
Da dove nasce l’evidente crisi di legittimazione dell’Unione Europea pres-

so i cittadini europei? Il processo di integrazione è stato segnato dal pre-

valere di un pensiero economicistico – e utilitaristico – che ha evitato ogni

riflessione sulle forme istituzionali; con un grave errore, l’elezione diretta

del parlamento europeo, che ha allargato la frattura tra il livello nazio-

nale e quello sovranazionale. 

Se vogliamo individuare le varie fasi dello sviluppo dell’Unione Europea, è necessa-

rio partire dal momento storico attuale, e in particolare da quello che oggi è il senti-

mento più sconcertante rivelato dai sondaggi dell’opinione pubblica in tutta l’Europa,

e cioè il declino della visione idealistica dell’inte-

grazione e la rinascita di una forma di nazionalismo. 

Che cosa rivela questo declino? È soltanto la conse-

guenza della comparsa in scena di una generazione

per cui la memoria della seconda guerra mondiale, e

la ferma decisione di impedire che un orrore del genere possa mai ripetersi, non rap-

presentano più motivazioni fondamentali a favore dell’integrazione? O è invece il se-

gno del sinistro rilancio di antiche abitudini e tendenze che hanno lacerato l’Europa

all’inizio del XX secolo e indebolito la sua posizione nel mondo?

Sono domande decisive, che non possono essere trascurate.

LA CRISI DI LEGITTIMAZIONE: QUANDO L’INTEGRAZIONE TOCCA
LE IDENTITÀ. Occorre in primo luogo esaminare il tipo di nazionalismo oggi dif-

fuso in tutta l’Europa. Si tratta di una forma blanda ma potenzialmente autoritaria? O

si tratta invece di un nazionalismo liberale che incarna valori che possono sembrare
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minacciati dal processo di integrazione europeo? Per dare la risposta giusta dobbia-

mo innanzitutto individuare il motivo per cui l’integrazione europea sembra avere

perso legittimità agli occhi di molti europei. Perché sentiamo sempre più spesso pro-

teste sulla “lontananza”, le “ingerenze” burocratiche e il carattere di “impresa elita-

ria” dell’UE, persino in paesi come l’Olanda, che è stata per tanti decenni in prima li-

nea nella difesa della visione idealistica dell’integrazione? 

Una decina d’anni fa, nel mio libro La democrazia in Europa, avevo scritto che la le-

gittimità della democrazia nel nostro continente era in pericolo. Avrei di gran lunga

preferito sbagliarmi, ma purtroppo le tendenze dell’opinione pubblica europea da al-

lora a oggi non hanno fatto che confermare la mia teoria. 

L’Unione Europea non era adeguatamente preparata ad affrontare una “crisi di legit-

timazione”. Eppure quella crisi era del tutto prevedibile, per un semplice motivo: in

un primo momento, il processo di integrazione ha toccato solo gli interessi, ma a un

certo punto ha cominciato a toccare anche le identità, quelle garantite dalla cittadi-

nanza all’interno degli Stati membri.

In quel momento, la posta in gioco è cambiata ed è diventata molto più alta. Perché,

pur essendo una conseguenza secondaria e involontaria del processo di integrazione,

non per questo la crisi di legittimazione appare meno grave o dannosa.

IL PESO DELL’ECONOMICISMO SULLA COSTRUZIONE EUROPEA.
Perché l’UE si è fatta trovare così impreparata di fronte a questo fenomeno? Si tratta,

dopo tutto, di uno sviluppo che potrebbe mettere a rischio l’intero processo di inte-

grazione. La risposta va cercata nel modo in cui viene comunemente concepito que-

sto processo, in un percorso mentale che nel mio libro ho definito “economism”, un

pensiero economicistico. Sono queste abitudini mentali che hanno portato a subordi-

nare la dimensione politica a quella economica, neutralizzando completamente ogni

forma di riflessione di carattere istituzionale. Ci sono indubbiamente state alcune cir-

costanze pratiche (non ultima lo stallo derivante dal contrasto fra le posizioni france-

si, tedesche e britanniche) che hanno scoraggiato anche i federalisti più entusiasti dal

discutere le implicazioni istituzionali dell’integrazione. 

Comunque sia, però, la quasi totale assenza di un dibattito istituzionale ha lasciato

l’UE – tanto le élite quanto i cittadini degli Stati membri – del tutto impreparata ad af-

frontare i problemi sorti non appena il processo d’integrazione ha iniziato a riguarda-

re non soltanto gli interessi ma anche le identità.

Il dibattito sull’assetto costituzionale è stato accuratamente evitato, perché avrebbe
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il corollario del libero movimento delle persone, dei capitali, dei beni e dei servizi)

non ha avuto particolari ripercussioni sulla percezione delle identità nazionali. Si

pensava che la gestione dell’integrazione europea fosse materia da delegare a esper-

ti, economisti e politici entusiasti, e la straordinaria crescita economica degli anni

Sessanta e Settanta sembrava confermare tanto la competenza di quegli esperti quan-

to la natura “gratuita” del processo stesso.

Per quale motivo non affidarsi semplicemente al progresso economico per asfaltare la

strada che doveva condurre al federalismo europeo? Quasi inconsapevolmente, e pro-

prio nel momento in cui l’Occidente era impegnato nel duello contro il comunismo so-

vietico, le sue dichiarate convinzioni liberali hanno subito una svolta in senso quasi

marxista. Infatti, si può individuare una corposa traccia del determinismo marxiano

nell’idea che i cambiamenti economici risultanti dalla creazione del mercato unico

rappresentassero una via indolore verso il federalismo europeo. Quest’idea circola an-

che nel pensiero di alcuni di coloro che hanno visto nell’introduzione dell’euro una

sorta di scorciatoia per il federalismo.

molto probabilmente cozzato contro le ben diverse visioni istituzionali derivate dalle

varie forme di Stato europee (si pensi al profondo divario fra quelle legate al federa-

lismo tedesco, alla tradizione radicalmente unitaria della Francia o alla common law

britannica). Per di più, la natura stessa dei primi passi verso l’integrazione ha ulte-

riormente alimentato la tendenza a evitare ogni dibattito sulla forma costituzionale. Il

loro carattere relativamente tecnico (a cominciare dalla creazione di una comunità del

carbone e dell’acciaio per finire con la complessa istituzione di un mercato unico, con



Prima del 1980 il processo d’integrazione non aveva intaccato il senso di identità e

padronanza del proprio destino che gli Stati-nazione avevano lentamente e faticosa-

mente infuso nei loro cittadini dopo l’adozione della democrazia liberale nel XIX se-

colo. Ma l’accelerazione impressa al processo di integrazione a cominciare dagli an-

ni Ottanta – con l’Atto unico europeo e i Trattati di Maastricht e Amsterdam, nonché

con l’introduzione dell’euro – ha iniziato a frantumare questo senso di sicurezza. Il

trasferimento di poteri e competenze dai governi nazionali a Bruxelles (facilitato dal-

la dottrina della prevalenza del diritto europeo su quello nazionale e dalla progressi-

va espansione delle normative sulla salute e la sicurezza adottate dalle istituzioni co-

munitarie) era destinato a sollevare nuovi problemi sul terreno dell’identità. Dopo tut-

to, ci è stato improvvisamente annunciato che non eravamo più semplicemente “cit-

tadini europei” ma eravamo diventati anche “elettori europei”. 

L’ELEZIONE DIRETTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, UNA MOSSA
PREMATURA E SBAGLIATA. Il passaggio all’elezione diretta del parlamento eu-

ropeo doveva rappresentare il complemento democratico al trasferimento dei poteri

dagli Stati membri verso Bruxelles. Penso però che sia stata la risposta sbagliata alle

preoccupazioni per il progressivo rafforzamento del centro dell’Unione, una risposta

che ha messo in piena luce la povertà del dibattito istituzionale in seno all’UE. Perché

la vera sfida era quella di iniziare a creare un sentimento comune sulle materie co-

stituzionali in una Unione che si andava allargando, affinché i suoi cittadini potesse-

ro avere un’idea concreta del modo in cui l’autorità era suddivisa fra le istituzioni cen-

tralizzate dell’UE e i governi nazionali.

L’improvvisa introduzione delle elezioni dirette per il parlamento europeo ha significa-

to sottovalutare la difficoltà di creare un governo effettivamente rappresentativo al cen-

tro di un’UE composta da Stati con tradizioni e culture politiche profondamente diver-

se, e non tenere conto della necessità di avviare la fusione delle classi politiche degli

Stati membri, creando gradualmente le condizioni per la formazione di una visione

consensuale di quello che doveva essere lo sviluppo europeo. Per questo motivo, il

passaggio alle elezioni dirette è stato una mossa ingenua e prematura. Ed è fallita, nel

senso che questo parlamento, nonostante l’ampliamento formale dei suoi poteri, non ha

acquisito un’autentica autorità in Europa: non si è mostrato capace di mobilitare o in-

fluenzare l’opinione pubblica, né tanto meno è riuscito a produrre un consenso.

E c’è dell’altro. L’elezione diretta del parlamento europeo ha avuto due deplorevoli

conseguenze sul piano nazionale. Innanzitutto, ha fornito alle classi politiche nazio-
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nali un pretesto per prendere le distanze dal progetto europeo. In secondo luogo, ha

iniziato a indebolire il rapporto dei parlamenti nazionali con la propria opinione pub-

blica. Perché i cittadini non sono affatto sciocchi, e sono perfettamente consapevoli

del trasferimento di poteri dal governo nazionale a Bruxelles, e di come buona parte

della legislazione economica e sociale sia oggi elaborata dalle istituzioni dell’Unione

e non a livello nazionale. Il risultato – dal punto di vista del futuro del governo rap-

presentativo – appare pericoloso. C’è il rischio concreto che il parlamento europeo e

i governi nazionali finiscano per delegittimarsi a vicenda.

Sta proprio qui il nocciolo della crisi europea. Un sostanziale trasferimento di poteri,

non accompagnato da un corrispondente trasferimento di fedeltà (o, come dicono i

francesi, di mentalità), rappresenta un pericolo per la legittimità tanto delle istituzio-

ni nazionali quanto di quelle sovranazionali. Minaccia di alimentare un corrosivo ci-

nismo sulla concezione stessa del governo rappresentativo.

Chi può affermare oggi di parlare a nome dei cittadini d’Europa? È davvero certo che

l’Unione Europea o i governi nazionali – uniti da quella che può sembrare una sorta

di interessata complicità – possano sostenere di parlare a nome dei propri cittadini su

diverse questioni di primaria importanza, come ad esempio l’immigrazione? Sono

questioni di rilevanza decisiva. Le paure di cui sono il riflesso contribuiscono alla ri-

nascita del nazionalismo nell’Europa odierna, che potrebbe subire una sinistra svol-

ta in senso illiberale. Ma non è detto che sia così: benché possa essere stato indebo-

lito dal processo di integrazione, infatti, il senso di sicurezza e dominio sul proprio

destino (che costituisce una condizione indispensabile per il governo) rimane ancora

saldamente legato allo Stato-nazione.

E questo ci dà un motivo di speranza. La generazione più giovane di europei non è

euroscettica fino in fondo, né ha totalmente gettato alle ortiche l’idealismo. È sempli-

cemente tornata ad adagiarsi sulle identità nazionali perché preoccupata per il futu-

ro del sistema di governo in Europa. Quello dei giovani europei è, e deve essere, un

nazionalismo liberale. Questa nuova generazione non desidera i vantaggi dell’integra-

zione (molti dei quali dà già per scontati) se questi vanno a scapito della propria cit-

tadinanza e del senso di sicurezza e padronanza del proprio destino. Essa desidera es-

sere protagonista attiva e non semplicemente destinataria di benefit. 

LE FONTI DELLA LEGITTIMAZIONE: MODELLO CONTRATTUALE VS
MODELLO UTILITARISTICO. Ho tentato di dimostrare come la mancanza di un

autentico pensiero costituzionale abbia contribuito allo scoppio della crisi in Europa.
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Ora vorrei descrivere come l’economicismo abbia relegato nell’ombra un’intuizione

fondamentale del costituzionalismo liberale. Qual è la fonte di legittimazione di uno

Stato o di un sistema politico? Agli inizi dell’era moderna i filosofi hanno iniziato a

riflettere sull’idea di un “contratto” (esplicito o implicito) tra governanti e governati.

Questa metafora, con la sua enfasi sul concetto del consenso, ha assunto un’importan-

za cruciale per il costituzionalismo liberale.

Secondo John Locke, il banco di prova decisivo per la legittimità di un governo era la

protezione dei diritti “naturali”, ossia di quelli che possiamo chiamare i diritti umani.

Se un governo protegge i nostri diritti fondamentali, merita il nostro consenso. Alcuni

successori di Locke, come Rousseau e Tocqueville, hanno insistito particolarmente

sui diritti politici oltre che quelli civili, sostenendo che il concetto liberale di autono-

mia personale comporta necessariamente che i cittadini abbiano voce in capitolo nel-

la formulazione delle leggi alle quali dovranno sottostare. Nella loro visione, la citta-

dinanza attiva promuove una cultura del consenso e rafforza l’idea liberale secondo

cui l’obbligo morale, se correttamente inteso, presuppone la possibilità di scelta.

Nella metà del XVIII secolo, il filosofo scozzese David Hume confutò la teoria del con-

tratto come fonte della legittimità del governo. Secondo Hume, è il “successo” di un

governo nel tempo a creare un senso di obbligo nei cittadini, che trae origine dal ri-

conoscimento dei “benefici” o vantaggi procurati dal governo, anziché da una qual-

che forma di contratto sociale. Hume sostenne che la sua versione era più realistica

perché evidenziava come la legittimazione dipendesse dal rivolgere lo sguardo “all’in-

dietro” anziché “in avanti”. In altre parole, insisteva sulla “utilità” del governo, e non

faceva della protezione dei diritti fondamentali il banco di prova della legittimità.

Non è certo un caso che Hume sia stato uno dei più importanti protagonisti di quel mo-

vimento filosofico poi definito “utilitarismo” – ossia il movimento che più di ogni altro

ha plasmato l’odierno pensiero economico. Nel suo approccio al tema del governo, que-

sto movimento può facilmente scivolare nel paternalismo. L’accento utilitarista sui

“vantaggi ottenuti” ha evidentemente pesato anche sul pensiero di alcuni politologi dei

nostri giorni che sono intervenuti nel dibattito sullo sviluppo dell’Unione Europea, e

che hanno sostenuto che l’UE può e deve fondare la sua legittimazione sull’“output” –

vale a dire sulla sua capacità di portare avanti progetti di ulteriore integrazione, senza

preoccuparsi più dello stretto necessario dei problemi della “cittadinanza” o dei fon-

damenti dell’obbligo politico. Queste preoccupazioni appartengono, a loro giudizio, a

una fase precedente della storia – quella della creazione dello Stato-nazione – piutto-

sto che alla fase della formazione di istituzioni sovranazionali.
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COME RICUCIRE LA FRATTURA TRA LIVELLO NAZIONALE E LIVELLO
EUROPEO. Oggi, però, appare ormai chiaro che l’evoluzione dell’opinione pubbli-

ca riguardo al tema dell’integrazione non dà ragione alla teoria che fa dipendere la le-

gittimazione dall’output. L’originaria visione idealistica dell’integrazione, fondata sul-

la necessità di impedire nuove guerre in Europa, non si è tradotta in un idealismo più

maturo e solido. Il richiamo ai benefici ottenuti con l’integrazione non può adeguata-

mente sostituirsi al senso di sicurezza e di dominio sul proprio destino garantito dal-

la cittadinanza. È proprio per questo che le identità nazionali stanno risorgendo a

nuova vita: sono infatti ancorate alla concezione del governo con una saldezza che

l’Unione Europea non ha saputo conquistarsi.

Sebbene magari non concepiscano la questione in questi termini filosofici, molti eu-

ropei sono oggi più attirati dal modello contrattuale che non da quello utilitarista, e

questo li porta a modificare il loro atteggiamento nei confronti dell’UE. Il liberalismo

ha, sotto questo aspetto, profonde radici in Europa, ed è una vera fortuna.

Ciò non toglie che la crisi di legittimazione mostri chiaramente il tallone d’Achille

dello sviluppo europeo.

L’elezione diretta del parlamento europeo è stata prematura e non è servita a promuo-

vere la causa del governo rappresentativo. Ha invece avuto l’effetto di troncare il colle-

gamento tra classi politiche nazionali e progetto europeo. Ha rifiutato il contributo dei

parlamentari nazionali, meglio attrezzati per riflettere e plasmare l’opinione pubblica

sul tema dell’integrazione europea. La versione originaria del parlamento europeo –

un’assemblea eletta indirettamente dai parlamenti nazionali, con membri dotati di

“doppio mandato” – era molto più efficace, perché consentiva di riunire autorevoli

esponenti delle classi politiche nazionali senza costringerli a rinunciare al proprio ruo-

lo nei rispettivi paesi. Alimentava la prospettiva di una graduale fusione delle diverse

culture politiche, e non minacciava quel fragile senso di dominio del proprio destino –

di cittadinanza – che le istituzioni nazionali avevano così faticosamente creato.

I leader europei devono ora affrontare e risolvere questo punto debole nella struttura

dell’UE, o avviandosi verso il bicameralismo (con una camera alta composta da mem-

bri dei parlamenti nazionali) oppure modificando il metodo di composizione del par-

lamento europeo per aprirlo alle assemblee legislative degli Stati membri. Quella sot-

tile riaffermazione della sovranità dei diritti nazionali che si coglie nella recente de-

cisione della Corte costituzionale tedesca a proposito del Trattato di Lisbona potreb-

be rappresentare il primo passo in questa direzione.
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