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Lo scorso 23 giugno, l’Unione europea ha 
presentato un progetto di trattato 
modificativo, che modifica i due principali 
trattati europei, il trattato sull’Unione 
europea e il Trattato istitutivo della 
comunità europea denominato ora “Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea”. È 
previsto che il progetto venga formalmente 
adottato al vertice europeo del 18-19 
ottobre 2007, per essere poi sottoposto a 
ratifica da parte dei 27 paesi membri 
dell’Unione europea, una procedura che 
dovrebbe concludersi prima delle elezioni 
europee del giugno 2009. 

Il trattato modificativo consta di 145 pagine 
e 296 modificazioni, 12 protocolli, 51 
dichiarazioni e diversi Allegati, il tutto 
avente lo stesso valore giuridico dei trattati 
di cui è parte integrante. I continui 
riferimenti ai trattati esistenti rendono 
l’insieme illeggibile per chiunque. Sono i 
trattati così modificati che bisogna 
considerare. E che hanno quindi richiesto 
una nuova stesura. 

L’analisi, articolo per articolo dei progetti di 
trattati modificati mostra che il trattato 
modificativo, trasferisce nei trattati attuali la 
totalità della costituzione respinta dagli 
elettori francesi e olandesi nella primavera 
del 2005 con il 55 e 62% circa di No, dopo 
un coinvolgimento straordinario degli uni e 
degli altri nel dibattito politico. La prima 
parte (dell’ex TCE), sui valori e obiettivi 
dell’Unione e sull’architettura istituzionale 
rimane la stessa;  la seconda parte che si 
richiamava alla Carta dei diritti 
fondamentali, è ripresa parola per parola; la 
terza parte sulle politiche e il funzionamento 
dell’UE rimane tale e quale così come la 
quarta parte che stabilisce, tra l’altro, le 
possibilità di adesione e di ritiro degli Stati 
membri. 

Il trattato non è per nulla “semplificato” 
perché è rimasto altrettanto lungo e 

complesso quanto il defunto Trattato che 
adotta una  Costituzione per l’Europa. 
Infatti, secondo Valery Giscard d’Estaing: 
“quanto al contenuto, le proposte rimangano 
sostanzialmente le stesse, vengono solo 
presentate in maniera diversa – e aggiunge 
– La ragione di tutto ciò è che il nuovo testo 
non doveva assomigliare troppo al trattato 
costituzionale. Così i governi europei si sono 
messi d’accordo su cambiamenti cosmetici 
della Costituzione per renderla più 
facilmente digeribile”. E il deputato europeo 
conservatore Timothy Kirkhope, di rincalzo: 
“Le dichiarazioni odierne di Giscard d’Estaing 
non fanno altro che rafforzare quello che 
tutti  gli altri dirigenti europei pensano del 
nuovo Trattato, e cioè che la Costituzione ha 
fatto ritorno”. 

L’analisi di dettaglio è fastidiosa, ma 
necessaria: mostra che i valori e gli obiettivi 
dell’Unione sono rimasti gli stessi. La 
stampa ha sbandierato la scomparsa, tra gli 
obiettivi dell’ Unione, della “concorrenza 
libera e non distorta”. Ma il protocollo 6, che 
è un testo di portata equivalente ai trattati, 
precisa proprio gli obiettivi dell’Unione: “Il 
mercato interno, come definito all’articolo 3 
del trattato sull’Unione europea, comprende 
un sistema di garanzie perché la 
concorrenza non venga distorta”. E così la 
concorrenza non distorta viene reintrodotta 
negli obiettivi dell’Unione dai quali sembrava 
che fosse scomparsa! 

I diritti definiti come “fondamentali” non 
competono ai cittadini ma alle istituzioni 
dell’Unione e degli  Stati quando essi 
“applicano” il diritto dell’Unione; diritti che 
non creano “alcuna nuova competenza né 
compito per l’Unione;  restano subordinati 
alle altre disposizioni del progetto, 
caratterizzate – queste sì – dalla 
concorrenza libera e non distorta”. 

Questi diritti non sono dunque per nulla  
“fondamentali”. L’Unione li riconoscere e li 



Il trattato del disprezzo 11 / 18 

rispetta, ma non ne assicura l’applicazione. 
Rispetto al diritto francese, sono diritti 
fondamentali al ribasso che non riconoscono 
né il diritto al lavoro, né il diritto a un 
reddito minimo o alle indennità di 
disoccupazione, nè7zxc il diritto alla casa, né 
il diritto uguale per tutti di accedere al 
servizio sanitario o all’istruzione… 

I deputati europei che eleggeremo non 
avranno il diritto di iniziativa legislativa. Non 
avranno il diritto di votare le entrate di 
bilancio dell’Unione, né le tasse, e non 
avranno alcun diritto di intervenire sui 
grandi scenari della politica europea. Un 
governo europeo (la Commissione) che 
facesse una politica inaccettabile, potrebbe 
essere fatto cadere solo con una 
maggioranza dei due terzi… E quei deputati 
non rappresenteranno affatto su basi 
egualitarie tutti i cittadini europei. Per 
esempio, Belgio, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Grecia – che hanno tra 10 e 11 milioni 
di abitanti – eleggeranno 24 deputati mentre 
le grandi regioni francesi come il Sud-Est o 
l’Ile de France che hanno la stessa 
popolazione, ne eleggeranno due volte 
meno. 

L’Unione rimane ancora una costruzione tra 
governi, in cui i cittadini non hanno la 
possibilità di farsi sentire. Non esiste la 
separazione tra i poteri legislativo, esecutivo 
e giudiziario: la Commissione europea 
assomma in sé poteri legislativi (iniziative di 
legge), esecutivi e giudiziari (sorveglianza 
sull’applicazione delle leggi). Il Consiglio è il 
solo organo che vota tutte le leggi (eccetto 
la politica monetaria che dipende dalla sola 
Banca centrale europea), poiché il 
Parlamento 

è escluso dai 21 settori più importanti su 90. 
E il Consiglio non è eletto dai cittadini  

ma è il rappresentante degli esecutivi 
nazionali. I progetti di trattati lasciano 
perdurare la stravagante dipendenza dei 
giudici europei dagli esecutivi che li 
nominano, e non dispongono interventi per 
l’indipendenza dei mezzi d’informazione. 

Infine, questo progetto di trattato fa atto di 
sottomissione alla NATO e impegna gli Stati 
membri ad aumentare i rispettivi bilanci 
della difesa. Definisce l’aumento di 
produttività dell’agricoltura come finalità 
prioritaria della politica agricola comune, ma 
non si dà alcun obiettivo, per esempio, per 
la salvaguardia dell’occupazione in 
agricoltura, né per la tutela dell’ambiente. Il 

tema dell’economia di mercato, aperta, in 
cui “la concorrenza è libera e non distorta” 
permea tutto il progetto ed è ripetuto a 
sazietà. Di questo passo, ogni aiuto pubblico 
concesso a un settore economico, ogni 
servizio pubblico, e persino il diritto del 
lavoro diventa un impedimento alla “libera 
concorrenza”. 

È praticamente escluso che i trattati, una 
volta ratificati, possano essere modificati in 
profondità sia per dare priorità ad aspetti 
sociali o ambientali, sia per permettere la 
costruzione di un’Europa politica: i 
meccanismi di revisione sono interamente 
nelle mani dei governi. Ma poiché questi 
testi sono per natura una costituzione, la 
quale definisce le politiche che vanno decise 
collettivamente dai soli sovrani in 
democrazia- i cittadini – in quanto tale deve 
poter essere soggetta a revisione da parte 
dei cittadini, e da loro soltanto. Aver 
trasformato una costituzione in un trattato 
intergovernativo assomiglia tanto a una 
frode che permette, giocando con le parole, 
di sottrarsi alle regole democratiche corto-
circuitando la sovranità popolare. 

Ricordiamo che il voto dei francesi e degli 
olandesi nel 2005 ha dimostrato il loro 
attaccamento ai servizi pubblici, alla 
solidarietà, alla giustizia sociale. Ha 
evidenziato anche la loro diffidenza rispetto 
al modo di costruzione dell’Unione europea, 
nei confronti del personale politico e di tutte 
le istituzioni europee. Secondo i sondaggi, il 
desiderio di Europa è largamente condiviso, 
ma si accompagna ad un rifiuto di un’Europa 
sopranazionale, alimentato nutrito 
essenzialmente dalle carenze dell’attuale 
costruzione europea.  

Di fronte a tutto ciò, i dirigenti europei, e 
quelli francesi in particolare, rimangono 
sordi, interessati a dirigere l’Europa come la 
intendono loro, nonostante la volontà 
chiaramente espressa dai cittadini. Tentano 
di far rientrare dalla finestra il progetto che 
abbiamo scacciato dalla porta, sostenendo 
che sarebbe un’altra cosa. Che disprezzo! 
Che arroganza! 

Questo progetto di trattato modificativo 
deve essere abbandonato. 

Se i nostri dirigenti continuano a volerlo 
imporre per via parlamentare, i deputati 
francesi lo devono respingere, rispettando la 
scelta ampiamente maggioritaria degli 
elettori. Se si vuole sostenere che gli elettori 
hanno cambiato idea dopo due anni, allora 
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bisogna consultarli di nuovo, e chiedere loro 
di ratificare o respingere questo progetto di 
trattati con un referendum. 

Oggi è necessario perseguire la costruzione 
europea su altre basi, che i cittadini stessi 
devono definire. È indispensabile un ri-
orientamento fondamentale dei cittadini a 
favore dell’Europa. Di fronte all’incapacità 
della maggioranza della classe politica di 

ricostruire l’Europa, tocca ai cittadini europei 
proporre, nei prossimi mesi e anni, la base 
costituzionale dell’Europa che vogliamo: 
solidale, democratica ma anche ecologista in 
questi tempi in cui il nostro modello di 
sviluppo è sempre meno sostenibile. 
Abbiamo bisogno di una Costituente, e non 
del disprezzo emanante dai trattati che ci 
vogliono imporre. 

__________________ 

Progetto di trattato modificativo http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317,  
trattati modificati : www.iee-ulb.eu/research/publications/, 
trattati modificati e analisi articolo per articolo dei progetti : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php,  
analisi articolo per articolo dei progetti : www.france.attac.org/spip.php?article7449 
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