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Vent'anni dopo l'approvazione

Che cosa ha ancora da insegnarci
la Carta dei diritti dell'Unione europea

La ricorrenza del ventennale della
approvazione della Carta dei dirit-
ti fondamentali dell'Unione euro-
pea, avvenuta a Nizza nella notte
tra il 7 e l'8 dicembre 2000, è un'oc-
casione per riflettere sul suo signi-
ficato, sulla sua rilevanza e sul suo
futuro, che ormai si lega indissolu-
bilmente al futuro dell'Unione.
Tanto più in una stagione difficile
come quella che stiamo vivendo.
La pandemia è sopraggiunta

nel momento in cui si avvertiva un
certo disincanto nelle istituzioni
europee, e anche uno scollamen-
to interno, tra paesi forti e paesi
deboli: si è registrata l'emersione
degli egoismi nazionali, si è appro-
fondito il divario culturale e socia-
le tra i paesi membri, sono rallen-
tati i progetti di espansione e di
una maggiore integrazione. La
scarsa cooperazione e gli effetti
negativi della globalizzazione (Ul-
rich Beck, La crisi dell'Europa, il
Mulino 2012), la lentezza e le diffi-
coltà incontrate per raggiungere
la democrazia sovranazionale
(Jürgen Habermas, L'ultima occa-
sione per l'Europa, Castelvecchi
2019), l'allontanamento della rifor-
ma monetaria e fiscale e l'avvento
della "democrazia sospesa" (per ri-
prendere il titolo del libro di Fritz
Scharpf del 2016) sembrano offu-
scare il ruolo della Carta, conside-
rata da tutti come un elemento
unificatore. Forse il "nemico inter-
no", più che i nemici esterni, si è ri-
velato oggi il collante immediato
per rilanciare il modello europeo,
per rafforzare l'Unione, per reagi-
re alle difficoltà con spirito di soli-
darietà. E appunto la solidarietà -
insieme alla dignità, all'eguaglian-
za, alla libertà e alla giustizia - è
uno dei valori portanti della Car-
ta, e tramite essa, e dell'intero ordi-
namento dell'Unione.
La Carta ha segnato una fase im-

portante della integrazione euro-
pea. Intanto, la proclamazione dei
diritti fondamentali con la loro re-
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dazione in un testo solenne ha
messo in evidenza i valori e i prin-
cipi che erano sottesi alle tradizio-
ni costituzionali dei paesi membri
ed erano frutto della creatività giu-
risprudenziale della Corte di Giu-
stizia. Essa ha poi aggiunto al cata-
logo dei diritti già riconosciuti
nuovi diritti che sono frutto della
evoluzione tecnologica o sociale,
come la protezione dei dati perso-
nali, la difesa dalle discriminazio-
ni di ogni genere, la promozione
dei diritti sociali. Mediante l'appli-
cazione della Carta si è consolida-
to l'orientamento che ha ricono-
sciuto la primazia al diritto dell'U-
nione sugli ordinamenti naziona-
li, e si è affermato il ruolo di ulti-
ma istanza della Corte di Giustizia
rispetto alle Corti nazionali (per le
materie di competenza dell'Unio-
ne). Con un poco di approssima-
zione si potrebbe dire che il dirit-
to ha raggiunto risultati migliori
di quelli a cui tendevano la politi-
ca e l'economia: il modello euro-
peo si è fatto portatore del "cano-
ne occidentale", in cui la difesa
dei diritti presenta una armatura
di certo superiore a quella degli
Stati Uniti e dei Paesi orientali. La
codificazione della dignità dell'uo-
mo con cui si apre la Carta, all'art.'
indica che la persona è inseparabi-
le dalla sua dignità. Essa richiama
una storia lunga, davvero l'inven-
zione di un'altra umanità attraver-
so la dignità dei cristiani e quella
dell'uomo moderno, rinascimen-
tale (Stefano Rodotà, Antropolo-
gia dell'homo dignus, Macerata
2010).
Ecco, tra i valori plasticamente

rappresentati dalla Carta, il valore
della dignità, unito a quello della
solidarietà, ci sembra oggi il più
pressante. Nell'emergenza epide-
mica dignità significa combattere
il virus con tutte le forze, assicura-
re ai malati cure dignitose, fornire
le terapie vaccinali nel più breve
tempo possibile. Solidarietà, a li-

vello individuale, significa osser-
vare scrupolosamente le prescri-
zioni per prevenire - a sé e agli al-
tri - il contagio e quindi ridurre i ri-
schi di malattia e di morte. Nel tu-
telare i diritti fondamentali, la Car-
ta rafforza la difesa costituzionale
di tali diritti in ambito nazionale.
L'emergenza ci ha fatto compren-
dere che sono necessari entrambi
i livelli, nazionale ed europeo, per
poter uscire da questa terribile
esperienza più uniti e quindi più
forti.
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La firma a Nizza, dicembre 2000
Seduti da sinistra, l'allora presidente
del Parlamento europeo Nicole
Fontaine, il ministro degli Esteri
francese Hubert Védrine e il
presidente della Commissione
europea Romano Prodi
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