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Many leaders have tried to unite Europe and all of them have come a cropper in the process. Of 
course, force of arms has not figured large in the European Union’s ongoing drive to achieve this 
goal, which is now characterised by goodwill, common laws and institutions, and other means that 
are more appropriate for a continent. The origins of the modern project are political, even if from its 
inception the emphasis has been on the economy. The project was not only based on the notion of 
the pre-eminence of the economy but also on the idea that economic rationality would facilitate the 
emergence of common views in other domains, which would lead to the creation of an entity 
resembling a United States of Europe. 

However, economic cooperation is no longer sufficient for the entity we need to build today; the 
euro crisis has demonstrated that such cooperation has its limits, particularly when we take into 
account the reality of cultural and historical differences on a continent that is the world’s most 
complex region. 

More than 300 million people are expected to form a union in a relatively small area where we do 
not need to travel very far before we are unable to understand what the locals are saying, where we 
encounter populations who dine on unfamiliar foods and beverages and sing other songs and revere 
other heroes, where behaviour is regulated by a variety of relationships to time and a diversity of 
dreams and demons. 

These underlying differences are hardly ever, or only rarely, mentioned. They are masked by 
discourse, which assumes that Europeans should be natural allies in their approach to the rest of the 
world. Nonetheless, all of this appears to be forgotten or suppressed to the point where the 
workaday European discourse – the flag, Beethoven, and Eurovision etc. – has sometimes anything 
to do with the our current European reality. 

The 27 governments of member states all have different opinions, interests and starting points. Not 
to forget a different culture and economic performance. Being from Europe does not really unite, as 
Europe is the world’s most complex region and “European citizenship” is yet to evolve. Therefore,  
”united in diversity” is a very appropriate motto, more than all different all equal. 

 Traduzione Italiana 

Molti leader hanno cercato di unire l'Europa e tutti hanno fallito. Naturalmente, la forza delle armi 
non hanno avuto un gran ruolo nel perseguire l’obiettivo di Unità europea, che è caratterizzata da 
buona volontà, leggi e  istituzioni comuni, e altri mezzi che sono più appropriati per un continente. 
Le origini del progetto moderno sono politiche, anche se fin dalla nascita l'accento è stato posto 
sull'economia. Il progetto non è stato solo basato sulla nozione di preminenza dell'economia, ma 
anche sull'idea che la razionalità economica avrebbe facilitato l'emergere di opinioni comuni in altri 
settori, che ciò avrebbe portato alla creazione di un'entità simile ad una Stati Uniti d' Europa. 



Tuttavia, la cooperazione economica non è più sufficiente  per l’Unione Europea che abbiamo 
bisogno di costruire oggi; la crisi dell'euro ha dimostrato che tale cooperazione ha i suoi limiti, 
soprattutto quando prendiamo in considerazione le differenze culturali e storiche in un continente 
che rappresenta la regione più complessa del mondo. 

Ci si aspetta che più di 300 milioni di persone formino un’ unione in una zona relativamente piccola 
in cui però non abbiamo bisogno di viaggiare molto  prima di incontrare gente che  parla, mangia, 
beve diversamente da noi, canta altre canzoni e venera altri eroi, gente  il cui comportamento è 
regolato da una serie di relazioni consolidatesi con il tempo, con diversi sogni e  differenti demoni. 

Queste differenze di fondo sono quasi mai, o solo raramente, menzionate. Esse sono mascherate dal 
discorso, che presuppone che gli europei dovrebbero essere alleati naturali nel loro approccio al 
resto del mondo. Tuttavia, tutto questo sembra essere dimenticato o soppresso nel dibattito europeo 
di tutti i giorni - la bandiera, Beethoven, e Eurovision ecc - a volte non ha nulla a che fare con la 
nostra realtà europea attuale. 

I 27 governi degli Stati membri hanno opinioni diverse, interessi e punti di partenza differenti. Da 
non dimenticare una cultura diversa e risultati economici differenti. Essere  geograficamente 
dell'Europa in realtà non unisce dal momento che l'Europa è la regione più complessa del mondo e  
che la"cittadinanza europea" deve ancora evolversi. Pertanto, "uniti nella diversità" è un motto 
molto appropriato, più che “tutti diversi tutti uguali”.


