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Una nuova riflessione sulla formazione del «popolo europeo» nel processo costituente
europeo. Questa idea, che ha spazio nella cultura federalista, deve essere riconsiderata criticamente
alla luce di nuovi apporti, come il pensiero comunicativo di J. Habermas. Il popolo europeo ha
per confini valori costituzionali come la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, la pace. Non i confini
di uno Stato o di una regione. Il popolo dei cittadini europei è ciò che può dare un’anima civile
alla Costituzione Europea e con essa al progetto avviato dalla Resistenza al nazifascismo per unire,
liberare, pacificare il mondo.

A new approach to the formation of «Europeans» in the process of unification. This fundamental
aspect of federalism must be critically re-appraised in the light of new  ideas such as those contributed by J.
Habermas. Territorial and  state boundaries are replaced by constitutional values, freedom, equality,  solidarity
and peace. European citizens thus become the soul of the European  Constitution, fulfilling an ideal that grew
out of the resistance against Nazi-Fascism to unite and free the world and making it a place of peace.
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