
Egidio Cardini. Non restano che gli Stati Uniti d’Europa, che purtroppo nessuno di noi vedrà mai. 

Li ho già tracciati sulla carta geografica: 32 Stati (Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, 
Belgio, Paesi Bassi, Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, 
Danimarca, Germania, Svizzera, Austria, Italia, Malta, Cipro, Grecia, Slovenia, Croazia, Bulgaria,
Romania, Ungheria, Slovacchia, Boemia e Moravia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia) e 6 
Territori (Gibilterra, Andorra, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Faer Oer), con l’abbandono di 
tutti gli ultimi territori d’oltremare, la conferma di un seggio permanente all’ONU e la 
costituzione di un Territorio Antartico Europeo con compiti scientifici. Tutto questo per circa 510
milioni di cittadini residenti. Ormai siamo davanti a un bivio: o la definitiva unità politica o una 
disgregazione apocalittica. 

• Proclamazione di uno Stato federale, unitario, indipendente e sovrano con il nome di 
“Stati Uniti d’Europa”;

• Capitale Europea Bruxelles;
• Costituzione Europea;
• Corte Costituzionale Europea;
• Presidente degli Stati Uniti d’Europa eletto a suffragio universale e diretto in un sistema 

parlamentare;
• Parlamento Europeo monocamerale composto da 700 deputati europei con competenze 

legislative europee;
• Governo Europeo con Presidente del Governo Europeo, Ministri e Vice-Ministri Europei con

competenze esecutive europee;
• Magistratura Europea governata da un Consiglio Superiore della Magistratura Europea con 

compiti giudiziari europei;
• Corte Suprema Europea (l’equivalente della Corte di Cassazione italiana);
• Magistrature statali con compiti giudiziari locali;
• Corte Europea per i Diritti dell’Uomo;
• Consiglio dei Capi di Stato e di Territorio Europei con funzioni consultive;
• Stati e Territori con Governi, Primi Ministri e Ministri statali e territoriali e con ampia 

autonomia legislativa, esecutiva e amministrativa;
• Forze Armate Europee con Esercito Europeo, Aeronautica Militare Europea e Marina 

Militare Europea;
• Polizia Europea suddivisa in Dipartimenti operativi per settori e in Polizie Statali e Locali;
• Costituzione di Consigli Generali con funzioni consultive sulla vita politica, economica, 

sociale e culturale degli Stati Uniti d’Europa.
 
Saremmo una potenza meravigliosa e un motore di civiltà e di umanità, oltre che un progetto di 
grande intelligenza. Un’idea semplice, modernissima, eticamente fortissima, profondamente 
umana, ancorata nella pace, nella giustizia e nella libertà e infine uno strumento formidabile di 
sviluppo mediante l’affermazione del valore della vita e della dignità degli esseri umani.

Troppo bello per essere vero e soprattutto possibile.
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