipendentemente dallo svolgimento di attività 

di carattere economico. È così che la tutela dei diritti fondamentali ha 

acquistato una dimensione concreta ed effettiva, perché la cittadinanza 

europea si configura come un vero e proprio statuto dei diritti civili e 

sociali delle persone. Uno statuto direttamente applicabile, perché il 

diritto dell'Unione Europea produce effetti immediati a vantaggio delle 

persone fisiche e giuridiche, attribuendo loro diritti individuali che le 

autorità e i giudici nazionali devono riconoscere e tutelare. 

   

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1 dicembre di quattro 

anni fa, la lunga marcia per il riconoscimento dei diritti fondamentali 

nell'ordinamento dell'Unione ha raggiunto il suo approdo. L'articolo 6 

del Trattato sull'Unione europea contiene due elementi di straordinaria 
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innovazione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che 

è stata proclamata a Nizza nel 2000 come documento politico ha oggi 

rango di diritto primario dell'Unione, essendo formalmente equiparata 

ai Trattati ed ha così assunto quell'efficacia giuridica vincolante che la 

Corte di Giustizia aveva già sostenuto attraverso la via interpretativa. 

Per conseguenza l'Unione è vincolata ad adottare atti conformi ai diritti 

della Carta e la Corte di Giustizia ad assicurarne il rispetto. E i giudici 

nazionali sono tenuti ad assicurare l'applicazione in concreto dei diritti 

riconosciuti dall'Unione, dunque se una norma nazionale viola uno dei 

diritti fondamentali dovrà essere disapplicata dal giudice nazionale in 

quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. 

 

In secondo luogo, l'articolo 6 prevede una base giuridica per l'adesione 

dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 

delle Libertà Fondamentali del Consiglio d'Europa che così vincolerà 

direttamente non solo i singoli Stati ma anche l’Unione Europea stessa 

al rispetto degli obblighi che discendono dalla Convenzione, con la 

conseguente possibilità di essere chiamata a rispondere davanti alla 

Corte di Strasburgo delle violazioni di diritti derivanti da condotte delle 

sue autorità.  

 

Il sistema dell'Unione di tutela dei diritti fondamentali è così compiuto. 

Da una parte il meccanismo della CEDU e della Corte di Strasburgo, il 

quale si è rivelato presidio di garanzia di cruciale importanza. Dall'altra 

parte la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, alla quale si 

è attribuito valore legale equiparato a quello dei Trattati. La Carta di 

Nizza è uno strumento straordinario nel quale emergono formulazioni 

nuove di diritti già riconosciuti dalla CEDU, e diritti nuovi. Penso ai 

diritti sociali ed economici, considerati ora indivisibili dai diritti civili e 
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dai diritti politici: diritti sindacali, contrattazione, diritto al lavoro, 

sicurezza assistenza sociale.  

 

Oggi più che mai la costruzione europea è a un punto di svolta, è sotto 

assedio. Deve fronteggiare questioni epocali, come la crisi economica e 

finanziaria, le migrazioni generate da conflitti, instabilità e povertà. Ed 

è minacciata da nazionalismi, populismi e sentimenti di disaffezione e 

di sfiducia nei confronti di un progetto che a volte viene percepito 

come lontano dagli ideali iniziali ed incapace di garantire benessere e 

futuro dei cittadini. 

 

Io sono fermamente convinto del contrario. Noi abbiamo bisogno di più 

Europa, di più "unione". Grazie all'Unione Europea il nostro continente 

sta vivendo un periodo di pace, di stabilità e di benessere che prima 

erano inimmaginabili. L'Unione Europea deve restare il presidio di quei 

principi di libertà, eguaglianza, solidarietà, giustizia, dignità umana che 

sono così faticosamente emersi dalla barbarie, dai totalitarismi, dalle 

persecuzioni, dalle discriminazioni, dalle guerre. E per riprendere il 

nostro cammino europeo dobbiamo ripartire proprio da quel patrimonio 

di valori condivisi che sono le nostre comuni radici, e il nostro comune 

destino. E noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo sapere 

sanare un vuoto profondo di cui in tutta Europa la politica soffre verso i 

cittadini, soprattutto i giovani: un vuoto di comprensione, un vuoto di 

rappresentatività e un vuoto di legittimazione etica. 

 

Come oggi avete voluto ricordare ho dedicato 43 anni della mia vita 

alla magistratura e ho cercato in quella veste di perseguire la verità, la 

legalità, di proteggere e contribuire a realizzare i diritti delle persone. 

Sono le utopie che coltivavo intimamente da ragazzo e per le quali ora 
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intendo impegnarmi anche nella mia funzione politica di Presidente del 

Senato italiano.  

 

Il futuro dei nostri Paesi e dell'Unione Europea dipenderà dalla capacità 

che avremo di credere nella piena e compiuta realizzazione dell'utopia 

europea, di un continente che sia sinonimo di pace, accoglienza, diritti 

e compimento della dignità umana. Questo è il mio impegno, questa la 

mia speranza. 

 

Grazie. 

 

 


