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Abstract 
 
 
This study examines the principal ideas that shaped the European political organization. In 
light of the recent period of crisis Europe is currently experimenting, this thesis analyses 
the historical evolution of political and philosophical ideas that animated the process of its 
existence.  
 
To introduce the history of the ideas about ‘Europe’ before its first political theorizations, 
and its institutional origins, which took place in 1951 with the creation of the European 
Coal and Steel Community, it is hereby presented a synthesis of two books written by 
Federico Chabod and Lucien Febvre. In the first book, the main prospective in the analysis 
of the evolution of Europe, is the relationship between Europe and non-Europe 
(something, or someone, that cannot be included in what Europe is, geographically, 
culturally, politically and so on). In the book of Chabod the focus on definition of Europe is 
a process of encounters between Europe and ‘Others’, which historically assumed different 
forms (Greek Europe vs. Asian empire, Roman Europe vs. Northerners barbarians, 
Christian Europe vs. Ottomans, European Republic vs. eastern tyranny, European Nation 
vs. colony, and so on).  
On the other hand, Febvre presents Europe, and its historical evolution, as the coexistence 
of a plurality of souls. These different European spirits and manifestations (the Greek and 
Roman one, the Mediterranean part, the continental one, the Latin heritage, the feudal 
political institutions, the Romantic and Illuminist view, the different nationalities and so 
on) shaped the essence of Europe, which is the historical sum of this plurality.  
This synthesis, and the concepts the historians support, will be linked to the conclusion of 
the thesis.  
 
The first theorizations of a political union of Europe take place between the two World 
Wars. They are essentially based on two main type of political organization: a Union of 
sovereign States, which cooperate together in some fields, maintaining their right to veto 
and their sovereignty; or a Federation of more States that surrender some amount of their 
sovereignty to a new central and federal authority, and a new Super-State.  
These two different models (the intergovernmental one, or ‘confederal’, and the federal 
one) are the main political theories on which European political structure is built on. The 
history of the evolution of ideas that created the European organization, discussed in the 
First Chapter, is based on the competition of these paradigms. This thesis investigates the 
interactions between these two main paradigms, their contrast with Nation-State identity 
and how they could be traced back to the development of International Law of the Treaties 
that constructed the European political Organization.  
Within the building process of the European organization two more approaches of social 
and political organization were added to the first two (federal and intergovernmental): the 
functionalist model, which states that a slow sectorial and functional integration should be 
the engine of the process of integration; and the democratic paradigm, which states that a 
integral democracy should be the source of legitimation for the whole European 
organization.  
The development of international treaties, and their political and philosophical reality, 
contains some intergovernmental, some federal, some functionalist and some democratic 
aspects. The main objectives of the First Chapter is to draw an history of European 
integration in light of these paradigms; understanding how they interact and correlate with 
each others, how they shaped the relations between European institutions, and between 
Europe and its National states; and highlight which are the main positive and negative 
aspects of the paradigms. This thesis suggests that the hybridization between them is the 
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main process Europe experienced, and that the tension in their correlation is one of the 
most central dynamic in European integration.  
 
On the other hand, the Second Chapter examines the critiques that the process of 
European integration underwent during its history. Starting with critiques from marginal 
and isolated political positions, it proposes a summary of the main criticisms exposed by 
the Italian Communist Party, which were mostly based on ideological aspects (the rejection 
of free-trade in favour of the Soviet Union economic model; the division of Europe; the 
sovereignty problem; and the institutional shape of the European Organization).  
Secondly this thesis takes into consideration the period of Thatcherism, during which the 
critiques to the European system become widespread and mainstream. The rejection of the 
federal model, the praising of diversity between European Nations and the critique of the 
technocratic centers are the main aspect of Thatcherism’s season. The chapter focuses on 
the models of European organizations proposed by European critics, which are mostly 
based on an intergovernmental view of Europe. 
The first critiques in the ‘90s, from an economic and monetary point of view, attacked the 
monetary union projects and their political assumptions; these critiques will also be 
discussed. 
In the end of the chapter it is examined how Euroscepticism became a widespread reality, 
and which are the main points of criticism from Eurosceptic parties in the twenty first 
century: the rejection of mass immigration and federal institutions, the request for wider 
States’ sovereignty, and for a more integral democratic legitimation. The chapter takes also 
into consideration the conditions that led to these types of widespread critiques, such as 
the social and economical recession which took place at the beginning of the twenty first 
century. 
 
In the Third Chapter this thesis examines how the multiple crisis of the European Union 
(sovereign debt crisis, migration crisis and Brexit) could be understood in light of the 
concepts exposed in the first two chapters. Why European Union is experimenting this 
period of crisis, how it is reacting, how the ideals that shaped its historical trajectory are 
changing in this period of crisis, and how the paradigms respond to these questions, are 
the main issues tackled back in this Chapter. 
 
The conclusions try to link the main ideas, aspects, and problems that this thesis 
underlined, with the historical introduction concerning the period before the European 
political organization. This shows how the approach of Chabod and Febvre is still current 
and vital, and how it is possible to read the present of Europe in light of its history. Briefly, 
this thesis states that every problem and aspect examined can be reduced to the 
prospective taken by Chabod and Febvre: the relationship between Europe and non-
Europe, and the different souls that, in coexistence, formed and animated the European 
dialectic.  
 
The methodology employed for this research is an interdisciplinary prospective, hence 
philosophical, historical, economical and sociological texts will be analysed. The primary 
sources are divided between chapters. In First Chapter they are the Treaties that formed 
the European organization, and in Second Chapter the discussions, conferences, motions 
and web sites in which the criticisms of Europe can be found. These primary sources are 
analysed and combined with secondary sources (academic research, papers and 
monographs), to support further considerations; subsequently everything is linked to the 
synthesis of the two historical books proposed at the beginning, which are considered to be 
our last point of confrontation.  
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Introduzione 
 
 
L’Europa, dopo più di sessant’anni dalla sua nascita come organizzazione politica, 
attualmente sta sperimentando un periodo di crisi. L’origine di queste crisi va compresa 
grazie a un’analisi complessa sull’evoluzione dell’organizzazione europea e sulle idee 
filosofiche e politiche che l’hanno animata. 
La tesi si occupa delle idee principali che hanno contraddistinto la storia dello sviluppo 
dell’organizzazione politica europea, alla luce del periodo di crisi che l’Europa sta vivendo, 
attraverso lo studio e l’indagine dei princìpi che hanno animato il suo sviluppo politico e 
istituzionale, al fine di capire le questioni fondamentali del periodo contemporaneo.  
Nella convinzione che il presente si possa leggere alla luce del passato, si adotta una 
prospettiva storico-filosofica, che ripercorre le idee filosofiche e politiche sull’Europa nella 
loro complessità storica. Per questo motivo, prima della trattazione vera e propria degli 
argomenti, si propone una sintesi di due libri di storia che s’interrogano sulle idee di 
Europa, al fine di ricollegare le questioni individuate nell’organizzazione politica europea 
con la tradizione storica e filosofica precedente, per inverare l’oggi alla luce del passato. 
La tesi è divisa in tre parti, ognuna delle quali contraddistinta da una particolare 
prospettiva. 
 
Nel primo capitolo si affrontano i concetti che hanno contribuito a formare la comunità 
politica europea. Per trattare il periodo precedente allo sviluppo pattizio, dall’origine del 
termine fino alle Guerre Mondiali, si sintetizzano i libri di due storici, Chabod e Febvre.  
Si ripercorre poi la storia dell’organizzazione politica europea, dalle prime integrazioni 
della Comunità del Carbone e dell’Acciaio, fino alla sua ultima forma del Trattato di 
Lisbona. Per farlo ci si avvale dei Trattati, corredati da fonti secondarie, al fine di ritrovare 
in essi alcune correnti e idee politiche che hanno animato la storia dello sviluppo pattizio 
europeo. La prospettiva adottata è quella di indagare come i diversi modelli di 
impostazione politica siano riusciti a dare forma all’organizzazione europea e come la 
abbiano influenzata. In che modo siano politicamente strutturati gli organismi 
dell’organizzazione europea, quali ideali abbiano animato la loro dialettica e come le idee 
filosofico-politiche si siano tradotte nella realtà dell’integrazione, sono le principali 
domande a cui si tenta di rispondere. 
 
Nel secondo capitolo invece si affrontano le idee che, da posizioni politiche differenti, 
hanno criticato l’Europa e il suo sviluppo, dalla nascita fino alle attuali crisi. Queste 
posizioni, che inizialmente sono limitate a poche aree politiche, con il corso dello sviluppo 
europeo escono dai margini per entrare al centro del dibattito politico e filosofico. Come 
tali critiche siano entrate in relazione con le idee individuate nel primo capitolo, da quali 
posizioni si siano mosse e in che modo esse abbiano apportato contributi al dibattito sulle 
idee di Europa, è la principale lente con cui si percorre il capitolo. Si tenta inoltre di 
mostrare come alcune critiche all’Europa siano state presenti sin dalla sua origine fino ai 
suoi ultimi sviluppi, e come la loro continuità sia stata centrale nel dibattito sulle idee di 
Europa. Per farlo si analizzano testualmente e concettualmente le posizioni politiche degli 
esponenti che hanno criticato l’Europa nel suo sviluppo storico. 
 
Nel terzo capitolo si leggono le crisi contemporanee dell’Unione Europea, alla luce di 
quanto analizzato nei primi due capitoli. Usando comparativamente i concetti elaborati nel 
corso della tesi, si cerca di comprendere cosa rappresentino le crisi attuali dell’Europa, 
come siano state affrontate, e quali lezioni si possano trarre da esse. Usando gli strumenti 
dei primi due capitoli, si indagano le critiche e le idee sull’Europa che hanno influenzato il 
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dibattito europeo, e in quale condizione esse siano oggi, in relazione alle crisi dell’Unione 
Europea. 
 
Le conclusioni infine ricollegano il percorso compiuto con la sintesi dei libri di Chabod e 
Febvre, per interrogarsi su quali temi e idee e siano attuali per l’Europa e quali questioni 
invece siano ancora irrisolte. Si mettono dunque in luce le dinamiche e le questioni 
essenziali e, più che fornire risposte, si cerca di capire come siano state declinate nel tempo 
e come si colleghino anche all’analisi storica, precedente all’organizzazione politica 
europea. 
 
La metodologia adottata parte da una prospettiva interdisciplinare, che tratta il fenomeno 
in questione in modo comparativo, usando testi filosofici, storici, economici, 
giurisprudenziali e di scienze sociali. Nel primo capitolo sono considerate fonti primarie i 
Trattati, la cui analisi testuale e concettuale è inverata da fonti secondarie, monografie e 
articoli. Lo stesso vale anche per il secondo capitolo, nel quale però le fonti primarie sono 
composte da mozioni parlamentari, discorsi e siti web di partiti e movimenti politici, 
all’interno dei quali si ritrovano le posizioni di critica verso l’Europa. Nel terzo capitolo si 
comparano le posizioni individuate nei due precedenti, con i momenti di crisi dell’Unione 
Europea, al fine di capire come le idee sull’Europa, la loro effettiva realizzazione pattizia e 
le critiche che esse hanno subito, reagiscano alle attuali crisi. 
 
La tesi nel suo complesso tenta di fornire una prospettiva che, vista la vastità 
dell’argomento, non si può però dire esauriente. L’obiettivo è meramente quello di esporre 
una piccola parte della storia europea, nell’ottica di facilitarne la comprensione se non 
nella sua interezza, quanto meno nel suo sviluppo storico.  
Gli interrogativi principali individuati, più che conclusioni, sono riflessioni, sulle quali 
andrebbe posta l’attenzione nell’attuale dibattito filosofico e politico sull’Unione Europea. 
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Capitolo 1. 

La storia dell’integrazione europea 
 
1.1 Dalla nascita del termine fino alla Seconda Guerra mondiale: la sintesi 
storico-concettuale di Chabod e Febvre  
 
Per introdurre la discussione novecentesca sull’Europa, è necessario ripercorrerne le tappe 
principali, dall’origine del termine passando per lo sviluppo storico-concettuale che ha 
dato forma alle diverse idee e anime d’Europa. Vista la vastità temporale, geografica e 
linguistica di questa evoluzione, si proporrà di seguito la sintesi di due libri fondamentali 
sull’idea di Europa: Storia dell’idea d’Europa, di Federico Chabod, e L’Europa, Storia di 
una civiltà, di Lucien Febvre. Oltre all’autorità di questi due storici, la scelta è dettata da 
due principali fattori: la loro diversa nazionalità, italiana e francese,1 e il metodo discorsivo 
con cui l’argomento è da entrambi trattato. I due libri racchiudono due corsi universitari, 
rivisitati ed editati, nei quali gli studiosi si mettono a confronto con un tema principale: 
l’evoluzione della coscienza europea.  
Si crede che assieme, con le loro diversità, presentino l’argomento in modo, se non 
completo, almeno abbastanza profondo e articolato. I due storici fanno terminare le loro 
trattazioni con l’inizio del Novecento, ma diversi concetti da loro esposti torneranno utili 
per analizzare la nostra contemporaneità. L’obiettivo è quindi quello di esporre dinamiche 
– approfondite dovutamente in altre sedi – per poi avvalersene nella discussione 
successiva.  
Iniziando con una breve parentesi sull’etimologia del termine, che proviene dal greco, 
Febvre si occupa della prima volta in cui è espressa l’idea di continenti distinti. Ciò non 
avviene nei poemi Omerici, ma in Ecateo di Mileto: nella sua opera Giro del Mondo dedica 
un libro all’Asia, uno alla Libia e uno all’Europa, dove le prime due occupano “una massa 
continentale di cui c’era bisogno per fare da contrappeso, nell’emisfero occidentale, alla 
massa europea”.2 
La domanda iniziale di entrambi è: cos’è l’Europa, e dove nasce questa idea? 
Si premettere che all’inizio della loro esposizione entrambi gli storici mostrano in modo 
chiaro due dinamiche fondamentali, che saranno ricordate spesso in seguito: il rapporto 
tra Europa e non-Europa, e la convivenza di differenze in seno all’Europa stessa. 
Chabod inizia a trattare l’argomento ponendo l’accento sul fatto che la coscienza europea si 
ponga in contrapposizione con un ‘Altro’, qualcosa che non è Europa: “Il concetto di 
Europa deve formarsi per contrapposizione, in quanto c’è qualcosa che non è Europa, e 
acquista le sue caratteristiche e si precisa nei suoi elementi, almeno inizialmente, proprio 
attraverso un confronto con questa non-Europa”.3 
Nello specifico parla del confronto tra il pensiero del mondo Greco e quello dell’Asia: una 
contrapposizione basata principalmente sui costumi e sull’organizzazione politica. Tale 
diversità era enfatizzata dalla differenza tra il mondo politico-civile ellenico e tra il 
dispotismo tirannico del mondo asiatico: “Si forma il senso di un’Europa opposta all’Asia 
per costumi, e soprattutto, per organizzazione politica; un’Europa che rappresenta lo 
spirito di ‘libertà’, contro il ‘dispotismo’ asiatico”.4 
Si tratta delle città greche – le polis – contro l’Impero, metaforizzate dalle Guerre Persiane. 
Di conseguenza, l’estensione geografica dell’Europa figurata nella mente dei greci, 

																																																								
1 Due delle principali ‘anime’ europee di cui si discuterà.   
2 Lucien Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà (Corso tenuto al Collège De France nell'a. a. 1944-1945), 
trad. it. di A. Galeotti, Donzelli, Roma 1999, p. 23. 
3 Federico Chabod, Storia dell'idea D'Europa, Laterza, Roma-Bari 1974, p. 23. 
4 Ibid. 



	 8	

consisteva solo in quelle polis dove vigeva l’ordinamento morale della Grecia classica: 
“Certo quest’Europa è ancora assai limitata come ambito geografico” 5  a differenza 
dell’estensione territoriale (o continentale, che comprende anche Tracia, Macedonia e 
Scizia) usata per indicare questa vasta porzione di terre: “C’è tutta una parte, grandissima, 
che è già conglobata nell’Europa fisica, ma non affatto nell’Europa morale”.6  
Il criterio fondamentale di valutazione e di differenziazione è per Chabod quello di ‘libertà’ 
politica, di cui i ‘cittadini’ dell’Ellade godevano, in contrapposizione alla ‘tirannide’ 
asiatica, alla quale erano sottomessi i suoi ‘sudditi’.7  
D’altro canto Febvre introduce l’Europa come un’unità storica, caratterizzata dalla 
mancanza di uniformità, dalla convivenza di diverse ‘anime’.8 Di conseguenza bisogna 
capire: come e quando questa Europa, composta di correnti diverse eppure allo stesso 
tempo europee venga fatta; quando tali anime si fondino per creare l’unità.  
Febvre indica la nascita dell’Europa come la lenta unione e fusione di due delle sue ‘anime’ 
principali: il ‘mondo mediterraneo’ e il ‘mondo nordico’.9  
Entrambe le trattazioni poi convergono nella discussione sull’Europa geografica, 
affermando quindi che il concetto di Europa morale nasca prima del concetto di Europa 
geografica. I fattori culturali sono antecedenti a quelli geografici.  
 

E’ dal punto di vista dello spirito, e in qualche modo per una necessità teorica e 
astratta, che i greci, avendo creato la nozione di continente, hanno applicato a uno di 
questi continenti il nome di Europa, all’altro quello di Asia, al terzo quello di Libia.10  
La nozione di Europa è nata non da una serie di osservazioni dirette... ma da una 
visione teorica da geografo da camera, da cosmografo… o piuttosto essa è nata da un 
mito, il mito della terra rotonda… circondata da un oceano esterno circolare, 
attraversata da un mare interno, nel senso letterale del termine: il Mediterraneo.11  

 
I greci di conseguenza, più che alla nozione astratta e cosmografica di Europa, si riferivano 
alla nozione di ‘ellenismo’ per integrare le polis in insiemi sempre più vasti, e non a 
un’unità culturale e morale europea, che relegavano in un ambito meramente geografico, e 
soprattutto che non comprendeva la sintesi, indicata fondamentale per avere un’Europa 
vera e propria, di elementi mediterranei e nordici. 
E allo stesso modo per Chabod:  
 

Precisazione geografica e precisazione culturale-morale-politica non combaciano 
ancora: geografi ed etnografi parlano di un’Europa già assai più vasta di quel che 
possa ammettere la coscienza morale dei greci… e proprio questo dissidio spiega come 
Aristotele possa distinguere non solo Europa da Asia, ma altresì Grecia da Europa.12 

 
Avendo quindi distinto alcune differenti visioni che si avevano nel periodo della Grecia 
classica sull’Europa, entrambi gli storici affermano che il mondo greco, nonostante abbia 
‘inventato’ l’Europa, non possa considerarsi propriamente un mondo europeo, dotato di 
una coscienza che si possa definire europea. 
 

																																																								
5 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 24. 
6 Ibid. 
7 Si noti come un forte accento sulla ‘libertà’ tornerà spesso in seguito a caratterizzare la trattazione 
dell’Europa.  
8 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 4. 
9 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 6. 
10 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 29. 
11 Ibid. 
12 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 25. 
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Si passa poi al vaglio il lascito del mondo greco. Si noti che con la frammentazione del 
mondo greco viene meno anche la distinzione primaria tra ‘Europa’ e ‘Asia’, in gran parte a 
causa dell’unione di questi due mondi da parte di Alessandro Magno e della conseguente 
creazione di un’ecumene ellenista: l’Impero alessandrino mina la contrapposizione tra “un 
grande Stato europeo contrapposto al grande Stato persiano di Asia”, creando appunto un 
regno che entrambe le comprende.13  
Come indicato da Chabod, la coscienza europea si forma in contrapposizione a un qualcosa 
che non è Europa. Se, come abbiamo visto, la distinzione tra il mondo greco e quello 
asiatico viene meno, essa deve lasciare il posto a una nuova dualità: il mondo romano 
contrapposto a quello barbaro. Ci spostiamo quindi verso un nuovo campo d’analisi per 
ritrovare la civiltà europea, l’Impero Romano. 
La contrapposizione all’interno della costruzione della coscienza europea quindi continua a 
restare fondamentale e, sulla scia della dualità iniziale, tra morale greca e asiatica, si pone 
l’accento sulla contrapposizione tra il mondo civile (prima ellenistico poi greco-romano) e 
tra il mondo di barbarie, al di fuori dell’Impero Romano, che non conosce leggi e 
istituzioni. Ancora per Chabod, non vi è in essere il cruciale concetto di Europa, quanto la 
distinzione romano-barbaro, e i concetti che questa divisione portava con sé, che non 
erano ancora propriamente europei, specialmente nella terminologia.  
A rafforzare questa tesi (secondo cui nemmeno nell’Impero Romano è possibile ritrovare 
una coscienza europea) è l’analisi di Febvre. Se dobbiamo ricercare un’Europa che esprima 
“solidarietà di popoli congiunti che intrattengono rapporti” e “un minimo d’istituzioni 
comuni”, è indubbio che queste due caratteristiche fossero proprie dell’Impero Romano. Il 
motivo per cui questo Impero, che consisteva in una solidarietà ordinata e organizzata di 
popoli, non poteva meritarsi l’appellativo di ‘europeo’ era perché tale organizzazione 
consisteva principalmente in paesi circum-mediterranei: “Questo non richiamava nulla di 
ciò che sarebbe più tardi stata l’Europa”.14 Di conseguenza vi era la necessità che tale 
istituzione politica prevalentemente mediterranea si disgregasse, per accogliere al suo 
interno apporti nordici, e che anche la sua estensione geografica mutasse 
considerevolmente.   
Ciò non toglie però gli aspetti che i romani hanno lasciato alla costruzione dell’idea di 
Europa: come abbiamo già visto, un minimo d’istituzioni e di cultura comune, secondo 
Febvre. In secondo luogo entrambi gli storici pongono l’accento sull’universalità insita 
nella visione romana del mondo. Sempre secondo Febvre:  
 

L’Europa è stata una parola vuota nel corso di tanti secoli. Il fatto è che la parola 
Imperium Romanum bastava a designare tutto l’insieme culturale che potevano 
concepire gli uomini colti del tempo.15  

 
L’impero era la pace, Pax Civilis e Pax Romana, che si tramutavano in Pax Universalis: un 
relativo ordine, un’amministrazione regolare e una teleologia universale. Il latino inoltre 
era la lingua di questa civiltà; latino che collegherà questa civiltà a un’altra, fondamentale 
nell’analisi del lascito romano, il nuovo concetto di Christianitas. Come afferma Febvre: 
“Alla Roma dei Cesari si farà succedere la Roma dei Pontefici”.16 
Questo è un fattore cruciale: il lento slittamento della dualità, che da romano-barbaro 
inizia a mutare in cristiano-pagano. Si noti però nelle parole di Chabod: “Nell’una come 
nell’altra di queste visioni unitarie l’Europa non ha ancora acquistato una propria 

																																																								
13 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 29. 
14 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 47. 
15 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 49. 
16 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 52. 
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fisionomia morale”.17 L’unità morale e civile risiede nell’essere Romani e vivere secondo i 
costumi e le leggi, o nell’essere Cristiani e vivere nella luce di Dio.  
A questo punto siamo molto prossimi alla nascita della prima vera Europa ma, perché ciò 
avvenga, sono necessari, secondo Febvre, altri due principali eventi, oltre alla caduta 
dell’Impero Romano,18 nel quale non vi è ancora traccia della coscienza europea, e 
all’azione amalgamante della chiesa, che invece darà una grande spinta all’Europa: la 
secessione dell’Impero d’Oriente e la perdita del Mediterraneo.  
Alla fine del IV secolo le parti orientali dell’Impero si separano dalle parti occidentali. Tale 
secessione si riconnette direttamente al problema dell’Europa per vari motivi. Innanzitutto 
le ‘Due Europe’ che si vengono a creare, quella d’Occidente e quella d’Oriente, colpiscono 
perché “sono esattamente l’Europa tra le due guerre”.19 Su questa distinzione torneremo in 
seguito. Inoltre questo processo di divisione enfatizza la contrapposizione usata da Chabod 
per esaminare le dinamiche che hanno creato le idee di Europa: il contenuto morale della 
parte occidentale è la religione dell’ecclesia romana, mentre la parte orientale è 
caratterizzata dalla nuova teocrazia di Bisanzio. Chabod riassume questa dualità così: 
“Contenuto morale di questa Europa sono i Romani cristiani, contrapposti ai Greci di 
Bisanzio”.20  
L’altra condizione posta da Febvre è la perdita dell’Africa del Nord. Questa dinamica ha 
principalmente due conseguenze: slegare l’Impero Romano dalla centralità mediterranea e 
l’avvento dell’Islam come ‘nuova non-Europa’. La perdita a sud dell’Africa e della centralità 
del Mediterraneo fa sì che si guadagni a nord: “Le terre (d’Occidente) vengono lasciate 
nelle mani dei germani, che cominciano a stabilirsi e ad assestarsi saldamente sul territorio 
appena conquistato”.21 
I movimenti e le migrazioni germaniche che investono la parte occidentale dell’Impero 
integrano la parte mediterranea dell’Europa con le loro culture e istituzioni: 
“L’integrazione ufficiale e pubblica dell’elemento nordico nella storia d’Occidente, e non 
più come elemento secondario e accessorio, ma come un elemento fondamentale e 
determinante”.22 
Come si possono leggere queste dinamiche? In primis si può notare come la 
contrapposizione posta da Chabod come elemento centrale della formazione della civiltà 
europea sia suscettibile di cambiamenti: prima ‘mondo greco-mondo persiano’; poi 
‘romano-barbaro’ e ‘cristiano-pagano’; dopo lo scisma addirittura ‘romano-greco’. La 
contrapposizione morale di conseguenza cambia con il mutare delle circostanze e della 
civiltà, e anche popoli che hanno contribuito a forgiare l’idea di Europa, come i greci, in 
alcuni momenti possono trovarsi al di fuori della sfera morale che diventerà europea.  
Anche i criteri geografici che, come osservato, sono posteriori ai criteri morali e non 
sempre combaciano con essi, sono molto labili: abbiamo visto un’Europa delle polis, 
un’Europa mediterranea, un’Europa d’Oriente e una d’Occidente.  
Infine si è avverata la commistione tra elementi mediterranei e nordici, che Febvre aveva 
indicato come necessaria per la creazione di un’Europa unitaria.  
 
Si arriva così, dopo aver discusso dell’Europa greca, romana, cristiana, e in generale 
mediterranea, a una prima creazione di un’Europa geograficamente riconoscibile e 
civilmente unitaria: l’atto di nascita europeo avviene con Carlo Magno. 

																																																								
17 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 29. 
18 Famosa è la frase di Bloch citata da Febvre: “L’Europa sorge quando l’Impero Romano crolla”. (L’Europa: 
Storia di una civiltà, cit., p. 57). 
19 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 61. 
20 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 30. 
21 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 63. 
22 Ibid. 
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Per quali motivazioni si distinguono per la prima volta, nella formazione carolingia, alcune 
caratteristiche che attribuiamo all’Europa, o meglio “al mondo che ci è familiare, oggi, col 
nome di Europa?”23 
Innanzi tutto geograficamente l’Impero Carolingio difetta di alcuni territori compresi 
dall’odierna Europa: la penisola iberica; gran parte dell’Italia (di cui comprende solo la 
Lombardia e la Toscana); le Bretagne; il blocco dell’Europa del Nord.  
D’altra parte, come afferma Febvre:  
 

Quando cerchiamo di definire ciò che l’Europa rappresenta per noi, è essenzialmente 
questo: la collaborazione a una medesima opera di civiltà, la partecipazione a un 
medesimo ideale di cultura… da parte di popolazioni assai diverse; le une 
mediterranee, le altre oceaniche, o nordiche, o orientali… che hanno contribuito a 
formare.24  

 
Nonostante sia geograficamente molto più piccolo dell’Europa che conosciamo, l’Impero 
Carolingio ha raggiunto tale obiettivo, riunendo e facendo confluire “il mondo al di qua del 
Reno in una grande formazione politica, amministrativa e religiosa comune che è stata 
unificata”. 25  Ponendo l’accento sull’ultimo termine, notiamo un altro fatto molto 
interessante: l’estensione dell’Impero è uguale a quella della Chiesa di Roma. Al di fuori 
dell’impero vivono gli infedeli, che siano i seguaci di Maometto, i pagani, gli slavi, i greci, i 
bizantini o gli ortodossi.  
Quest’azione amalgamante della Chiesa, la cui estensione possiede “una fede comune, un 
ideale comune e un linguaggio comune”, è dovuta al ruolo che la Chiesa e i Pontefici (eredi 
della Roma dei Cesari) esercitano su un disparato numero di territori e di principati sparsi, 
svolgendo il ruolo di Super-Stato e “giustapponendo a tutto il territorio istituzioni sue 
proprie”.26  
In quest’ottica si possono leggere le parole di Chabod il quale, nonostante usi appellativi 
come Rex Pater Europae o Europae Venerandus Apex per designare Carlo Magno, ricorda 
come il contenuto morale di quest’Europa fosse dato dall’ecclesia romana e dai concetti di 
Christianitas e Fides: “Cristianità Occidentale = Europa, sottoposta politicamente a Carlo 
Magno; Cristianità Orientale = Bisanzio, sottoposta all’Imperatore di Costantinopoli”.27 Il 
contenuto ideologico è dettato ancora dalla fede cristiana e non dalla morale europea, che 
continua a essere un mero concetto geografico: “Il termine Christianitas fa parte, nel sec. 
XII, del vocabolario abituale. Europa non gli fa concorrenza, perché non è usato se non in 
senso geografico”.28 
Il ruolo della religione però, oltre che come unificatore linguistico e ideale, è importante 
anche in altre due accezioni: da un lato l’eredità teleologica e universale lasciata 
dall’Impero Romano “Quali sono i limiti materiali e geografici della Christianitas, 
dell’ecclesia? Teoricamente è ovvio, essi abbracciano l’universo, tutto quanto l’humanum 
genus senza eccezioni”29; dall’altro il ruolo unificante per la formazione identitaria rivestito 
dalle crociate (unificazione che non è soltanto religiosa, ma anche politica, economica e 
culturale, come appunto l’Impero Carolingio).30 
Quali sono inoltre gli altri tratti caratteristici dell’Europa storica che iniziano a comparire 
con l’Impero Carolingio?   

																																																								
23 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 96. 
24 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 99. 
25 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 81. 
26 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 106. 
27 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., pp. 29-30. 
28 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 29. 
29 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 33. 
30 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 109. 
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Essi sono, elencandoli sommariamente: l’essere un Impero terrestre e continentale (e non 
più marittimo); la connotazione rurale (diversamente dalle civiltà mediterranee che sono 
prevalentemente marine e/o montuose); le masse contadine e le signorie, che sono parte 
integrante della neonata istituzione feudale; le nuove invenzioni tecniche (tra cui bestie da 
tiro, attacco bellico moderno, staffe, mulino ad acqua e camini domestici).31 
Il feudo è indicato come elemento caratterizzante dell’Europa da parte dei Bizantini, che 
non rientravano nell’Europa occidentale: “Il nome Europa assunto proprio a indicare gli 
Occidentali, e i Franchi o Latini ed essi soli”.32  
Nella contrapposizione ancora vivissima, tra Occidentali e Orientali, ai tratti morali 
dell’Europa, che vengono sempre più accentuati con il passare del tempo – “Gli uni e gli 
altri, Occidentali e Orientali, si presentano ormai con caratteristiche ben delineate in ogni 
campo: furbi, infidi, traditori, volpi per l’ingegno, Ulissi per lo spergiuro e la menzogna, 
adulatori gli Orientali; leali, onesti, franchi gli Occidentali; per i Bizantini naturalmente 
vale il contrario” 33  – si aggiungono ora anche i tratti fisici – “Fisicamente ecco 
l’apprezzamento della struttura imponente dei franchi”34 – e iniziano addirittura a essere 
definite alcune idealizzazioni dei loro diversi istituti, e delle loro forme di vita – “Differenze 
d’istituti e di forme di vita: così i Bizantini considerano come tipici degli occidentali il 
feudo, l’armamento e il modo di combattere della cavalleria”.35  
La feudalità, che a un primo sguardo potrebbe apparire il contrario dell’unità, proprio per 
le sue caratteristiche di molteplicità, spezzettamento e parcellizzazione del potere, in realtà 
gioca un ruolo unificante all’interno della famiglia europea e nella concettualizzazione 
della sua unità. La sua importanza risiede principalmente in una “brusca spinta di energia 
che si manifesta nella maggior parte delle società Occidentali”.36 Questa ‘spinta energetica’ 
porta allo sviluppo di un nuovo e formidabile dinamismo, che ha diverse conseguenze. In 
primis ha una forte influenza sulla fecondità e sulla natalità. Le conseguenti risorse 
demografiche (alle quali si andavano a sommare anche le nuove migrazioni provenienti da 
est, principalmente dei popoli slavi), contribuiscono all’aumento delle costruzioni, dei 
borghi, dei forti e dei primi agglomerati cittadini. Questi centri diventeranno il motore 
fondamentale del commercio e della cultura, che tra poco saranno prese in considerazione. 
Inoltre queste stesse masse umane si dedicano “alla colonizzazione delle terre 
insufficientemente popolate, alla colonizzazione delle montagne, dei massicci boschivi, dei 
territori paludosi”.37 Tale lavoro interno, tale “riempimento degli spazi vuoti e di messa in 
valore delle terre vergini”, riveste un ruolo fortemente amalgamante per il territorio, e ciò 
corrisponde “alla creazione dell’Europa umana, dell’Europa vivente, dell’Europa brulicante 
di uomini al lavoro”,38 caratterizzata da forme sociali, economiche e politiche comuni. 
Baroni, principi e rappresentanti del potere, si sforzano assai consapevolmente di 
organizzare questo cantiere, tramite processi moderni di organizzazione che comprendono 
sicurezza, proprietà e giustizia.39 
Il dinamismo scaturito dall’istituzione feudale, sommata alla fusione dell’eredità 
mediterranea, nordica, romana e cristiana, caratterizza i lasciti dell’Impero Carolingio e 

																																																								
31 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., pp. 84-89. 
32 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 41. 
33 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 39. 
34 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 41. 
35 Ibid. 
36 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 119. 
37 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 124. 
38 Ibid. 
39 Riguardo alle influenze che gli istituti di diritto feudali o medievali (legislativi, processuali e in parte anche 
amministrativi) hanno avuto nella formazione dello Stato moderno europeo, e in generale sul diritto 
moderno, si veda Paolo Cappellini, e Maurizio Fioravanti, Lo Stato Moderno in Europa: Istituzioni E Diritto, 
Laterza, Roma-Bari 2011. 
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prefigura il primo germe europeo: “E’ nell’Europa carolingia che sono le basi stesse del 
nostro statuto storico europeo”.40 
Riassumendo il discorso con le parole di Febvre, si può affermare: “C’è il nome Europa, c’è 
l’etichetta Europa, c’è forse l’ideale di Europa. Ma poi c’è la realtà, che prima si è chiamata 
Ellenismo, poi Impero Romano e poi Cristianità”.41  
L’impero Carolingio crolla velocemente, lasciando che la disintegrazione dei regni Franchi 
e la frammentazione del potere politico regnino indiscussi in ogni parte dell’Europa 
occidentale. Nelle parole di Febvre: “L’Europa della fine del X e dell’XI secolo è un 
immenso Far West da colonizzare, da popolare da valorizzare”.42 Questa dinamica ha il suo 
fulcro nella valorizzazione e nel riempimento degli spazi vuoti all’interno del territorio; la 
disgregazione politica non sembra intaccare quell’unità che da secoli si stava formando: 
“La famiglia, la famiglia continente esiste e svolge un grande compito nel pensiero 
dell’unità”.43 
 
Continuando con il periodo Medievale, i due storici individuano altri due eventi 
fondamentali per la costruzione concettuale dell’idea di Europa: la nascita delle città 
moderne e della loro organizzazione sociale; la ripresa economica (conseguente alla 
riapertura del Mediterraneo), alla quale tali città daranno un grande contributo, complici 
anche l’oro e le nuove monete. Queste due dinamiche sono strettamente connesse. Le 
riconquiste della Sicilia, della Sardegna e della Corsica, da parte dei Pisani, dei Normanni e 
poi dei Genovesi, a scapito dei Saraceni, hanno l’effetto di inglobare nuovamente il 
Mediterraneo nell’Europa occidentale (i Carolingi e i loro eredi erano principalmente 
potenze continentali) e di riaprire il commercio su questa zona così proliferante.44 Ad 
approfittarne sono i Lombardi e le potenze marittime italiane, che faranno fiorire le 
neonate ‘città mercantili’: “La formidabile rivoluzione rappresentata in sé dalla città, la 
città nuova, che nasce o che rinasce nell’XI secolo”.45 Le caratteristiche di ‘indipendenza’, 
di ‘costumi più liberi’, il ‘diritto delle città’ e il ‘ceto mercantile’ sono elementi nuovi che si 
aggiungono ai castelli, alle signorie, alle masse contadine, e che sommano a questi ultimi 
l’innovativo bagaglio culturale e morale di cui sono portatori. Inoltre l’oro e l’argento – che 
dopo la ‘perdita’ del mediterraneo erano diventati scarsi e poco utilizzati – tornano a 
essere la principale valuta di scambio, arricchendo i tesori di chiese, città e principi. 
Fioriscono le monete (come il Genovino e il Fiorino che “ricordano il soldo aureo 
romano”)46 e nascono le banche.47 Questi eventi economici corrispondono a una ripresa di 
attività e di prosperità che investe le terre Occidentali. Una nuova mentalità, quella del 
mercante, improntata sullo spirito del guadagno – “Quello che noi chiamiamo spirito 
capitalistico”48 – e su tutto il bagaglio di critica e razionalismo che portava con sé; nuovi 
aspetti che andavano a unirsi con le caratteristiche comuni (morali, religiose, civili, 
istituzionali e geografiche) fin qui richiamate. 
 

																																																								
40 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 73. 
41 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 101. 
42 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 121. 
43 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 113. 
44 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., pp. 124-125. 
45 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 127. 
46 Febvre: “Sono la comparsa del fiorino e del ducato ad attestare l’avvento di una grande moneta d’oro 
internazionale dell’Occidente, di una grande moneta d’oro cristiana”. ( L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 
128). Si noti come l’idea di una moneta unica ‘europea’, non è così recente, si rimanda a prossima 
discussione. 
47 Riguardo al passaggio da ‘civiltà materiale’ a ‘economia di mercato’ e ‘capitalismo’, si veda Fernand 
Braudel, La dinamica Del Capitalismo, trad. it. Di G. Gemelli, Il Mulino, Bologna 2018. 
48 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 144. 
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Tutto questo è l’Europa, che non poteva prendere forma, vita, realtà fino a quando 
essa non fu altro che, esattamente, una forma, un’armatura politica senza una vera 
sostanza economica, una maniera di parlare e non una maniera di esistere.49 

 
Per quanto invece riguarda la ‘non-Europa’? Rimasti con la differenziazione ‘franchi-latini-
germani’ da un lato, e ‘greci-bizantini’ dall’altro, quindi tra Occidente e Oriente, questo 
senso d’estraneità non fa che crescere, a seguito prima della ‘Riappropriazione del 
Mediterraneo’, poi delle crociate, e infine della conquista Turca dei Balcani e di 
Costantinopoli. L’Occidente cristiano che si contrappose e incassò i contraccolpi dei Turchi 
durante le Guerre Sante, si unisce sempre di più contro la minaccia Ottomana:  
 

Nell’Europa vi entrano o rientrano alcuni altri popoli: quelli cioè che, per essere alle 
frontiere estreme verso il dominio Ottomano, e per costruire il baluardo della 
cristianità contro l’infedele, vengono accolti nella comunità cristiana europea, e 
vengono associati agli occidentali.50  

 
Questo processo di ricomposizione interna, fisica e morale, dell’Europa, sembra 
ricomporre l’antico scisma, lasciando spazio alla netta dualità tra Cristiano e Ottomano.  
Con l’innesto di questi due elementi, la città e le banche, e la riaffermazione della 
contrapposizione tra Occidente (Europa) e Oriente (Impero Ottomano) si passa al periodo 
dell’Umanesimo e del Rinascimento, durante il quale i due storici identificano alcune 
fondamentali novità, che coronano un lungo percorso: fu coniato il termine ‘europeo’; 
s’introdusse una discussione laica e terrena dell’Europa; la coscienza europea prese 
definitivamente forma.  
Nel XV secolo, con Enea Silvio Piccolomini, conosciuto come Papa Pio II, il termine 
‘europeo’ (europaeus) entra nell’uso comune, riscontrando maggior successo del 
boccacciano ‘europico’. 51  L’aggettivo ‘europeo’ nasceva finalmente per indicare una 
‘comunità’: “Il suo senso umanistico lo porta già ad avvertire affinità culturali, motivi di 
vita morale e spirituale, identità di costumi fra questo e quel popolo dell’Europa fisica”.52 
Questo senso di unità culturale, oltre che religiosa, si va rafforzando, e inizia a creare 
quell’Europa dei letterati e dell’intelletto (‘barbaro’, che inizialmente vale come sinonimo 
di ‘non-italiano’, diventa poi sinonimo di ‘non-europeo’), che contribuirà al senso di unità 
spirituale europea, sommata a una nuova uniformità sul lato politico. La prima 
formulazione dell’Europa come di una ‘comunità’ che ha caratteri puramente ‘terreni’ e 
‘laici’ è del Machiavelli, in cui il senso della differenza tra i vari continenti è nettissimo. 
Questa diversità tra gli altri continenti e l’Europa si afferma come una diversità 
d’istituzioni, e di modo di essere, quindi di storia: “Queste due ultime parti del mondo 
[ndr, Africa e Asia] hanno avuto un principato o due e poche Repubbliche; ma l’Europa ha 
avuto qualche regno e infinite Repubbliche”.53 Dimenticando quindi la Christianitas, 
l’Europa si riconosce come ‘comunità’ grazie al proprio caratteristico modo di 
organizzazione politica, una vera e propria diversità ‘costituzionale’: la differenza tra lo 
Stato europeo (repubblica o Monarchia non assoluta) e lo Stato asiatico (monarchia 
assoluta e dispotica). 54  Leggi, consuetudini, governi repubblicani, virtù individuali 
(libertà), tali sono le caratteristiche del nuovo soggetto politico che si afferma in Europa: lo 
Stato Moderno.  
																																																								
49 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 145. 
50 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 43. 
51 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 30. 
52 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 45. 
53 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 49. 
54 Si noti il richiamo alla libertà e al pensiero greco, che proprio in quegli anni torna a essere tradotto e 
divulgato, revitalizzando tutta l’esperienza di pensiero della patria greco-latina, dell’Umanesimo, che va a 
sostituire la patria cristiana. 
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Inoltre, con la nascita di questa nuova concezione politica, nella quale è insita la necessità 
di una molteplicità di Stati e Repubbliche, s’inserisce saldamente una dottrina che avrà 
grande fortuna in avvenire: la dottrina d’equilibrio. 55  Questa molteplicità di Stati è 
necessaria al fine di prevenire l’avvento in Europa di una monarchia universale e, proprio 
grazie al lavorio diplomatico e alla ‘bilancia’ tra i diversi Stati, è giustificata la stessa 
dottrina dell’equilibrio, salvifica per la ‘libertà’ dell’Europa. Nascono i primi sistemi 
embrionali di organizzazione internazionale, al fine di dare una forma permanente e di 
sopire i dissidi tra i Principi d’Europa. Quest’immagine di Corpo Politico unitario, anche se 
diviso in vari organismi statali, è “raffigurato a guisa di un sistema politico, di un corpo 
dove tutto è collegato dalle relazioni e dai diversi interessi delle Nazioni, che abitano 
questa parte del globo”.56 
I singoli Stati europei diventano quindi i principali attori politici, riuniti in una comunità 
che li ingloba. Proprio dalla relazione tra i diversi Stati scaturisce il diritto internazionale.57 
Il nuovo ordine, che prenderà la sua prima definita forma dopo la Pace di Westfalia, era 
mosso innanzi tutto “dall’amore per la Pace”.58 L’idea della ‘bilancia europea’ è un’idea di 
reazione contro il mito della dominazione universale: se prima vi erano dei Regni, ora vi 
sono degli Stati monarchici regolari, ordinati e controllati (le Nazioni in via di 
preparazione), in tutto dieci, dodici, e non più una miriade di diverse dinastie. Tali Stati 
sono assai più potenti, e le relazioni tra di essi sono meno equilibrate: i conflitti tra di loro, 
quindi, assai più temibili e minacciosi.59 La teoria dell’equilibrio – definita “il grande 
pensiero e la grande pratica del XVII secolo” 60  – è di conseguenza necessaria per 
contrastare e gestire le incompatibilità dei diversi interessi, che si compiono a scapito degli 
altri, e che tendono ad accrescere i confini, il potere e l’egemonia del proprio Stato. Tale è 
la configurazione nella definizione di Febvre: “Europa come organismo politico, l’Europa 
degli Stati rivali”.61 
A questa concezione ‘politica’ di Europa, contribuiscono ulteriormente due nuovi elementi: 
la riforma protestante e le nuove scoperte geografiche. Il secolo della Riforma rappresenta 
la grande frattura: da una parte e dall’altra si contrappongono i cristiani, che si scagliano 
reciprocamente anatemi - “Da questo momento la vecchia nozione di cristianità, applicata 
unitariamente alla totalità delle popolazioni d’occidente che professano il cristianesimo 
non è più possibile”.62 
Dall’altro lato Colombo ha scoperto l’America. Se l’Europa si forma anche grazie alla ‘non-
Europa’, vediamo quindi ora il rapido accentuarsi dei lineamenti europei in 
contrapposizione alle Americhe, il ‘nuovo mondo’. Al continente appena scoperto da allora 
si oppone il vecchio; essendo però spezzata la nozione di cristianità, come definire un 
insieme di tanti paesi, di tanti Stati? Rispolverando la vecchia parola ‘Europa’, che “cade a 
puntino per raggruppare sotto lo stesso vocabolo tanti paesi, tanti Stati sovrani, ciascuno 
																																																								
55 Febvre: “La nozione di ‘equilibrio necessario’ tra le potenze è stata elaborata dal genio italiano. Nell’Italia 
del XV secolo, cinque Stati si fronteggiano e si sorvegliano a vicenda: Milano, Firenze, Venezia, la Santa Sede 
e Napoli. Da questa riflessione nasce la nozione di un equilibrio necessario.” (L’Europa: Storia di una civiltà, 
cit., p. 182).  
56 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 56. 
57 Sullo sviluppo storico del diritto internazionale dal XV/XVI sec. in poi - il diritto del mare, lo ius gentium e 
lo ius bellum, la Pace di Westfalia, il Concilio di Vienna - si veda Maurizio Fioravanti, Lo Stato Moderno in 
Europa, cit., Capitolo 8, Le relazioni internazionali. Inoltre l’importanza del ruolo del diritto comune 
pubblico (o diritto internazionale) sarà evidente nella seconda metà del Novecento, quando diventerà il cuore 
dell’integrazione istituzionale europea. 
58 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 180. Si noti inoltre come l’ideale della ‘Pace’ sul continente 
europeo sarà uno dei più importanti motivi simbolici dell’integrazione europea. 
59 Sulla nascita dello Stato Moderno in Europa si veda Gianfranco Poggi, Lo Stato: Natura, Sviluppo, 
Prospettive, Il Mulino, Bologna 1992.  
60 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 195. 
61 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 190. 
62 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 171. 
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dei quali si dice depositario del vero cristianesimo”.63 A coronare quindi questo processo di 
tramonto del vecchio ideale (unità del mondo cristiano) e di dissolvimento dei valori che 
esso portava con sé, emerge chiara e netta la coscienza europea insita nei nuovi Stati, e nel 
loro ordine: “E ci si sentirà, ora, sempre più europei e non cristiani”.64  
 
Tale contrapposizione sarà portata avanti dall’Illuminismo. Nel suo ambito culturale i due 
storici mostrano come mutino la coscienza europea, prima introdotta, e il rapporto tra 
Europa e non-Europa. Innanzitutto si parte dalla seguente considerazione: “L’equilibrio 
nato dalla Pace di Westfalialia non è servito a contenere, nell’interesse dell’Europa, né 
l’ambizione della Francia né quella dell’Austria”.65 Le ambizioni degli Stati e le guerre 
fratricide lacerano l’Europa, tanto che Montesquieu, all’inizio del XVIII secolo, riconosce 
un’Europa “potente ma fragile; dominatrice ma precaria; padrona delle ricchezze e del 
commercio di tutto il mondo ma rovinata dal suo militarismo”.66 Proprio il bellicismo 
inizialmente aveva portato a criticare la ‘civiltà europea’, in contrapposizione al mito del 
buon selvaggio, ingenuo e non contaminato dai conflitti dei paesi ‘modernizzati’, 
confluendo nella prima critica antieuropea.67  Nella società europea del XVIII secolo però, 
in opposizione al dispotismo e alla tirannide asiatica, continua a emergere il tema della 
‘libertà’, che rende assai vivo l’apprezzamento delle Repubbliche e degli Stati, relegando il 
lato negativo ai rapporti internazionali che, se da un lato ripugnano le continue guerre, 
dall’altro non le riescono ad evitare. Proprio l’Illuminismo tenta di riformare questo stato 
di cose.68 Per farlo ci si rivolge nuovamente alla società dell’intelletto europeo e ai concetti 
di civiltà e costumi specifici, distinti da quelli Orientali. Così Montesquieu oppone “la 
febbre del lavoro e l’attività incessante dell’Occidente, alla placidità e all’inerzia 
dell’Oriente”,69 esaltando le libertà occidentali e la divisione dei poteri. Così Voltaire 
corona le scienze, la tecnica, le arti e il progresso dello spirito europeo.70 I caratteri 
essenziali di questa Europa sono: “Libertà contro despotismo, attività incessante contro 
pigrizia, progresso scientifico contro tradizionalismo e immobilismo, vita di società contro 
isolamento”. 71  Tale fu quindi l’Inno all’Europa e alla sua civiltà, culturale, artistica, 
scientifica, politica, e alla società degli spiriti che essa incarnava: “L’Europa è unità 
culturale innanzitutto”. 72  Cosmopolitismo inoltre, dato da simili costumi. La fede e 
l’orgoglio in questa Europa si tramutano anche in sogni: Voltaire parla di una grande 
‘Repubblica Europea’, Kant invoca la ‘Pace Perpetua’ e lo spirito pacifista. Abbiamo qui 
sintetizzato la frase di Febvre: “L’Europa Patria, l’Europa al di sopra degli Stati rivali”.73 
Contro questo ideale, contro questa società universale degli spiriti e contro questo 
‘europeismo’, dalla seconda metà del XVIII secolo si afferma l’idea di ‘Nazione’: “Il 
particolare contro il generale, l’individualità contro l’universalità”.74 Si arriva così al 

																																																								
63 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 172. 
64 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 61. 
65 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 191. 
66 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 199. 
67 Polemica espressa principalmente da Montaigne, si veda Chabod: “La figura dei barbari la facevano gli 
Europei… la pace e la tranquillità delle terre lontane e la continua lotta che strazia l’Europa… E noi ci siamo 
valsi della loro ignoranza e inesperienza per piegarli facilmente verso il tradimento, l’avarizia e ogni sorta di 
inumanità e crudeltà.” (Storia dell’idea d’Europa, cit., pp. 62-71). 
68 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., pp. 89-91. 
69 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 94. 
70 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p.96. Si noti come dal ‘600, dall’epoca di Galileo e Newton, era 
stata spianata la strada per quella rivoluzione del metodo, dell’intelletto, della ragione e della tecnica, che 
culminano con l’illuminismo e il positivismo. 
71 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., pp. 105-106. 
72 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 116. 
73 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 190. 
74 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 122. 
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“naufragio delle illusioni europee contro lo scoglio della Nazione”.75 Un processo, quello 
della nascita della Nazione, secolare e composito, che è descritto dettagliatamente in un 
altro libro di Chabod.76 
La Nazione, il sommo picco che il pensiero Romantico ha lasciato all’Europa. Queste 
Nazioni, a differenza dei precedenti Stati, sono dotate di una coscienza propria, di una 
lingua, di un popolo: “La Nazione come coscienza, come volontà di essere nazione, come 
programma”.77 Questo ideale si afferma definitivamente con la Rivoluzione Francese. 
Dal 1789 tutto ciò che era regale o statale, diventa nazionale: “L’esercito fu nazionale; 
l’Assemblea, nazionale; le finanze, nazionali; la guerra, nazionale; la gendarmeria, 
nazionale; persino i parroci dovevano essere parroci nazionali”.78 ‘Libertà’ inoltre è uno dei 
principali concetti di cui ci si riappropria per criticare l’Antico Regime. 
Riassumendo in poche parole:  “L’Europa delle nazioni opposta all’Europa dei Re”.79 
Le Nazioni – “Queste ‘individualità’ maggiori e composite, sono diverse l’una dall’altra”80     
– diventano proprio la cristallizzazione di quelle diverse ‘anime’ europee, di cui Febvre è 
alla ricerca.  
Le varie Nazioni prendono forma e s’impongono come attori principali nello scenario 
europeo. La nuova costellazione nazionale però ha insite diverse conseguenze: 
“L’esaltazione del proprio paese, l’anelito alla grandezza e alla potenza della propria 
patria”.81 Questa tensione verso la grandezza e l’esaltazione porta le diverse Nazioni a 
scagliarsi l’una contro l’altra, a far rivivere il Cesarismo (metaforizzato nella figura di 
Napoleone), e a riconfigurare le relazioni che delimitano i loro rapporti e i loro interessi 
contrastanti:  “E allora tra i diplomatici si tornerà a parlare d’Europa, tornando ai giochi 
d’una volta, a quella bilancia che altro non è se non un’altalena. Però adesso ci sono i 
popoli; si può parlare di equilibrio europeo? No, pace armata”.82  
Così si tentano di contenere le mire espansionistiche delle Nazioni, così si creano alleanze 
ed egemonie nel cuore delle Nazioni stesse. La competizione tra le diverse Nazioni però 
non si limita al suolo europeo (che sarà comunque sconvolto dalle Guerre napoleoniche, 
franco-prussiane ecc.); le Nazioni europee ottocentesche si sfidano anche su territori al di 
fuori dell’Europa: la non-Europa (specialmente l’Asia e l’Africa), diventa un nuovo 
territorio da contendere; i suoi abitanti si trasformano in popolazioni da controllare; le sue 
terre in risorse da sfruttare. Si procede con la spartizione dell’Africa, con le colonie in Asia. 
Ha qui coronamento il processo iniziato dai portoghesi con la scoperta delle Americhe e di 
appropriazione dell’Africa. I due principali imperi coloniali, Francia e Inghilterra, 
competono tra loro per una maggiore estensione coloniale; a questa corsa si aggiungono le 
Nazioni di più recente formazione, che vedranno l’arretramento nella politica coloniale 
come uno svantaggio e tenteranno di mettersi al pari di Francia e Inghilterra. La presunta 
superiorità della cultura e della razza bianca, il darwinismo sociale, l’accentuazione dei 
caratteri negativi dei popoli colonizzati, sono solo alcune delle conseguenze della 
colonizzazione. La rivoluzione industriale facilita questo processo, garantendo alle Nazioni 
europee una netta superiorità tecnica e bellica, che si rispecchia anche in un predominio 
culturale e civile, agli occhi degli europei.   
 

																																																								
75 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 237. 
76 Per approfondimenti sulla Nazione si veda: Federico Chabod, L'idea Di Nazione, Laterza, Roma-Bari 
2006; oppure Otto Bauer, La questione nazionale, Editori Riuniti, Roma 1999. 
77 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 125. 
78 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 225. 
79 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 227. 
80 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 122. 
81 Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., p. 126. 
82 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 256. 
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Si arriva quindi al Novecento, dove terminano le trattazioni di Febvre e Chabod, così 
definito: “L’Europa aveva seminato le sue industrie per il mondo… L’Europa aveva 
seminato le sue colonie per il mondo… l’Europa aveva seminato idee per il mondo… 
l’Europa infine aveva seminato le Nazioni per il mondo”.83 
“Le nazionalità non sono sagge”:84 man mano che le Nazioni prendono forma, si accentua 
anche il senso stesso di nazionalità, l’orgoglio del popolo, e la loro ricerca di grandezza. La 
politica di equilibrio e di bilancia europea non riesce a contenere queste rivalità e tensioni, 
che sfociano nel 1914 nella Prima guerra Mondiale. Le varie Nazioni europee sono tutte in 
guerra tra loro, sulla superficie del continente e nei territori d’oltremare. 
 
 
1.2 Il periodo tra le due Guerre e le prime teorizzazioni di Europa unificata 
 
Proprio a causa delle brutalità scaturite dalla Grande Guerra, all’alba del Trattato di 
Versailles si riaffaccia il sogno della Pace e di una grande Europa unita.  
Dopo la distruzione provocata dai conflitti tra le Nazioni europee e la caduta degli Imperi 
centrali, il vecchio continente esce dalla guerra iniziando a perdere il suo primato 
(culturale, politico, economico e militare), che sta velocemente passando nelle mani degli 
Stati Uniti.85 L’Europa deve ricostruirsi e tentare di creare un nuovo equilibrio capace di 
mantenere pace nel continente, patrocinata dagli USA. Il mezzo che in questa congiuntura 
è utilizzato per promuovere quest’obiettivo è il diritto internazionale. La cooperazione tra i 
diversi Stati è sentita come vitale al fine di preservare il nuovo equilibrio. Un esempio su 
scala mondiale di questo processo è la creazione della prima organizzazione internazionale, 
la Società delle Nazioni, che consiste in un organo ‘intergovernativo’, comprendente 42 
Nazioni. Il suo atto istitutivo, un trattato, pone come suo scopo quello di “promuovere la 
cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli Stati”.86 I mezzi per 
raggiungere questi scopi però non sembrano all’altezza del loro compito.  
 
La Società delle Nazioni non è l’unico progetto tramite il quale si tentano di perseguire i 
nuovi obiettivi di pace, equilibrio e unità. In particolare in Europa tornano a farsi sentire 
quelle correnti ‘europeiste’, che guardano all’Unità Europea come all’unico modo di 
placare i dissidi tra le Nazioni del vecchio continente. Iniziano così ad affacciarsi le prime 
teorizzazioni di un’unione politica europea. I sogni della Repubblica Europea Volteriana e 
della Pace Perpetua Kantiana sono riproposti in nuova guisa, ammodernati e inglobati in 
due principali teorie, tra di loro leggermente contrastanti, ma entrambe mirate alla 
creazione della prima vera unità politica europea: l’Unione Pan-Europea del libro di 
Kalergi, e il Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli.  
Con il Congresso Paneuropeo di Vienna dell’ottobre 1926, l’idea europeista diventa 
“programma di movimenti militanti, d’intellettuali politicamente impegnati e di élites 
dirigenti”.87 Il declino dell’Europa era uno degli argomenti più affrontati, svolgendosi in 
varie forme e preparando i futuri progetti d’integrazione. Nel nazionalismo era indicata 
una delle principali cause della catastrofe europea, e per ovviare ai conflitti scoppiati nel 
continente, si faceva spazio la necessità di una qualche unità europea. Per difendere ciò che 
rimaneva del primato europeo, e per salvare l’Europa dalle guerre fratricide, il blocco 

																																																								
83 Febvre, L'Europa: Storia di una civiltà, cit., p. 273.	
84 Ibid. 
85 Il garante del Trattato di Versailles e del nuovo ordine globale fu il Presidente americano Wilson, il quale 
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86 Patto della Società delle Nazioni, Preambolo. 
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Europeo “non poteva che saldarsi attorno all’asse tra Francia e Germania”.88 L’Unione 
europea e la sua prima teorizzazione, contenuta nel libro Pan-Europa di Kalergi, erano 
caratterizzate da aspetti principalmente confederali, non molto distanti da quelli della 
Società delle Nazioni. Innanzi tutto essa si basava sull’idea di una Confederazione Europea 
“fondata sul principio dell’Unione e non su quello dell’Unità”.89 Era finalizzata a creare 
“duraturi legami economici e politici tra le nazioni senza tuttavia lederne in nessun modo 
alla sovranità”.90 Si trattava quindi di un’unione di Nazioni sovrane che cooperassero tra 
loro; senza procedere tramite un effettivo spostamento dell’autorità, o un ripensamento 
stesso della struttura politica, si proponeva una confederazione di Stati, che, di comune 
accordo, avrebbe dovuto deliberare linee politiche comuni. Questo proposito, dell’unione a 
scapito dell’unità, era però contraddittorio nei suoi termini: gli Stati Nazione avevano 
interessi nazionali diversi, spesso in contrasto, e la ricerca di soluzioni autonome 
prevaleva, rendendo inevitabili i conflitti e minando la stessa idea confederale di 
cooperazione tra Stati. Questo problema, insito nell’idea di unione confederale, fu 
evidenziato dalla crisi economica del ’29: ogni governo, democratico o autoritario che 
fosse, sceglieva di affrontare la crisi con soluzioni proprie e prescrizioni diverse tra loro, 
facendo appello agli interessi nazionali e ai sentimenti patriottici.91   
Un altro tema cruciale di quegli anni derivava dall’economia e dal sistema di produzione: 
l’unità europea raccoglieva attorno a sé consensi, poiché era nato il pericolo comunista. La 
Rivoluzione d’Ottobre e le sue conseguenze sfidavano le basi stesse della ricchezza e 
dell’economia capitalista, così radicata nel sistema europeo. Una nuova pulsione 
teleologica, che predicava una diversa distribuzione dei mezzi di produzione e una nuova 
organizzazione sociale come fine ultimo, viene identificata nel regime sovietico.92 La 
comparsa di una nuova alterità, di una nuova non-Europa, rappresentata dalla Russia, 
servì come aggiuntiva promozione alle idee di unità. Non a caso Churchill esortava i paesi 
dell’Europa continentale a unirsi per contenere e isolare la rivoluzione bolscevica.  
L’interesse europeista si manifesta subito come opposizione alla politica nazionalista, al 
cesarismo, al totalitarismo, all’isolamento culturale e alle nuove sfide del ventesimo secolo. 
In molti paesi è quindi legato strettamente alle dinamiche della Resistenza, e in uno dei 
paesi più colpiti da questi fattori, l’Italia fascista, nacque uno dei movimenti federalisti 
europei più importanti, che differisce dall’idea confederale di Kalergi. Tale movimento è 
espresso nel Manifesto di Ventotene, redatto nel 1941 da Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, ed 
Eugenio Colorni. A differenza dell’Unione Paneuropea, che predicava una confederazione 
‘intergovernativa’ di Stati sovrani, che dovevano tra di loro gestire la politica internazionale 
per mezzo di associazioni confederative (su modello della Società delle Nazioni o della 
teorizzata Unione confederale Europea), i federalisti italiani si spingevano più in là. 
Partendo dal presupposto che gli Stati Nazione fossero “divenuti un’entità divina, 
organismi che devono pensare solo alla propria esistenza e al proprio sviluppo”,93 e che la 
loro sovranità assoluta avesse “portato alla volontà di dominio sugli altri, e considerato suo 
‘spazio vitale’ territori sempre più vasti”,94 affermano l’incapacità degli Stati Nazione e 
degli interessi nazionali di organizzare una società pacifica ed economicamente giusta, 
profetizzandone quindi la necessaria e prossima fine: “Gli Stati Nazione giaceranno 
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fracassati al suolo”.95 Per ovviare a questa crisi, la ricetta proposta è la seguente: “La 
definitiva abolizione della divisione dell’Europa in Stati nazionali sovrani”.96 Al loro posto, 
a differenza di organi internazionali come la Società delle Nazioni – dannosi perché 
rispettano la sovranità assoluta degli Stati membri – propongono di “riorganizzare la 
Federazione Europea”:  
 

Molteplici problemi avvelenano la vita internazionale del continente [ndr, interessi 
nazionali]: i tracciati dei confini a popolazione mista, la difesa delle minoranze 
allogene, lo sbocco al mare dei paesi situati nell'interno, la questione balcanica, la 
questione irlandese ecc. Essi troverebbero nella Federazione Europea la più semplice 
soluzione, come l'hanno trovata in passato i corrispondenti problemi degli staterelli 
entrati a far parte delle più vaste unità nazionali, quando hanno perso la loro 
acredine, trasformandosi in problemi di rapporti fra le diverse provincie.97 

 
Tale era il progetto che intravedeva i seguenti fini: “La conquista e le forme del potere 
politico nazionale, la costruzione di uno stato federale, che disponga di una forza armata, 
una amministrativa, e il principio di collettivizzazione, e la limitazione del monopolio 
privato”.98 
Superamento della sovranità nazionale, internazionalismo, nascita di una nuova 
democrazia e di un potere politico, visione totalizzante della federazione europea e 
idealismo sono quindi le caratteristiche di questa corrente.  
Essendone le caratteristiche, non possono che diventarne anche i limiti. Appare subito 
come inattuabile il ripudio della Nazione. Queste entità, assurte al ruolo di ‘divine’ e di 
‘espressione della volontà del popolo’, che avevano plasmato i valori e gli ideali di così tanti 
uomini, inglobandoli in una comunità tanto efficiente, erano davvero così prossime alla 
fine?  
Inoltre l’internazionalismo, predicato dai redattori del Manifesto di Ventotene come da 
Kalergi, resta in realtà relegato alle élites colte, intellettuali e politiche, lontane dalla 
popolazione e dal sentire comune, e ricorda vagamente quella ‘repubblica degli spiriti’, 
tanto decantata dall’Illuminismo.  
La visione totalizzante e idealistica dell’Europa, che diventa quasi una fede, doveva invece 
scontrarsi con posizioni più moderate e gradualistiche che contribuiranno all’effettiva 
integrazione europea. La carica rivoluzionaria inoltre, trovandosi “in concorrenza con un 
modello di ben più profondo radicamento politico e ideologico, quello rappresentato dal 
comunismo internazionale”,99 aumentava l’utopismo insito in questa teorizzazione. Anche 
la discussione sulla sovranità, così gelosamente custodita dagli Stati, avrebbe creato diversi 
attriti nelle teorizzazioni federali. Infine la vaghezza: questo documento, caratterizzato da 
intenti tanto idealizzati, non definisce né che tipo di struttura istituzionale debba assumere 
l’Unione Federale, né da che tipo di autorità avrebbe dovuto essere governata. Si noti 
inoltre la mancanza di una netta visione geografica dell’Europa in questo programma. 
Quali Nazioni, quali popoli avrebbero fatto parte della Federazione; come dividere gli 
europei dagli altri; quale l’estensione territoriale di questo nuovo Super-Stato; quali i suoi 
limiti a est? 
 
Si è quindi ripercorso a grandissime linee il cammino nebuloso, difficilmente definibile e 
continuamente in cambiamento, che ha plasmato l’idea e la coscienza di Europa fino alla 
seconda Guerra Mondiale. Europa geografica (molto variabile nell’estensione secondo 
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99 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell'Unione europea (1926-2005), cit., p. 21. 
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diversi osservatori); Europa morale e civile (costruita tramite la contaminazione di diverse 
anime, e divenuta modello culturale); Europa-non Europa (e le variazioni temporali che 
questa contrapposizione ha subito); Europa delle Nazioni (culla della libertà e degli Stati 
Nazione); Unione politica europea (sul modello federale o confederale). Tali sono solo 
alcune delle premesse alla nascita di una Comunità Europea istituzionale. Questi concetti, 
solo accennati e approfonditi in altre sedi, saranno richiamati durante i futuri capitoli e, 
forse, aiuteranno a comprendere meglio alcune dinamiche e lo sviluppo delle teorizzazioni 
sulla costruzione politica della Comunità Europea, che sarà da ora il campo d’indagine. 
 
 
1.3 I primi sviluppi istituzionali (1945-1969) 
 
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale troviamo un’Europa di macerie e di rovine. Non 
solo il continente è sprofondato per vent’anni nel caos, nelle barbarie e nei totalitarismi, 
ma anche il suo primato economico, politico, militare e culturale è venuto definitivamente 
meno. Supremazia ed equilibrio erano svaniti nella distruzione di quasi tutte le maggiori 
potenze e Nazioni europee.100 Non vi era solo questa crisi, identitaria ed economica, ma 
anche lo spettro di una terribile divisione nel continente, riassunta il 5 marzo 1946 in una 
frase di Churchill: “Una Cortina di Ferro è scesa sull’Europa”. Da un lato la sfera 
d’influenza Sovietica, l’URSS, con il suo modello comunista e la teleologia che portava con 
sé (economica, politica e sociale); dall’altro l’America, alleata nella ricostruzione e avviata 
alla Guerra Fredda contro la Russia. L’Europa non ha solo perso il ruolo di guida nello 
scenario globale, ma si trova addirittura divisa tra due superpotenze delle quali, senza una 
qualche forma di unione secondo alcuni commentatori, sarebbe potuta divenire satellite o 
suddita.101  
La classe politica dell’Europa occidentale è quindi consapevole della necessità di una 
qualche forma d’integrazione, per ricostruirsi, riorganizzarsi e proiettarsi sul nuovo 
scenario internazionale. Risulta fin da subito evidente che l’idea centrale di questa forma 
mentis era ‘l’unione fa la forza’: i singoli Stati hanno perduto gran parte della loro antica 
potenza, quindi l’unico modo per riconquistarla, e rimettersi al pari di URSS e USA, era 
creare un’Europa Unita.102 
 
Secondo Gilbert nella situazione europea del dopoguerra sono principalmente cinque i 
fattori che contribuiscono all’integrazione.  
Il primo era un elemento già in parte analizzato, quello ideologico: diversi uomini politici 
negli ultimi anni si erano impegnati a favore di una più stretta unità politica europea, 
predicando ottimisticamente che dall’unità culturale del continente si dovesse passare 
all’unità politica.103 Questo fattore ideologico si rivelò “un ottimo collante per tenere 
insieme cattolici, socialisti, liberali e conservatori, altrimenti disuniti”.104 Si hanno inoltre 
almeno due modelli, analizzati nel sotto-capitolo precedente, di approccio e di 
teorizzazione dell’unità europea: la confederazione di Stati sovrani (sul modello della 
Società delle Nazioni e dell’Unione Paneuropea di Kalergi), che predicava un’unione 
confederale di Stati;105  la Federazione di Stati europei (sul modello dei federalisti italiani), 
																																																								
100 Sulla situazione europea degli anni ’30 e della Seconda Guerra Mondiale si rimanda a Mark Mazower, 
Dark Continent: Europe’s Twentieth Century, Vintage Books, London 2000. 
101 Weidenfeld Werner, Dieter Dettke, and Adolf Kohler. Impegno per L'Europa: Konrad Adenauer-Alcide 
De Gasperi-Robert Schuman, Fondazione Konrad Adenauer, Roma 1982, p. 14. Si rimanda inoltre alla 
prospettiva Europa/non-Europa, presentata nel sotto Capitolo 1.1. 
102 Werner, Impegno per L'Europa: Konrad Adenauer-Alcide De Gasperi-Robert Schuman, cit., p. 16. 
103 Si rimanda a Pan-Europa di Kalergi e ai redattori del Manifesto di Ventotene. 
104 Mark Gilbert, Storia politica dell'integrazione europea, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 4. 
105 D’ora in avanti s’indicherà tale impostazione di pensiero, e posizioni a essa assimilabili, nominandola 
modello o paradigma ‘confederale’. 
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che invece tendeva a minare la sovranità statale al fine di trasferirla ad un Super-Stato 
europeo, al quale i diversi Stati delegano gran parte della propria sovranità, se non tutta.106  
Il secondo fattore era di natura economica: il bisogno di una rapida ricostruzione 
dell’apparato industriale, infrastrutturale e sociale distrutto dopo la guerra. 107  Tale 
elemento concreto sarebbe stato uno dei maggiori stimoli verso l’integrazione: risulta 
evidente che l’obiettivo di un mercato comune in determinate aree avrebbe permesso ai 
paesi con maggior vantaggio competitivo di riprendersi, e che lo sviluppo stesso di questo 
mercato comune avrebbe segnato un rifiuto del nazionalismo ideologico degli anni Trenta. 
Queste prospettive saranno riassunte dal modello funzionalistico, tra poco presentato.  
Il terzo fattore era il consenso americano.108 In primis l’America “considerava la propria 
potenza economica come una conseguenza della propria organizzazione in Stato 
federale”.109 Quindi un’imitazione degli Stati Uniti non avrebbe potuto fare altro che 
spianare all’Europa la migliore strada possibile, e, sul piano strategico, un’Europa Unita 
avrebbe ‘contenuto’ meglio la Potenza Russa, che gettava ombre sul continente.110  
Il quarto era il ruolo e la reintegrazione della Germania.111 Le due principali situazioni da 
prendere in considerazioni erano la sua ricostruzione economica e militare; il 
pangermanesimo e la capacità bellica e industriale tedesca avevano sovvertito l’Europa tre 
volte nell’ultimo secolo, e le altre potenze europee (specialmente la Francia) non volevano 
che la Germania costituisse mai più una minaccia militare. D’altro canto la Germania era 
strategicamente fondamentale per contenere la Russia, e di conseguenza è necessario un 
riavvicinamento franco-tedesco per ovviare a questi due problemi.  
Il quinto fattore fu la debolezza della Gran Bretagna.112 L’autorità morale di quella Nazione 
che aveva guidato la lotta contro il nazi-fascismo viene meno nel dopoguerra per 
determinati motivi. Innanzitutto ricordiamo la posizione ambigua del Regno Unito rispetto 
al suo ruolo continentale, già espressa da Churchill:  
 

La Gran Bretagna non appartiene a nessun continente, ma è la componente di 
ognuno, appartiene al vecchio come al nuovo mondo, all’emisfero occidentale come a 
quello orientale. L’Impero inglese è una grande potenza europea; ma è anche una 
grande e crescente potenza americana; è una delle grandi potenze asiatiche e la 
maggior potenza africana. Ma è soprattutto il centro e il motore del British 
Commonwealth.113 

 
La potenza Britannica era una ‘Potenza mondiale’, non un leader regionale: di conseguenza 
respingeva quei piani che richiedevano qualunque tipo di concessione di sovranità. Inoltre 
la sua situazione economica non le consentiva più di rivestire quella posizione 
d’importatore di prodotti di consumo che aveva prima della guerra (ruolo al quale le 
succederà l’America). Come conseguenza la Gran Bretagna volta le spalle inizialmente alla 
partecipazione all’integrazione europea.  
A questi fattori, pertinenti e puntuali, se ne aggiungono due. 
Come sesto fattore si può indicare il problema dalla legittimazione. Il fallimento dello Stato 
Nazionale europeo pareva evidente e, nonostante le nuove costituzioni socialdemocratiche, 
il ruolo che esso andava a rivestire come garante della pace internazionale contribuì alla 
																																																								
106 D’ora in avanti s’indicherà tale impostazione di pensiero, e posizioni a essa assimilabili, nominandola 
modello o paradigma ‘federale’. 
107 Gilbert, Storia politica dell'integrazione europea, cit., pp. 4-5. 
108 Gilbert, Storia politica dell'integrazione europea, cit., p. 5. 
109 Ibid. 
110 Riguardo la dottrina Truman e il concetto di ‘Containment’, si veda Mario Del Pero, Libertà e impero, 
Laterza, Roma-Bari 2017, pp. 277-313. 
111 Gilbert, Storia politica dell'integrazione europea, cit., p. 6. 
112 Ibid. 
113 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., p. 6. 
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sua legittimazione e alla sua stessa sopravvivenza, specialmente in quelle Nazioni, come 
Italia e Germania, che intendevano riabilitare il loro Status internazionale dopo l’avventura 
dei totalitarismi.114 L’integrazione Europea quindi era vista anche come un tentativo degli 
Stati, in buona volontà, di rimediare ai propri errori, e di ricercare un nuovo paradigma di 
convivenza che potesse portare nuovo lustro a queste entità politiche.115  
Il settimo fattore infine è la decolonizzazione. La perdita dei possedimenti oltremare e il 
conseguente ridimensionamento degli imperi coloniali, ebbe diverse conseguenze 
economiche, simboliche e politiche legate alla nuova identità che l’Europa avrebbe 
assunto. 
 
Le Nazioni dell’Europa occidentale iniziano così a dibattere su come integrarsi 
istituzionalmente. Nel 1947 viene promosso il primo comitato internazionale, il Congresso 
d’Europa, all’Aia, con l’obiettivo di organizzare la prima manifestazione europeista a livello 
continentale. 116  Anche in questa sede fu da subito evidente che le aspirazioni 
programmatiche si dividevano in due principali campi: da un lato vi erano gli unionisti, 
dall’altro i federalisti, dei quali abbiamo già riassunto a grandi linee i modelli.  
All’Aia i primi sostennero la centralità dei Parlamenti Nazionali nel processo 
d’integrazione. I vari parlamenti, titolari della propria sovranità, avrebbero dovuto 
indirizzare e coordinare tra di loro la politica europea: un’Europa delle Nazioni quindi, il 
modello confederale.  
I federalisti invece predicarono la necessità di trasferire la sovranità statale a un’Assemblea 
federale, eletta dai cittadini e munita di poteri costituenti. Un Super-Stato quindi, 
un’Europa Federale, dove le singole Nazioni, erose dalla loro sovranità, s’univano per 
formare un sistema politico più ampio. 
Nonostante le differenze interne agli unionisti e ai federalisti (che non erano gruppi così 
omogenei), è evidente che il dissidio centrale verteva sulla sovranità, e la sua ripartizione 
era il principale argomento di discussione e di dissenso.  
Questo divario, potenzialmente incolmabile, tra i federalisti e gli unionisti, è superato 
grazie alle preoccupazioni legate ai pressanti problemi di natura economica legati alla 
ricostruzione, che suggerirono una terza via, un terzo paradigma d’integrazione: il modello 
funzionale. Questa soluzione prevedeva la seguente impostazione:  
 

Un’integrazione graduale per settori e per funzioni, specie di natura economica e 
commerciale, nella convinzione che a un certo punto del processo integrativo, si 
sarebbero create le condizioni per quel trasferimento di poteri politici a un’autorità 
sovranazionale.117  

 
Una via di mezzo quindi che, forte del pragmatismo necessario durante gli anni della 
ricostruzione, accantonava i progetti utopistici dei federalisti e limava le difficoltà insite in 
una confederazione di Nazioni, le quali tendono a rendere difficoltosi gli atti decisi e 
unanimi. Un processo evolutivo per gradi era quello predicato dai funzionalisti: questa 
prospettiva minimale d’integrazione graduale e settoriale, risulta allo stesso tempo molto 
																																																								
114 Per un’analisi storica e filosofica integrale della democrazia in generale, di cui si useranno liberamente i 
concetti, si veda Luciano Canfora, Democrazia, storia di un’ideologia, Laterza, Roma-Bari 2008.  
115 Questa dinamica è espressa magistralmente nel libro di Alan Millward, The European Rescue of the 
Nation-State, Routledge, London 1992. Questo libro rifiuta l’idea che la Tesi (l’embrionale governo 
sovranazionale europeo) e l’Antitesi (gli Stati Nazione) siano in un rapporto di dialettica contrastante, 
abbracciando l’idea che l’integrazione europea sia una “parte integrale della riaffermazione dello Stato 
Nazione come concetto organizzativo, e che senza l’integrazione europea sarebbe stato possibile per lo Stato 
Nazione non riscuotere la stessa fedeltà e consenso dei propri cittadini.” (The European Rescue of the 
Nation-State, cit., pp. 1-2). 
116 Mammarella, Cacace. Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., pp. 34-36. 
117 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., p. 39. 
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efficace; riconcentrandosi nel settore economico, strettamente legato alla ricostruzione, si 
rivelò adatta alle circostanze, e raccolse in fretta consensi.118 
I tentativi d’integrazione avvenuti nei primi anni del dopoguerra esemplificano le prime 
tensioni tra questi tre paradigmi. Il fallimento di diverse iniziative comunitarie – come 
l’Organismo Europeo per la Cooperazione Economica (OECE, sostanzialmente un 
consiglio ministeriale di Stati sovrani con diritto di veto che avrebbe dovuto indirizzare le 
politiche comunitarie); il Congresso Europeo (diviso in tre comitati, economico, politico e 
culturale) che persuase i leader dell’Occidente a rafforzare le istituzioni comunitarie; il 
Consiglio d’Europa dell’Unione Occidentale (Gran Bretagna, Francia, Belgio, Lussemburgo 
e Paesi Bassi, al quale si unirono anche Italia, Irlanda, Danimarca, Norvegia e Svezia), con 
compiti consultivi e con il proposito di avviare una più stretta unificazione tra gli Stati; la 
bozza sulla Convenzione europea dei diritti umani elaborata dallo stesso Consiglio –119 rese 
ulteriormente evidente a inizio anni ’50 l’incapacità dei modelli federali e confederali di 
creare un’istituzione comune. Un altro sprone al paradigma funzionale fu la crescente 
forza economica e indipendenza della Germania: 120  era necessaria una delega della 
gestione dell’industria pesante a istituzioni pan-europee per evitare un nuovo riarmamento 
tedesco a scapito dei paesi limitrofi (complici di questa dinamica sono anche le 
occupazioni territoriali di regioni strategicamente importanti per l’industria come la 
Ruhr). Al fine di risolvere questa situazione, si avvera quel necessario riavvicinamento 
franco-tedesco, che spiana la strada al paradigma d’integrazione funzionale. La 
realizzazione dell’unione quindi viene impostata in modo pragmatico e flessibile, non 
massimalista.121 L’idea che un’unione doganale franco-tedesca avrebbe facilitato questo 
riallineamento e una cooperazione pacifica tra le due Nazioni prese il sopravvento. Così 
Schuman intitola un’iniziativa a suo nome (in realtà elaborata da Monnet ma conosciuta 
come ‘Piano Schuman’), finalizzata alla creazione di una Comunità del carbone e 
dell’acciaio tra Francia e Germania. Oltre all’efficacia che il piano serbava e alle sue 
principali iniziative economiche, un altro fattore determinò il suo successo: la posizione 
nei confronti della sovranità. Non solo in questo caso non si andava a toccare un’area 
particolarmente sensibile dello Stato, ma non si trattava nemmeno di una piena rinuncia: 
si proponeva una ‘condivisione’ di sovranità, ed essa era relativa solamente all’ambito della 
regolazione del mercato e dell’industria di carbone e acciaio. Tale condivisione avrebbe 
dovuto essere accettata dagli Stati che richiedevano un posto al tavolo dei negoziati.122 
 
Il Piano Schuman non è altro che il preludio alla creazione della Comunità Europea del 
Carbone e dell’Acciaio (CECA) nel 1951, da parte di un nucleo di sei paesi: Germania 
dell’Ovest, Francia, Italia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi (d’ora in avanti denominati i 
‘Sei’).123 Con la realizzazione della CECA si avvera la prima e duratura istituzione europea. 
Complici sono anche altri due importanti uomini politici, Adenauer e De Gasperi, 
conosciuti in seguito, assieme a Schuman, come ‘Padri Fondatori’. Tutti e tre condividono 
diverse idee che troveranno espressione in questa istituzione.  
Il trattato che istituisce la CECA è diviso in cinque parti.  
																																																								
118 Questa terza impostazione di pensiero, che nei primi anni d’integrazione europea risultò vincente, sarà 
indicata d’ora in avanti come modello e/o paradigma ‘funzionale’. Si nota sin da ora come tutti questi tre 
paradigmi (federale, confederale e funzionale) saranno costanti punti di riferimento: la loro competizione e 
fusione sarà la lente con cui si indagherà lo sviluppo delle istituzioni europee. 
119 Per entrare nei dettagli di queste iniziative si vedano Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione 
europea, cit., Capitolo 1946-1950; Gilbert, Storia politica dell'integrazione europea, cit., pp. 7-21; oppure 
Robert Marjolin, Architect of European Unity, Weidenfeld and Nicolson, London 1989, pp. 143-257.  
120 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., p. 46. 
121 Werner, Impegno per L'Europa: Konrad Adenauer-Alcide De Gasperi-Robert Schuman, cit., p. 15. 
122 Gilbert, Storia politica dell'integrazione europea, cit., p. 27. 
123 Si noti che l’estensione geografica della CECA, fatta eccezione per il sud-Italia, ricalca pari passo quella 
dell’Impero Carolingio. 



	 25	

La prima è il Preambolo, nel quale è indicata la ricerca di solidarietà, organizzazione e 
unione europea, e il proposito delle Sei Nazioni di “fusione dei loro interessi essenziali e 
d’instaurazione di una comunità economica, la prima assise di una più vasta e profonda 
comunità tra i popoli”.124  
Si passa quindi al Titolo Primo (Della comunità del Carbone e dell’Acciaio), nel quale sono 
indicati gli obiettivi della nuova istituzione economica: “Espansione economica, 
incremento dell’occupazione e elevazione del livello di vita degli stati membri”.125 In questa 
sezione sono anche presenti le competenze e i divieti del nuovo organo istituzionale 
(Articoli 3-5). 
La terza parte (Titolo Secondo) definisce gli organi della Comunità. Il più importante tra 
essi è l’Alta Autorità. Completamente indipendente e sovranazionale (Articolo 9) essa è 
composta da nove membri, anch’essi indipendenti e “scelti in base alla loro competenza 
generale”, otto dei quali vengono nominati di comune accordo dai governi dei Sei Paesi 
(che detengono il diritto di veto). L’autorità dell’Alta Autorità si esprime attraverso 
decisioni (obbligatorie), raccomandazioni (obbligatorie nel contenuto ma libere dai mezzi 
per raggiungerlo) e pareri (non vincolanti).126 L’Alta Autorità quindi consiste in un centro 
sovranazionale e indipendente, composto da tecnici (i suoi membri vengono scelti per 
competenze e non per legittimazione democratica), e detiene il compito esecutivo di 
realizzazione di quell’apparato economico industriale che si proponeva di creare, e di 
raggiungimento delle politiche comunitarie.   
Vi è poi l’Assemblea, che è “composta da delegati che i Parlamenti sono tenuti a designare”. 
Tale Assemblea (dal carattere confederale, nella quale delegati dei diversi Stati decidono a 
maggioranza qualificata, quando non sia previsto l’istituzione del veto), oltre che nominare 
l’Alta Autorità (o censurarla), ha il compito di “discussione, in seduta pubblica, della 
Relazione Generale che le è sottoposta dall’Alta Autorità”.127 
A questi due organi è affiancato un Consiglio “formato dai rappresentanti degli Stati 
membri; ogni Stato delega un membro del proprio governo”.128 In quest’organo, all’interno 
del quale i diversi Stati contrattano tra di loro posizioni comuni, e che presenta quindi 
caratteristiche confederali, è previsto in alcuni casi il diritto di veto.129 Le sue funzioni sono 
principalmente quelle di essere consultato dall’Alta Autorità e di comunicazione con i Sei 
Stati membri. Esso è sostanzialmente un organo di collegamento tra l’Alta Autorità e i 
governi nazionali. 
Infine vi è una Corte “composta da sette giudici nominati di comune accordo dai governi 
degli Stati membri”.130 Il compito “di giudicare a titolo pregiudiziale della validità delle 
deliberazioni dell’Alta Autorità e del Consiglio” 131  assegna alla Corte l’importante  
competenza di “annullamento per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, 
violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, o 
sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni dell'Alta Autorità da 
uno degli Stati membri o dal Consiglio”.132 
La quarta e la quinta parte (Titolo Terzo, Disposizioni economiche e sociali; e Titolo 
Quarto, Disposizioni generali) sono sostanzialmente composte dai regolamenti che il 
nuovo mercato del carbone e dell’acciaio andrà ad assumere, come ad esempio “assicurare 

																																																								
124 Trattato CECA, Preambolo. 
125 Trattato CECA, Articolo 2. 
126 Trattato CECA, Articolo 14. 
127 Trattato CECA, Articolo 24. 
128 Trattato CECA, Articolo 27. 
129 Trattato CECA, Articolo 28. 
130 Trattato CECA, Articolo 32. 
131 Trattato CECA, Articolo 41. 
132 Trattato CECA, Articolo 33. 
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un’offerta stabile di carbone e acciaio, garantire equo accesso ai consumatori e 
monitorarne i prezzi”.133 
La valutazione della CECA è complessa, poiché essa rappresenta una “nuova concezione di 
governance internazionale”.134 
Innanzi tutto vanno messi in rilievo i caratteri istituzionali, specialmente dalla prospettiva 
dei tre paradigmi (federale, confederale e funzionale). Chiaramente prevale il carattere 
funzionale: la CECA più che un’unione vera e propria, rappresenta una più stretta 
integrazione in due settori, il mercato energetico del carbone e quello siderurgico. I padri 
fondatori credevano che l’integrazione avrebbe proceduto per settori e funzioni, i quali 
sarebbero aumentati maggiormente negli anni, e la CECA è un ottimo esempio di tale 
impostazione di pensiero; l’unione doganale di carbone e acciaio avrebbe aperto la strada 
verso un mercato comune.135  Notiamo però che nelle istituzioni della Comunità del 
carbone e dell’acciaio, anche gli altri due paradigmi non sembrano essere stati del tutto 
dimenticati. Nonostante la limitazione funzionale a determinate aree, era avvenuta la 
creazione di un’autorità sovranazionale, l’Alta Autorità, che avrebbe gestito, controllato e 
commercializzato la produzione, alle cui decisioni gli Stati aderenti avrebbero dovuto 
attenersi. Il potere di quest’organo ricorda quello di un’autorità federale: esso reclama per 
sé prerogative maggiori degli Stati Nazione, per quanto limitate a due settori. È quindi 
presente, seppur solo in seme, anche un aspetto federale, che implica un piccolo passaggio 
di sovranità dagli Stati Nazione a organi sovranazionali in ambito economico. D’altro 
canto, sia nel Consiglio, che nell’Assemblea, è evidente il ruolo cardine dei Parlamenti e dei 
Governi Nazionali. I diversi Stati avrebbero dovuto in questi organi coordinarsi e 
cooperare tra di loro, non limitati da una maggiore autorità. Complice anche il potere di 
veto, questi due organi riassumono l’aspetto confederale di Unione di Nazioni, nel quale 
Stati sovrani riuniti in assemblea decidono linee comuni, ma che allo stesso tempo possono 
essere mossi da interessi non comuni e individuali, e quindi osteggiare determinate 
politiche come portarne aventi altre.  
Già la CECA quindi può essere letta come un insieme di questi paradigmi, federale, 
confederale e funzionale, nonostante quello funzionale sia il principale motore e il modello 
centrale; gli altri due per ora si limitano a cedere proprie caratteristiche ad alcuni organi 
istituzionali della CECA.136 
Infine vorrei prendere in considerazione anche un fenomeno – presente fin dalla Comunità 
del carbone e dell’acciaio, e del quale ci occuperemo specialmente riguardo l’attuale crisi 
europea – che procede di pari passo con la via che prese l’integrazione: la tecnocrazia.  
La legittimazione dell’istituzione della CECA, era data ancora su base nazionale (si trattava 
di un trattato firmato e ratificato dai singoli paesi); nonostante ciò, il suo organo più 
importante, l’Alta Autorità, eludeva in parte questa legittimazione, essendo composto da 
individui indipendenti e scelti per le loro conoscenze tecniche. Le posizioni dei suoi 
membri erano inoltre assegnate in base alle conoscenze, ai campi di competenza; le sue 
decisioni erano il primo motore della CECA, e a differenza del Consiglio e dell’Assemblea, 
l’Alta autorità non si riuniva in seduta pubblica. Segretezza, competenze tecniche e 
indipendenza caratterizzano l’Alta Autorità; proprio queste caratteristiche resteranno il 
punto cardine di alcuni organi dell’Unione Europea, e attireranno su di essi le critiche di 
tecnocrazia, come vedremo in seguito.137 
I risultati economici della Comunità – complice anche la rapida espansione che aveva 
investito le economie europee in quegli anni e il Piano Mashall – sono valutati in modo 
																																																								
133 Gilbert, Storia politica dell'integrazione europea, cit., p. 36. 
134 Gilbert, Storia politica dell'integrazione europea, cit., p. 38. 
135 Si veda Werner, Impegno per L'Europa: Konrad Adenauer-Alcide De Gasperi-Robert Schuman, op. cit. 
136 L’ibridazione tra questi tre paradigmi sarà in tutta la tesi uno tra i punti d’indagine più ricorrenti. 
137 Per un’introduzione sulla Tecnocrazia si veda: Norberto Bobbio, Il futuro della Democrazia, Einaudi, 
Torino 1991, pp. 16-18, 21-22. 
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positivo.138 Ottimo fu il giudizio del mondo accademico, e in particolare degli Stati Uniti, 
riguardo al rinnovato impegno internazionalista che la Comunità stava assumendo.139 
Se quindi da un lato la CECA fu di stimolo e d’ispirazione per la futura integrazione 
europea, un ottimo esempio per la prospettiva funzionalistica ed ebbe impatti positivi, 
dall’altro lato la sua capacità effettiva d’incisione non fu così rimarcata. La mancanza di un 
budget adeguato alle richieste, la possibilità di veto predisposta per gli Stati nazionali e la 
conseguente riluttanza dell’Alta Autorità a prendere iniziative che non avessero la loro 
autorizzazione, sarebbero stati i fattori che determinarono una mancanza d’incisività nel 
formare alcune linee politiche.  
 
La CECA fu ratificata, aprì la strada alle future integrazioni e diventò parte integrante del 
sistema internazionale europeo; lo stesso non si può dire di un’altra iniziativa che prese 
piede negli stessi anni della CECA, la Comunità Europea di Difesa (CED). Questo progetto 
era mirato alla creazione di un esercito comune europeo. Sempre in ottica funzionalistica, i 
Sei speravano che l’integrazione settoriale – questa volta non nel settore economico ma in 
quello militare– avrebbe contribuito a una più stretta integrazione; visione esemplificata 
dalle seguenti affermazioni di Schuman e De Gasperi.  
“L’Europa non nascerà di getto, come città ideale. Essa si farà; anzi si sta facendo, pezzo 
per pezzo, settore per settore. L’esercito europeo segna una di queste fasi”.140 
“L’esercito comune è il modo migliore per accelerare la procedura per la Costituente 
europea”.141  E ancora: “L’esercito europeo strumento di uno Stato inesistente poteva 
contribuire nel tempo a creare proprio quello Stato”.142 
L’idea quindi di un esercito comune europeo inizia ad attecchire, favorita 
dall’interpretazione funzionalistica dell’integrazione. Il paradigma funzionale però non 
riuscì a risolvere tutti i problemi che circondavano la Comunità di Difesa. Innanzitutto la 
CED riapriva la questione della sovranità, questa volta però in un ambito molto più 
sensibile della CECA: l’esercito, una delle più alte prerogative degli Stati;143 cederne o 
condividerne una parte non era una scelta così semplice.  
Le forze armate europee inoltre a quale autorità avrebbero dovuto rispondere?  
Secondo la filosofia di alcuni padri fondatori, naturalmente sarebbero state subordinate a 
un’autorità sovranazionale, federale. “Un esercito comune europeo che non fosse posto al 
servizio di una sopra ordinata autorità politica comune rappresentava una contraddizione 
in sé”.144 Questo passo verso la creazione di un Ministero della Difesa europea – o di una 
simile autorità federale alla quale delegare il settore della difesa – e verso la sperata 
maggiore integrazione federale non sarebbe stato compiuto da parte dei Sei. 145 I motivi del 
fallimento riguardano anche la questione tedesca: il riarmamento della Germania andava 
trattato cautamente (era stata concessa qualche forma di riarmo), principalmente dagli 
Americani, al fine di un più efficace contenimento sovietico. La questione ora però si 
faceva diversa: l’integrazione tedesca in una potenziale armata europea spaventava molti, 

																																																								
138 Un dato su tutti è l’aumento del 40% della produzione industriale d’acciaio; M. Gilbert, Storia politica 
dell'integrazione europea, cit., p. 39. Inoltre sui successi economici dell’industria del carbone si veda 
Millward, The European Rescue of the Nation- State, cit., Capitolo 3, Coal and the Belgian Nation. 
139 Ibid. 
140 Robert Schuman, a cura di Zin Edoardo, Per l’Europa, AVE Editori, Roma 2017, p. 123. 
141 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., p. 69. 
142 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., p. 63. 
143 Sull’importanza della coazione e dell’esercito in seno alle unità politiche si veda Poggi, Lo Stato: Natura, 
Sviluppo, Prospettive, op. cit. 
144 Werner, Impegno per L'Europa: Konrad Adenauer-Alcide De Gasperi-Robert Schuman, cit., p. 57. 
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un  organo federale a cui gli Stati avrebbero delegato consistenti parti della loro sovranità, tra cui l’esercito e 
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in particolare i francesi. La possibilità che la Comunità di difesa potesse squilibrare di 
nuovo gli armamenti in favore dei tedeschi era quindi un fattore da non sottovalutare.146 Vi 
era poi la questione della NATO. La difesa europea necessaria durante la guerra fredda era 
fornita principalmente dal Patto Atlantico, un’organizzazione intergovernativa di difesa tra 
Stati Nazionali a trazione statunitense. A mio parere per tale motivo la questione della 
difesa non era sentita come una questione così urgente, essendo l’Europa occidentale parte 
integrante della NATO; di conseguenza la proposta di una maggiore unione militare come 
successivo passo verso l’integrazione – l’idea della CED – difettava ancora una volta di quel 
massimalismo idealista che aveva già creato problemi di realizzazione alle passate proposte 
federaliste.  
L’indisposizione di alcuni Stati a rinunciare al monopolio della sovranità su un aspetto così 
sensibile e importante del potere politico; i ricordi delle ‘dominazioni universali’ e del 
pangermanesimo; la necessaria legittimazione da parte dei vari Parlamenti nazionali; 
queste frizioni affiorarono con la mancata ratifica del Trattato CED da parte 
dell’Assemblea francese.  
Il fallimento della Comunità Europea di Difesa mostra come, all’interno della neonata 
integrazione europea, fosse difficile bypassare i Parlamenti nazionali, e come le istituzioni 
europee fossero influenzate dalle politiche degli Stati Nazionali che, mantenendo la loro 
sovranità, detenevano ancora il potere di bloccare le iniziative comunitarie: “Gli Stati 
Nazione erano forti e non erano disposti a rinunciare alle loro prerogative”.147  
Con il fallimento della CED sono ribaltate le tesi che si facevano largo in quegli anni, 
secondo cui “i meccanismi integrativi puramente economici, sebbene possano anche 
svolgere un buon lavoro di preparazione, sono, a lungo andare, minacciati dalla sterilità e 
dalla sclerosi se non sono guidati da superiori obiettivi politici”.148 Così i Sei abbandonano 
questo proposito di ‘superiori obiettivi politici’, per continuare la strada delle integrazioni 
puramente economiche e settoriali, che troveranno sbocco nella Comunità Economica 
Europea e nel Trattato EURATOM. 

Questi due Trattati perseguirono un’integrazione puramente funzionalistica, che 
rinunciava a intraprendere progetti sovranazionali o a toccare nuove aree di sovranità: si 
stringono maggiori rapporti internazionali in due settori principali, quello energetico (che 
dalla limitazione al carbone è implementato con l’energia atomica) e quello economico 
(che dall’acciaio vorrebbe estendersi a un mercato comune). In questo consistono 
principalmente i due Trattati, firmati entrambi dai Sei a Roma, il 25 marzo 1957, ma 
volutamente tenuti separati.  
Il primo, l’EURATOM, nasce da due principali preoccupazioni, energetica e simbolica. Il 
problema energetico era molto sentito e la mancanza di risorse nell’Europa occidentale era 
difficilmente sostenibile per l’unica grande regione industriale al mondo che non 
produceva energia necessaria al suo sviluppo.149 Inoltre vi era anche un aspetto simbolico. 
La riabilitazione dell’immagine di diverse Nazioni europee, dopo la seconda guerra 
mondiale, sarebbe passata tramite l’utilizzo pacifico dell’energia nucleare, divenuta 
un’importante componente psicologica in quella retorica di integrazione e progresso che 
l’Europa stava in quegli anni proponendo; si prospettava la soluzione ai problemi di una 
crisi energetica che appariva inevitabile in un’Europa in rapida espansione economica.150 

																																																								
146 Mammarella, Cacace: “La CED riarma la Germania e disarma la Francia” in Storia e politica dell’Unione 
europea (1926-2005), cit., p. 73. 
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150 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., p. 85.  
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L’EURATOM comunque non riuscì nel suo intento, e la dipendenza dai rifornimenti di 
petrolio Medio Orientale sarà uno degli effetti a testimoniarlo.151 In ogni caso l’ispirazione 
prettamente funzionalistica di questo Trattato è evidente (nei suoi fini, nei settori che 
comprende e nella mancanza di autorità sovranazionali forti, o di centri di contrattazione 
tra gli Stati), mentre sono quasi del tutto ininfluenti il modello federale e quello 
confederale. 
D’altro canto il Trattato istitutivo della CEE fu invece decisivo nei futuri sviluppi 
dell’integrazione europea. I suoi obiettivi, espressi nel Preambolo all’Articolo 3 del Trattato 
che istituisce la Comunità Economica Europea, erano principalmente tre: estendere 
l’unione doganale mediante eliminazioni progressive dei dazi (similmente a com’era 
avvenuto con il carbone); rafforzare l’Unione Economica e il Mercato Comune, tramite la 
libera circolazione di cittadini, servizi e capitali, e l’instaurazione di politiche comuni in 
ambiti come quello agricolo e quello dei trasporti (l’aspetto più prettamente funzionalista);  
creare nuove risorse mediante la valorizzazione delle aree sottosviluppate. 152  Questi 
obiettivi si sarebbero raggiunti gradualmente nell’arco di tre fasi distinte, ognuna delle 
quali articolata in quattro anni. Entro il 1969 quindi i dazi sarebbero dovuti essere 
completamente rimossi, e il Mercato Comune avrebbe dovuto raggiungere la sua 
armonizzazione, attraverso il coordinamento di politiche economiche comuni, non solo 
private ma anche pubbliche, nelle quali i governi nazionali avevano il ruolo di sistemare la 
cornice dentro la quale tale unione avrebbe dovuto verificarsi. Proprio in tal senso Walter 
Hallstein afferma: “È chiaro che con un tale grado di unione, insita nel Mercato Comune, 
ciò che era veramente raggiunto, era l’unione politica nel campo economico”.153  
La Parte Seconda e Terza del Trattato contengono una lista dei fondamenti e delle politiche 
della Comunità; in essa vi sono le disposizioni pratiche su come mettere in atto gli obiettivi 
proclamati nel Preambolo.  
La Parte Quarta invece è dedicata ai rapporti commerciali con i paesi esterni alla CEE. 
Gli organi istituzionali di tale organizzazione, contenuti nella Parte Quinta del Trattato, 
erano principalmente quattro, e ricordano quelli della CECA, con qualche differenza.  
Era istituita un’Assemblea, composta dai delegati parlamentari degli Stati membri.154 
Quest’organo possiede principalmente funzioni di controllo sulle azioni della Commissione 
(Articoli 143-144), come la mozione di censura; ma i suoi poteri sono generalmente limitati 
e tale organo istituzionale, come nella CECA, era debole e quasi del tutto trascurabile.155 
Vi è poi il Consiglio, che “provvede al coordinamento delle politiche economiche generali 
degli Stati membri, e dispone di un potere di decisione”.156 Come nella CECA, quest’organo 
è composto da un rappresentante degli Stati, delegato da ogni governo. In questa 
Comunità però il Consiglio, essendo parte integrante del potere di decisione, era l’organo 
che avrebbe dovuto dare forza legale alle misure emanate dalla Commissione (mentre nella 
CECA era l’Alta Autorità a detenere il monopolio potere decisionale e non il Consiglio), con 
la quale lavorava a stretto contatto; un Consiglio con poteri accresciuti rispetto a quello 
della CECA, nonostante siano diminuite le possibilità di veto per i singoli Stati, e quindi 
delle occasioni in cui al Consiglio è richiesta l’unanimità per deliberare.  
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Il terzo organo della Comunità era la Commissione. Essa, come l’Alta Autorità, era 
composta da “nove membri scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni 
garanzia di indipendenza”. 157  Tale organo aveva il compito di proporre regolamenti, 
direttive o decisioni, ed era responsabile per l’implementazione degli stessi (Articoli 155 e 
157). La Commissione divenne un’istituzione potente, secondo Gilbert per tre motivi 
principali: la levatura di alcuni suoi membri, il suo ruolo come sorvegliante del mercato e il 
preciso ambito di responsabilità a essa attribuito (grazie a compiti chiari, precisi e una 
tabella di marcia molto definita).158 
Infine vi era la Corte di Giustizia, il cui compito era di assicurare “il rispetto del diritto 
nell’interpretazione e nell’applicazione di questo Trattato”.159 Composta di sette giudici, 
essa esercita il suo controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che 
non siano raccomandazioni e pareri, e allo stesso tempo sorveglia l’adempimento degli 
Stati membri ai loro obblighi legali (Articoli 171 e 173). Inoltre è indice del suo accresciuto 
potere rispetto alla Corte della CECA la nuova competenza fissata dall’Articolo 177, cioè 
quella di decidere un’eventuale incompatibilità con il Trattato di leggi, regolamenti o 
sentenze nazionali.  
Per quanto riguarda i risultati dei primi anni della CEE, in primo luogo bisogna mettere in 
luce come, all’interno di questa Comunità, siano confluiti interessi nazionali, prima 
separati e diversi. L’idea che stava alla base dell’unione doganale e del mercato comune, 
era quella secondo la quale politiche nazionali diverse e separate – nel campo economico e 
sociale – avevano sempre meno senso all’interno di un’area di libero movimento di 
persone e fattori di produzione. Ciò portò al fenomeno che Hallstein identifica come “la 
progressiva fusione degli interessi”.160 Questa fusione d’interessi sarebbe confluita in una 
“condivisa responsabilità per quelli che precedentemente erano problemi individuali 
nazionali” di gran parte del settore economico.161 
Se quindi la fusione d’interessi e il progressivo aumento degli scambi commerciali erano 
ritenuti come due successi della CEE, lo stesso non si può dire di un altro suo aspetto: la 
politica agricola. La Politica Agricola Comune (PAC) in primis non era riuscita “a ottenere 
quei cambiamenti strutturali in agricoltura, di cui appariva evidente il bisogno, e si 
dimostrava incapace di stimolare la creazione di vere imprese europee”.162 Inoltre questi 
problemi andarono anche a scontrarsi con importanti interessi statali all’interno di questo 
settore, che emergeranno dagli anni ’60 in poi – “Gli Stati membri erano determinati a 
massimizzare i provenienti della propria agricoltura nazionale e minimizzare la 
concorrenza per i propri produttori agricoli, guadagnandone così voti”.163 
Si noti anche come alcuni Stati (tra cui la Francia) abbiano ostacolato le politiche 
comunitarie agricole all’interno delle sedi istituzionali più marcatamente confederali (in 
particolare il Consiglio), e come la PAC sia divenuta un importante terreno su cui 
contendere.  
 
Per quanto riguarda lo sviluppo degli organi comunitari e il loro rapporto con gli Stati, vi 
sono opinioni contrastanti. Secondo i principali osservatori della teoria funzionalista – mi 
riferisco principalmente a Haas e Hallstein – la progressiva fusione d’interessi, la 
concentrazione dell’unione doganale e del mercato comune erano parte di un processo più 
vasto, che veniva inglobando i vari Stati nazionali europei all’interno di un Sovra-Stato, di 
una federazione europea (“A federation in the making”). Questo processo inoltre era 
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caricato di una tensione teleologica e universalista, che prevedeva una convergenza 
all’interno dell’organizzazione federale degli Stati Nazione, sempre più erosi dalle 
prerogative a loro assegnate in aree o funzioni determinate.164 L’antitesi tra Stato Nazione 
e Stato Federale quindi sarebbe terminata con la fine del primo e la vittoria del secondo. 
Queste tesi saranno confutate da Alan Millward che, eliminando l’antitesi tra Stato e 
Comunità, sosterrà che gli Stati Nazione siano destinati ad accrescere le loro competenze e 
a rinnovare la loro legittimità proprio grazie al processo d’integrazione comunitario il 
quale, senza portare a un futuro Sovra-Stato, ha ‘salvato’ gli Stati Nazione da un naufragio 
economico e politico, in realtà rafforzandolo.165 
All’interno di questo dibattito tale tesi vorrebbe porsi in una posizione intermedia: la 
continua contrattazione tra prerogative statali e comunitarie, e tra organi confederali e 
federali, diventa fondamentale nell’integrazione. Questa dinamica non si risolve 
necessariamente in uno di questi due poli (la morte degli Stati in favore dell’Unione 
federale o l’accrescimento dello Stato stesso). La Comunità politica europea e nazionale è 
invece definita dalla continua ricontrattazione del ruolo degli organismi federali e delle 
loro competenze da un lato, degli Stati e delle loro prerogative dall’altro.  
Si pensa inoltre che nella realizzazione funzionalista ed effettiva della Comunità, 
confluiscano sia organi dagli aspetti federali, sia organi dagli aspetti confederativi, basati 
ancora su dinamiche ‘intergovernative’ tra Stati sovrani, e che nella realizzazione della 
Comunità europea questi due aspetti vengano da un lato ibridizzati all’interno delle 
Istituzioni comuni, e dall’altro siano continua materia di contrattazione per la futura 
integrazione. 
Infatti, se da un lato sono normalmente messe in evidenza le caratteristiche 
funzionalistiche della CEE, dall’altro vorrei porre l’accento sugli influssi che hanno avuto al 
suo interno anche gli altri due paradigmi e la sua peculiare struttura di funzionamento. 
L’allargamento dell’unione doganale (e il conseguente mercato comune) era avvenuto 
naturalmente su una base funzionalistica. È evidente in questo processo che da 
determinati settori l’unione si estenda ad altri, procedendo secondo una logica di efficienza 
e funzionalità.166  
Se ci si concentra poi sull’analisi degli organi comunitari e sul loro funzionamento 
intravediamo, ancor più evidentemente che nella CECA, importanti aspetti delle 
teorizzazioni federali e confederali.  
La Commissione e la Corte di giustizia sono, da un lato, autorità totalmente indipendenti 
dai governi nazionali; dall’altro, in alcuni casi, hanno prerogative in grado di superare i 
meccanismi istituzionali e le leggi nazionali (si veda a titolo di esempio la giurisdizione 
della Corte di Giustizia). Queste due istituzioni hanno quindi caratteristiche 
sovranazionali, ed entrambe hanno inglobato parte della sovranità e delle competenze 
nazionali, agendo a ogni livello come istituzioni federali.167 
D’altro canto l’Assemblea e specialmente il Consiglio che, come abbiamo visto, aveva 
ottenuto maggiori prerogative rispetto alla CECA, sono legittimate su base nazionale e 
sono composte da membri parlamentari e governativi. In questi due organi gli Stati 
nazionali (con diritto di veto) avrebbero dovuto coordinare le politiche comuni e decidere 
consensualmente su determinate questioni. Il potere di contrattazione e d’indirizzamento 
delle politiche dei singoli Stati era di conseguenza ancora presente all’interno della 
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Comunità, e l’importanza del potere conferito agli Stati sarà evidente negli anni successivi 
specialmente, ma non solo, con l’uso del veto da parte francese per impedire l’ingresso del 
Regno Unito nella Comunità.168 Inoltre il potere degli organi confederali (decisionale ed 
esecutivo) era anche stato accresciuto rispetto alla CECA (si veda il ruolo del Consiglio), e 
tale accrescimento mostrava ancora una volta come la dinamica, intergovernativa o 
confederale, dell’Unione di Stati, fosse un aspetto integrante del processo d’integrazione 
comunitaria, e come questa impostazione determinò la crisi degli anni ’60, scaturita da una 
questione sulla sovranità.169 
Inoltre, sia il paradigma funzionale che quello federale, nonostante differiscano nel metodo 
e nelle tappe, sono entrambi finalizzati alla creazione dello Stato Federale.170 Questo fine 
non era condiviso dai fautori della visione confederale, che non pensavano naturalmente a 
un’Europa federale ma a un’integrazione, che aveva il suo centro nei singoli Stati sovrani i 
quali, all’interno di organi comunitari, gestiscono consensualmente interessi propri e 
individuali. Queste sono le due tendenze principali in dinamica tra di loro, ed entrambe 
sono presenti nell’impostazione strutturale della Comunità Economica Europea.  
Di conseguenza non si considera la Comunità né come un processo universale e teleologico 
predicato dai funzionalisti, né come un accrescimento dei poteri e del lustro statale, ma 
come dinamica e compromesso tra una visione Stato-centrica, espressa negli organi 
confederali, e una federale, espressa dalle autorità sovranazionali. Inoltre, proprio 
l’accrescimento del potere concesso a organi confederali, avvenuto nella CEE rispetto alla 
CECA, mostra come il processo d’integrazione non sia lineare e teso alla federazione, ma 
come invece si adatti a determinate circostanze, inglobando la competizione tra la 
Federazione e un’Europa di Stati sovrani.  
Non si tratta di una progressione verso uno Stato sovranazionale o verso nuovi orizzonti 
statali, quanto di una continua ritrattazione delle prerogative degli Stati e degli organi 
comunitari, un continuo processo nel quale in determinati momenti si tende verso un 
aspetto, in altri momenti verso un altro e durante i quali la sovranità, le competenze statali 
e comunitarie, e il ruolo degli Stati negli organismi della Comunità e la loro composizione, 
sono continuamente posti in contrattazione.  
 
Queste tensioni vengono al pettine negli anni ’60, decennio caratterizzato da due principali 
eventi: alcune crisi all’interno della Comunità Europea e il Trattato di Bruxelles (o di 
fusione). 
Le crisi sono fondamentalmente due e causate dalle stesse problematiche: i primi 
fallimentari tentativi britannici di aderire alla Comunità Europea, e la crisi della sedia 
vuota.  
La Gran Bretagna, tramite il suo principale negoziatore Edward Heath, chiarì nel 1961 la 
sua predisposizione a entrare nella CEE, a causa di tre principali motivi: il desiderio di 
giocare un ruolo attivo nello sviluppo comunitario; la consapevolezza che il potere politico 
ed economico si stava concentrando enormemente, e che quindi era essenziale allargare la 
Comunità; il notevole successo della Comunità stessa.171 Queste posizioni, che avrebbero 
portato l’Inghilterra a sottoscrivere il Trattato CEE, erano però condizionate da alcuni 
punti fermi che la Gran Bretagna chiedeva in cambio: il commercio con il Commonwealth 
(che si articolava tramite trattati bilaterali, i quali avrebbero dovuto interrompersi con 
l’entrata nella CEE); l’agricoltura del Regno Unito (la quale negli anni ’60 era 
caratterizzata da bassissimi prezzi, che sarebbero aumentati con l’adesione alla PAC); i 
partner dell’EFTA (punto di natura sostanzialmente formale, a differenza dei primi due).172 
																																																								
168 Pinder, L’Europa oltre il mercato comune, cit., p. 76. 
169 Riferimento alla ‘Crisi della sedia vuota’, di cui tra poco si discuterà. 
170 Si vedano gli articoli già citati di Hallstein e Haas. 
171 Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., p. 77-78. 
172 Ibid. 
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Queste richieste si scontrarono con la fermezza del Generale De Gaulle al potere in 
Francia. Le due principali preoccupazioni francesi (stabilire preferenze commerciali con 
l’ex Impero francese e istituire la PAC che, a differenza dell’Inghilterra, avrebbe giovato 
molto alla Francia) erano opposte a quelle degli inglesi.173 L’intransigenza di entrambe le 
parti portò a un vicolo cieco nei negoziati e infine, nel gennaio del 1963, De Gaulle pose il 
veto francese all’ingresso della Gran Bretagna nella Comunità. Questo fatto, oltre a 
mostrare l’importanza dei singoli Stati nazionali e degli organi confederali, che 
prevedevano il veto all’interno della Comunità Europea, mette in luce anche l’idea 
dell’Europa di De Gaulle. L’Europa di quegli anni stava assumendo un ruolo economico 
importante e, nella visione del Generale, essa avrebbe dovuto affermarsi sul palcoscenico 
mondiale con il ruolo di ‘Terza Forza’. Per questo fine era necessario che i Sei assumessero 
un “nuovo livello di istituzioni intergovernative in grado di prendere decisioni su questioni 
fondamentali di politica estera e strategie militare”.174 Nella visione di De Gaulle tale 
obiettivo non poteva però essere raggiunto da un organo federale, poiché questo non 
poteva esprimere una volontà condivisibile da tutti gli Stati membri; posizione che si 
tramutò in critica aperta verso il potere della burocrazia di Bruxelles (riassunta 
principalmente nella Commissione e nella Corte di Giustizia).175 “Non ci può essere altra 
Europa che quella degli Stati, tutto il resto è mito, discorsi, sovrastrutture”.176 Tale 
affermazione del Generale esemplifica chiaramente la sua visione. Si proponeva quindi di 
aumentare il peso e le responsabilità degli Stati Nazionali, assieme alla loro sovranità, 
tramite la cooperazione tra Stati sovrani, raggiunta con una continua consultazione tra gli 
Stati. L’idea era di affrontare le sfide della guerra fredda e dello sviluppo economico 
agendo di comune accordo e non affidandosi a istituzioni sovranazionali;177 un’Europa 
delle Patrie, una confederazione, secondo un’impostazione stato-centrica.178 Nelle parole di 
Hoffman: “Il Generale, un nazionalista francese, è anche un Nazionalista Europeo”.179  
Il proposito appena tratteggiato di De Gaulle, di concentrare il potere decisionale nelle 
Nazioni, escludendo gli organi sovrastatali come la Commissione, è centrale in altre due 
questioni della Comunità durante gli anni ’60, il ‘Trattato di fusione’ e la cosiddetta ‘Crisi 
della Sedia Vuota’. 
Il ‘Trattato che istituisce un consiglio unico e una commissione unica delle Comunità 
Europee’, firmato a Bruxelles l’8 aprile del 1965, meglio conosciuto come ‘Trattato di 
fusione’, è finalizzato a fondere le istituzioni proprie della CEE, della CECA e 
dell’EURATOM – si noti qui la prospettiva funzionalistica che, procedendo per gradi, 
unifica organi comunitari prima separati, al fine di una più efficiente ripartizione delle 
competenze e delle responsabilità. Il Trattato inizia con la formazione di un Consiglio 
unico:  “È istituito un Consiglio delle Comunità europee, appresso denominato il Consiglio. 
Tale Consiglio sostituisce il Consiglio speciale di Ministri della Comunità Europea del 
Carbone e dell’Acciaio, il Consiglio della Comunità Economica Europea e il Consiglio della 

																																																								
173 Si noti inoltre che la presenza nella Comunità della Gran Bretagna era osteggiata a causa dei suoi stretti 
legami con gli Stati Uniti: si considerava che con il suo ingresso nelle istituzioni europee, si sarebbe anche 
verificata un’intromissione americana nell’iter comunitario. Cfr. Gilbert, Storia politica dell’integrazione 
europea, cit. p. 80-81; oppure Mammarella, Cacace, cit., pp. 112-115. 
174 Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., p. 70. 
175 Stanley Hoffman, De Gaulle, Europe and the Atlantic Alliance, “International Organization”, vol. 18, no. 1, 
pp. 1-22. 
176 Charles De Gaulle, Memorie della speranza, Rizzoli, Milano 1970, p. 56. 
177 Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., p. 76; l’avversione alle istituzioni sovranazionali di 
De Gaulle è anche implicita nella sua battaglia contro l’Atlantizzazione della CEE, Cfr. Hoffman, De Gaulle, 
Europe and the Atlantic Alliance, op. cit.  
178 Nell’ottica della nostra analisi, questa teorizzazione è una, tra quelle espresse da uomini politici, delle più 
marcatamente e integralmente confederali in cui ci si imbatte.  
179 Hoffman, De Gaulle, Europe and the Atlantic Alliance, cit., p. 2. 
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Comunità Europea dell'Energia Atomica.”180 Il testo prosegue con l’istituzione di una 
Commissione unica:  “È istituita una Commissione delle Comunità europee, appresso 
denominata la Commissione. Tale Commissione sostituisce l'Alta Autorità della Comunità 
Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché le Commissioni della Comunità Economica 
Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica”.181 
Entrambi questi due nuovi organi avrebbero esercitato i poteri e le competenze in 
precedenza assegnati separatamente alle istituzioni delle diverse Comunità. La 
Commissione, che aveva inglobato le competenze di tre organi separati, acquisì un potere 
potenzialmente enorme; mentre il Consiglio, nonostante l’accrescimento avvenuto nella 
fusione, necessitava solo in alcune occasioni dell’unanimità per modificare le proposte 
della Commissione (Articolo 8). Di conseguenza l’aumento di autorità nelle istituzioni 
comunitarie pendeva maggiormente verso l’organo federale (la Commissione), a scapito di 
quello confederale (il Consiglio). Tali prerogative avrebbero limitato le iniziative degli Stati 
membri all’interno delle istituzioni comunitarie; visione nettamente in contrasto con 
quella confederale di De Gaulle, che con lui si scontrò.  
L’innesco del conflitto tra Commissione e governo francese fu causato dalla delicata 
questione del finanziamento della PAC: le risorse proprie della CEE sarebbero dovute 
essere controllate dalla Commissione, delegando a enti sovranazionali il futuro finanziario 
della Comunità. I francesi d’altro canto proponevano che gli Stati membri continuassero a 
finanziare la PAC. L’intransigenza dei paesi sostenitori di un maggior sovranazionalismo 
(Italia, Olanda e Germania Ovest) si scontrò con il pugno di ferro di De Gaulle. La Francia 
ritirò il suo rappresentante permanente da Bruxelles e annunciò che non avrebbe più 
partecipato alle commissioni tecniche della Comunità. 182  La questione verteva 
principalmente sul ruolo dell’esecutivo federale e della Commissione (che secondo i 
francesi usurpava il ruolo dei governi nazionali), e sul mantenimento del veto nazionale 
all’interno degli organismi comunitari (grazie al quale gli Stati detenevano un maggior 
potere contrattuale).  
La soluzione fu trovata nel 1966 con il Compromesso del Lussemburgo, nel quale era 
ribadito che “quando sono in gioco interessi molto importanti di uno o più partner, i 
membri si adoperano a trovare soluzioni che possano essere adottate da tutti i membri”.183 
Inoltre “quando si tratta d’interessi molto importanti, la discussione dovrà essere 
proseguita fino al raggiungimento di un accordo unanime”.184 L’Articolo 4 però afferma 
che tali divergenze d’interesse “non impediscono la ripresa, secondo la normale procedura, 
dei lavori della Comunità”.  
In altre parole, quello che appariva chiaro, era l’affermazione del diritto a un 
atteggiamento ostruzionista da parte degli Stati membri: un singolo governo, in questo 
caso quello francese, aveva mostrato quanto i governi degli Stati, più che le istituzioni 
comunitarie, fossero ancora i principali responsabili delle decisioni comunitarie, o 
comunque potessero notevolmente influenzarle.185 Questa dinamica è descritta da Stanley 
Hoffman. Nel suo articolo Obstinate or Obsolete mostra come l’Europa necessitasse 
costantemente di alcuni input di sovranità da parte degli Stati membri; e come la lentezza 
(o la reticenza) di determinati input, avesse causato la ‘crisi della sedia vuota’, poiché le 

																																																								
180 Trattato di Fusione, Articolo 1. 
181 Trattato di Fusione, Articolo 9. 
182 Su questa crisi si veda Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., pp. 85-93. 
183 Compromesso del Lussemburgo, Articolo 1. 
184 Compromesso del Lussemburgo, Articolo 2.  
185 Si noti inoltre che fino al 1970 la PAC sarebbe stata finanziata da contributi nazionali, posizione francese, 
e non da risorse proprie della Commissione. 
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Nazioni avevano ancora il diritto di determinare quanta sovranità andasse condivisa e 
quando, e di decidere quali azioni la Comunità avrebbe dovuto intraprendere.186 
Alla fine degli anni ’60 sono quindi chiare le principali tensioni all’interno della Comunità 
Europea, che la contraddistinguono fin dai suoi primi anni: la preminenza di organi 
federali o di quelli confederali; la continua contrattazione di sovranità; il ruolo che gli Stati 
membri avrebbero dovuto assumere nella Comunità.  
 
 
1.4 Dalla crisi alla maggiore unione (1969-1992) 
 
Gli anni ’70 della Comunità Europea si caratterizzano per i seguenti motivi: il primo 
allargamento della Comunità; l’introduzione del serpente monetario prima e dello SME poi 
(il seme della futura unione monetaria); le prime elezioni a suffragio universale del 
Parlamento Europeo nel 1979;  la nascita del Consiglio Europeo.  
Dopo la fine di De Gaulle come rappresentante politico francese, si riaprono le trattative 
per l’ingresso del Regno Unito nella Comunità europea, in parallelo con quelle di Irlanda, 
Danimarca e Norvegia. L’allargamento comunitario era un passo naturale per almeno due 
fattori. In primis l’estensione geografica europea. Come visto in precedenza, essa è variata 
molto nel tempo, e naturalmente i Sei membri della CEE non erano gli unici Stati facenti 
parte della Comunità storica e culturale dell’Europa occidentale. L’estensione dei confini 
della CEE ad altri membri del vecchio continente è il risultato dello sviluppo storico e 
dinamico delle diverse anime europee.187 Inoltre l’allargamento era anche favoreggiato 
dall’interpretazione funzionalistica della Comunità, che prospettava un inglobamento 
graduale per settori, ma allo stesso tempo anche geografico: nell’ottica funzionalistica 
l’estensione della superficie della Comunità avrebbe favorito i settori e le aree di 
competenza della Comunità stessa, accrescendone i risultati e l’interdipendenza tra gli 
Stati e allargando il mercato comune a nuovi membri.  
Le trattative procedono senza intoppi per Irlanda e Danimarca. Con l’Inghilterra invece 
tornano a farsi sentire alcune problematiche già in noce durante gli anni ’60: i rapporti 
economici con il Commonwealth, i diritti agricoli e di pesca, e il contributo britannico al 
budget comunitario.188 Per ovviare a questi problemi si propose una soluzione per via 
graduale: la Gran Bretagna s’impegnò a sintonizzare i propri prezzi con i livelli comunitari 
e ad abolire le proprie tasse doganali sui prodotti comunitari in quattro fasi, per stadi 
successivi della durata di cinque anni, dopo i quali si sarebbe raggiunta la Tariffa 
Comune.189 Per quanto riguarda invece la Norvegia, non solo questo Stato era riluttante a 
entrare nella Comunità a causa della sua agricoltura (sovvenzionata e protetta), ma 
soprattutto i suoi cittadini bocciarono la proposta di adesione in un referendum che 
respinse i Trattati con il 53,3% dei voti contro il 46,7.190 
La Gran Bretagna, l’Irlanda e la Danimarca (d’ora in avanti denominati, assieme ai 
precedenti Sei, i Nove), entrarono a far parte della Comunità Europea il primo gennaio del 
1973. A seguito di questo allargamento, la Comunità diventava la prima potenza 
commerciale; il maggior produttore di acciaio, automobili e altri prodotti industriali; 
																																																								
186 Stanley Hoffman, Obstinate or Obsolete? The fate of the Nation-State and the case of western Europe, 
“Daedalus”, vol. 95, no. 3, 1966, pp. 862-915. Si noti come quest’analisi sia in parte simile a quella che stiamo 
conducendo per quanto riguarda la compresenza di organi federali e confederali, e la continua contrattazione 
delle loro prerogative.  
187 Sulle ‘anime’ europee si veda la storia tracciata da Febvre. 
188 Dal 1969 si stabilì che le attività comunitarie sarebbero state finanziate con risorse proprie, derivate dalle 
imposte sulle importazioni verso la Comunità (tassa doganale), e da una percentuale pari a circa l’1% dell’IVA 
da parte dei Governi Nazionali (in proposito si veda il Trattato di Lussemburgo). Si noti inoltre come la 
questione del finanziamento comunitario fosse già stata cruciale negli anni ’60 con la battaglia di De Gaulle.  
189 Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., pp. 96-103 
190 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., p. 143. 
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superava USA e URSS con una popolazione di 252 milioni di abitanti contro 205 e 242;  
diminuiva la differenza del suo prodotto interno lordo a confronto con quello americano.  
Durante gli anni ’70 i Nove dovettero affrontare altri due temi principali, entrambi 
incentrati su una maggiore unione: la questione economica e quella politica/istituzionale. 
Entrambe le questioni furono innescate da due crisi internazionali. La prima fu il disordine 
monetario dei primi anni ’70. Il difficile andamento della politica macroeconomica degli 
Stati Uniti, dove l’economia cresceva rapidamente (a causa delle forti spese per la Guerra 
del Vietnam) e il boom dei consumi domestici aveva portato a un deflusso di dollari, vide 
aggravarsi il deficit della bilancia dei pagamenti.191 Per ovviare a questa situazione, nel 1971 
Nixon pose fine alla convertibilità del dollaro in oro, lasciandolo fluttuare liberamente e 
uscendo del sistema Bretton Woods.192 La sospensione della convertibilità mise sotto forte 
stress le valute europee, con il risultato per alcune (come il marco tedesco) di una forte 
valutazione, per altre invece una svalutazione (come quelle italiana e francese).193 La 
conseguenza di queste fluttuazioni fu principalmente quella di porre un forte accento sulla 
questione monetaria.  
Secondo la prospettiva funzionalistica, passare dall’integrazione del settore economico a 
quello monetario era la conseguenza naturale dello sviluppo europeo. Progredire 
dall’economia a una più stretta unione monetaria era inoltre un mezzo per porre fine alle 
diverse reazioni nazionali davanti a crisi o periodi d’instabilità, e per rendere unica la 
risposta europea in un ambito così legato a quello del mercato.194 La prima soluzione che si 
tentò di attuare fu un espediente che prese il nome di ‘tunnel’, o ‘serpente’: le valute dei 
paesi nazionali sarebbero sì state libere di fluttuare, ma solo al di sopra o al di sotto di un 
valore fissato al 2.25%. Questo metodo tentava quindi di legare tra loro le varie monete e 
fungeva da periodo di prova per dimostrare se le valute più deboli (ndr, Lira e Franco) 
sarebbero state in grado di affrontare una politica di forti vincoli monetari, prima di 
avventurarsi in un’eventuale fusione. L’esperimento del ‘serpente monetario’ durò poco: la 
Gran Bretagna ne fu espulsa qualche mese dopo esserne entrata e l’Italia fu costretta a 
ritirarsi, seguita poco dopo dalla Francia.195  
All’uscita di queste valute dal serpente monetario e alla crisi del dollaro si sommarono le 
problematiche della crisi petrolifera del 1973, che andarono a peggiorare la situazione 
economica europea: a seguito dell’attacco di Siria ed Egitto contro Israele (sostenuto dagli 
Stati Uniti), i paesi medio-orientali esportatori di petrolio (raggruppati nell’organizzazione 
OPEC) decisero di boicottare gli Usa.196 I Nove si schierarono a favore degli arabi (si noti 
che questa è probabilmente la prima posizione comune su un’importante questione di 
politica estera presa dalla Comunità Europea).197 La crisi energetica del 1973 aggrava la 
situazione inflattiva delle valute deboli europee, aumentando il divario tra gli Stati a forte 
																																																								
191 Sulla situazione economica americana si veda Del Pero, Libertà e Impero, cit., pp. 322-346. 
192 Su questo sistema monetario e sulla sua caduta si veda Duccio Basosi, Alle radici della rivoluzione 
neoliberista: Nixon e l’abbandono di Bretton Woods, “Italia contemporanea”, no. 239-240, Giugno-
Settembre 2005, pp.276-301. 
193  Sulle vicende economiche europee si veda Kenneth Dyson, and Kevin Featherstone, The road to 
Maastricht, negotiating Economic and Monetary Union, Oxford University Press, Oxford 1999. 
194 Si notino come i diversi Paesi Europei affrontassero le varie crisi economiche con strumenti propri e 
differenti tra loro. Cfr. Capitolo 1.2. 
195 Sul serpente monetario e sullo SME si veda Francesco Giavazzi, Il sistema monetario europeo, Laterza, 
Roma-Bari 1993. 
196 Riguardo le ripercussioni europee della crisi petrolifera del 1973 si veda Marjolin, Architect of European 
Unity, cit., pp. 394-416.  
197 Si noti che l’accento posto sulla questione monetaria (come conseguenza delle congiunture statunitensi) fu 
affiancato da una forte attenzione alla questione della necessità di avere un’unica politica estera europea 
(sempre come conseguenza delle condizioni statunitensi, e della politica estera di Kissinger in quegli anni); in 
proposito si vedano Del Pero, Libertà e impero, cit., pp. 354-363; Basosi, Alle radici della rivoluzione 
neoliberista: Nixon e l’abbandono di Bretton woods, op. cit.; Henry Kissinger, Foundations of Foreign 
Policy, “Foreign Affairs”, vol. 47, no. 2, 1969.		
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deflazione e tra quelli ad alta inflazione, a seguito dell’aumento del prezzo del petrolio 
grezzo.198 La disparità che s’inizia a profilare tra le diverse valute e tra le diverse zone 
economiche crescerà nei periodi successivi, e sarà uno dei maggiori problemi della 
contemporaneità europea; tale dinamica si affaccia per la prima volta in questa 
congiuntura storica, ma continuerà a caratterizzare lo sviluppo economico europeo.  
Nonostante questi attriti, qualche anno dopo il ‘serpente’, nel 1979, venne riproposto un 
sistema mirato a unificare le politiche monetarie degli Stati membri: il Sistema Monetario 
Europeo (SME).199 Non molto diverso da una versione allargata del ‘serpente’, lo SME 
consisteva in un accordo per il mantenimento di una parità di cambio prefissata, che 
poteva oscillare tra il +2.25% e il -2,25%. Dopo aver introdotto una moneta scritturale (una 
denominazione complessiva del medio circolante, usata come riferimento comune e come 
indice per calcolare i contributi comunitari degli Stati membri e i prezzi agricoli), l’UCE 
(Unità di Conto Europea), s’instaura un meccanismo di tassi di cambio non dissimile dal 
‘serpente’, il quale prevedeva però una maggiore flessibilità per paesi ad alta inflazione, 
come l’Italia, la cui Lira poteva oscillare fino al 6%. L’elemento fondamentale era l’ERM 
(Exchange Rate Mechanism), il meccanismo di cambio basato sull’ECU. L’obiettivo 
principale era ancora una volta quello di imporre una disciplina macroeconomica alle 
valute più deboli, agganciandole al marco e limitando la rivalutazione di quest’ultimo. Lo 
SME è considerato essere da alcuni osservatori una sorta di ‘mini Bretton Woods europeo’, 
con il marco al posto del dollaro al centro del sistema, da altri invece una camicia di forza 
per le valute europee. 200 Quel che è certo è che le regole istituzionali dello SME tendevano 
verso una prospettiva minimalista: le autorità sovranazionali predisposte erano molto 
deboli, gli obblighi finanziari modesti, ed era richiesto il consenso unanime sulla parità di 
cambio.201  
Sin da questi primi esperimenti sulle valute europee sono messe in luce alcune dinamiche. 
In primis bisogna considerare l’aspirazione all’unità monetaria, favorita 
dall’interpretazione funzionalistica, e la centralità di questa questione all’interno 
dell’integrazione europea. Vi è poi l’incapacità di alcune valute di agganciarsi al marco 
tedesco, che contribuiva alla disparità tra i paesi ad alta e quelli a bassa inflazione. 
S’iniziano a profilare quindi due diverse aree economiche e monetarie, un’Europa a due 
trazioni. Sono evidenti anche gli interessi politici insiti nella ricerca di unione monetaria, i 
quali miravano ad armonizzare non solo l’economia, ma in generale le politiche 
macroeconomiche dei diversi attori statali al fine di pervenire a un’area caratterizzata da 
una moneta unica. Inizia anche a divenire chiaro che il modello di queste politiche era 
quello dell’austerità monetaria e finanziaria tedesca, che d’ora in avanti diventerà il traino 
dell’integrazione economica europea.   
 
Sul lato istituzionale, le due principali innovazioni degli anni ’70 sono la formalizzazione 
del Consiglio Europeo e l’elezione a suffragio universale del Parlamento Europeo.  
Il Consiglio Europeo – da non confondere con il Consiglio dei Ministri (di cui ci si è 
occupati finora e di cui continueremo a occuparci, denominandolo Consiglio) – è 
fondamentalmente l’istituzionalizzazione d’incontri, prima occasionali e informali, tra i 

																																																								
198 Dyson, and Featherstone, The road to Maastricht, negotiating Economic and Monetary Union, cit., p. 
111. Si noti inoltre come il problema dell’energia, già affrontato con l’EURATOM, torni a farsi sentire.  
199 Per uno studio dettagliato sull’unione economica e monetaria si rimanda a Dyson, and Featherstone, The 
road to Maastricht, negotiating Economic and Monetary Union, op. cit.; oppure a Andrew Moravcsik, The 
choice for Europe; social purpose and State power from Messina to Maastricht, Cornell University Press, 
New York 1998. 
200 Si noti come dall’introduzione dello SME i giudizi economici sulla questione monetaria iniziano a essere 
divisi. Inoltre la centralità della Germania all’interno della Comunità inizia a profilarsi.  
201 Moravcsik, The choice for Europe; social purpose and State power from Messina to Maastricht, cit., p. 
238. 
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Capi di Stato e i Ministri degli Esteri dei Nove.202 Questo nuovo organo si sarebbe riunito 
tre volte l’anno e avrebbe avuto il compito di formare le linee generali d’indirizzo della 
politica europea comune. Come si può subito notare, il Consiglio Europeo consiste in 
incontri formali tra i diversi capi di Stato, che tra loro concordano una politica comune, in 
materie come la difesa, l’economia e l’integrazione. Aveva quindi il compito di indirizzare i 
vari organismi della Comunità verso programmi e politiche, più che metterle in atto. 
Inoltre si tratta di un organo confederale e intergovernativo, che si va a sommare al 
Consiglio dei Ministri e che contribuisce alla linea d’azione, secondo la quale dovevano 
essere gli Stati nazionali e i vari governi i principali promotori della politica europea e non 
le istituzioni sovranazionali. L’istituzionalizzazione del Consiglio Europeo garantisce anche 
lo sviluppo di un’efficace cooperazione parallela, ma al di fuori dell’originaria struttura 
comunitaria. Il suo ruolo, prima d’ora quasi inesistente, era di grande importanza: era il 
promotore dell’indirizzo politico della comunità.203 
D’altro canto invece il Parlamento Europeo, uno degli organi confederali all’interno della 
comunità – essendo composto dai delegati parlamentari degli Stati membri – muta, 
perdendo questa caratteristica confederale, ed evolvendosi secondo un paradigma già 
ipotizzato da diversi politici, ma che non aveva ancora trovato riscontro nella realtà della 
comunità: il paradigma democratico.204  Secondo alcuni teorici la legittimazione della 
comunità avrebbe dovuto procedere per via popolare. Tale idea però era difficilmente 
coniugabile con l’effettiva struttura di legittimazione della comunità. Secondo la sua 
architettura, la Comunità Europea procedeva per una legittimazione che si potrebbe 
definire a catena. I parlamenti e i governi nazionali erano legittimati sulla base della 
democrazia rappresentativa. Le autorità nazionali quindi, procedendo a loro volta tramite 
Trattati, avevano istituito degli organismi confederali, che erano legittimati proprio dai 
parlamenti e dai governi nazionali. Tali organismi quindi procedevano alla legittimazione, 
in determinate aree, di autorità sovranazionali e federali come la Commissione (che non a 
caso era responsabile davanti al Consiglio), arrivando quindi al terzo anello della catena. Il 
paradigma democratico invece sfidava questa impostazione di pensiero. Non procedendo 
più per legittimazioni a vari livelli, il Parlamento Europeo – che avrebbe dovuto, in ottica 
idealistica, fungere da organo legislativo federale – avrebbe ricevuto la legittimazione 
direttamente dalla popolazione europea, bypassando in toto la catena di legittimazione su 
cui la Comunità si basava.  
Naturalmente, con l’innesto del paradigma democratico del Parlamento Europeo a 
suffragio diretto, le tensioni tra organi federali e nazionali, e quindi la stessa legittimazione 
a catena dei vari organismi della comunità, non furono contrastati nel loro insieme. Si 
tentò semplicemente di corredare la struttura finora descritta con un organo legittimato da 
una diretta votazione popolare, che simbolicamente aumentava la legittimità stessa della 
Comunità, un cui organo sarebbe ora stato eletto da tutti i popoli europei.  
I caveat però sin da subito furono molti. Innanzi tutto fu criticata la ristrettezza dei poteri 
assegnati al Parlamento Europeo. Essi consistevano in: porre cambiamenti sulle 
allocazioni fisse, sulle quali però la decisione finale spettava al Consiglio; emendare la 
parte di bilancio non assegnata;  approvare o respingere in blocco l’intero bilancio, azione 
improbabile per gli effetti paralizzanti che avrebbe avuto sulla comunità.205 Poteri poco 
incisivi quindi, che andarono a sommarsi a un ideale di legittimazione non pienamente 
realizzato, quello di una camera legislativa democratica. Infatti, se la legittimazione 
popolare sembrava antitetica a quella a catene, essa non andò a sostituire o a erodere 
																																																								
202 La formalizzazione del Consiglio europeo è avvenuta in occasione del Vertice di Parigi, nel dicembre del 
1974. 
203 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., p. 166. 
204 Si vedano a riguardo le teorizzazioni di Spinelli, di Monnet, e il proposito del preambolo dei vari Trattati 
di creare un’Europa democratica, popolare e sociale.  
205 Mammarella, Cacace, Storia e politica dell’Unione europea (1926-2005), cit., pp. 139-140. 
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quella precedente, ma a essa si sommò. Non sfidando quindi in toto il sistema di 
legittimazione della Comunità, il paradigma democratico inizia a farsi spazio, prendendo 
posto accanto agli organi federali, non legittimati su base popolare, e a quelli confederali, 
legittimati dai governi. L’aggiunta di un organo con le caratteristiche del paradigma 
democratico contribuì a rendere ancora più variegata la complessa architettura assunta 
dalla Comunità; il contrasto tra le istanze democratiche e quelle dei precedenti tre 
paradigmi tornerà a farsi sentire prepotentemente dopo gli anni ’90, quando si inizierà a 
discutere proprio di deficit democratico.  
Un’ultima osservazione istituzionale riguarda la Corte di Giustizia. Questo centro 
giudiziario federale, durante tutti gli anni ’70, continuò a incrementare le sentenze che 
rivendicavano la superiorità del diritto comunitario su quello nazionale, ed estese la sua 
giurisdizione anche ai singoli individui. Si rafforzava sempre di più quindi il diritto 
comunitario e il potere della Corte di Giustizia, e questa dinamica fu una delle più 
marcatamente sovranazionali o federali di tutti gli anni ’70.206  
 
Ricapitolando, gli anni ’70 si distinguono in primis per una forte attenzione al paradigma 
funzionale, che s’impose in due modi: l’allargamento della comunità a Nove;  la pretesa di 
estendere anche al settore monetario le aree di competenza comunitaria, azione favorita 
dalle circostanze storiche che determinarono un forte accento sul problema monetario.  Vi 
sono poi due innovazioni istituzionali, una federale/democratica, il Parlamento Europeo, 
l’altra confederale, il Consiglio Europeo, oltre all’ampliamento dei poteri giudiziari della 
Corte. Si può quindi concludere affermando che la competizione tra i diversi paradigmi, a 
cui viene aggiunto ora anche quello democratico, continua a caratterizzare lo sviluppo della 
Comunità Europea durante questo decennio.  
 
Gli anni ’80 sono caratterizzati da tre principali eventi: l’avvento del Thatcherismo e del 
primo ‘euro pessimismo’; un nuovo allargamento della Comunità (questa volta al 
mediterraneo);  l’Atto Unico Europeo (AUE). 
Della posizione britannica, dell’euro pessimismo e degli anni del Thatcherismo, per 
comodità espositiva, ci occuperemo nel Secondo Capitolo, che prenderà in considerazione 
le forze ‘centrifughe’, cioè quelle linee di pensiero che si sono opposte all’integrazione 
europea o che comunque l’hanno duramente criticata. 
  
Un nuovo stadio di sviluppo dell’integrazione europea è invece segnato dall’allargamento 
della Comunità europea ai paesi ‘mediterranei’: Spagna, Grecia e Portogallo. Questi tre 
paesi avevano presentato la loro richiesta per aderire alla Comunità tra il 1975 e il 1977, a 
seguito dei mutamenti avvenuti nella politica interna.207 L’entrata nella Comunità avviene 
definitivamente per la Grecia nel 1981, per il Portogallo e la Spagna nel 1986. 
L’allargamento mediterraneo porta con sé notevoli conseguenze. Prima di tutto si 
riconferma la prospettiva funzionalistica, insita negli allargamenti, già trattata a proposito 
dell’ingresso di Irlanda, Regno Unito e Danimarca. Notiamo inoltre come i nuovi tre paesi 
avessero preso parte alla costruzione storica dell’idea di Europa (termine coniato proprio 
																																																								
206 Sull’accrescimento dei poteri della Corte, già avvenuto durante gli anni ’60, si rimanda al Capitolo 1.3. Si 
vedano inoltre, per quanto riguarda l’ampliamento della sua giurisdizione durante gli anni ’70 i seguenti casi 
giurisprudenziali Internationale Handelgesellschaft contro Einfuhr und Vorratsstelle (caso 11/70),  
Amministrazione e finanze dello Stato contro Simmenthal (caso 106/77), e Defrenne contro Sabena (caso 
43/75). Cfr. Gilbert, cit., pp. 122-125. 
207 Si fa riferimento alla caduta del regime autoritario di Franco in Spagna (1974), del governo di Caetano in 
Portogallo (1975), e del regime dei Colonnelli in Grecia (1974). Si noti inoltre come l’adesione alla Comunità 
europea fosse anche un modo simbolico di aderire alla Comunità ‘democratica’ dell’Europa occidentale, e 
quindi di ridare lustro alle entità politiche dei tre nuovi Stati, caratterizzati fino a qualche anno prima da 
regimi ‘totalitari’. In proposito si veda il ruolo che l’integrazione aveva giocato nel dopo-guerra in paesi come 
Italia e Germania.  
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dagli antichi greci), e come fosse quindi naturale il loro ingresso nella Comunità 
istituzionale. D’altro canto vengono al pettine vecchi problemi insiti nella Comunità, 
economici e politici. Partendo dalle questioni economiche, si accentua quel processo, che 
caratterizzerà la Comunità anche negli anni a venire, delle disparità economiche, regionali 
o statali. I nuovi membri avevano un reddito pro capite che corrispondeva circa alla metà 
del reddito medio dei Nove; il loro stadio di sviluppo era considerato “a metà strada tra la 
situazione dei paesi in via di sviluppo e quella dei paesi industrializzati”.208  La loro 
integrazione nel mercato europeo quindi non sarebbe stata priva di problematiche 
strutturali. Vi era inoltre il problema della pesca e dell’agricoltura: questi settori, che 
rappresentavano un’importante fetta di PIL dei nuovi paesi, erano ancora molto 
inefficienti; e la loro adesione alla Comunità avrebbe provocato una pesante concorrenza 
agricola, per i produttori italiani e francesi; e ittica, per i pescatori irlandesi e britannici. A 
ciò si sommava la forte inflazione, la specializzazione industriale in ambiti ‘problematici’ 
per l’industria della Comunità (come quello manifatturiero, chimico e alimentare), e il 
basso costo della manodopera, che si temeva avrebbe provocato un’invasione migratoria 
nella Comunità.  
La soluzione con cui si tentò di ovviare a questi problemi (che furono interpretati anche 
come una nuova sfida che l’Europa doveva intraprendere), fu quella di un’integrazione e di 
un’armonizzazione legislativa graduale, tramite periodi transitori di dieci anni, al termine 
dei quali i nuovi paesi si sarebbero definitivamente adeguati alle pratiche comunitarie, che 
rispecchiano l’approccio funzionalista all’integrazione.209  
La questione istituzionale invece riguardava il voto all’unanimità, riaffermato con il 
Compromesso del Lussemburgo. Negli organi comunitari confederali vigeva ancora la 
possibilità di veto, e con l’allargarsi del numero dei partecipanti, il processo decisionale 
rischiava di divenire maggiormente diluito o bloccato. Indebolire il voto all’unanimità, 
introducendo gradualmente quello a maggioranza qualificata, fu quindi una delle questioni 
più pressanti di cui la Comunità si dovette occupare, assieme al numero di seggi nel 
Consiglio e nel Parlamento riservati ai nuovi membri. Proprio la questione del veto e degli 
equilibri interni agli organi comunitari sarebbe stata affrontata con l’Atto Unico Europeo. 
D’ora in avanti denomineremo i Dodici quei paesi già inseriti nella CEE, con l’aggiunta dei 
tre nuovi membri.  
L’Atto Unico Europeo fu firmato il 17 febbraio 1986 dai Dodici, dopo un periodo di 
difficoltose trattative. I suoi principali obiettivi erano quelli di rafforzare il mercato 
comune, tramutandolo in mercato unico, e di instaurare una più stretta cooperazione in 
ambito politico. Da questi propositi derivano le maggiori innovazioni (messa in pratica del 
mercato unico; modifiche delle strutture istituzionali del Consiglio e del Parlamento; 
politica estera comune) avvenute a seguito di questo Trattato, articolato, dopo le 
Disposizioni comuni, in due Titoli differenti: Titolo II (Disposizioni che modificano i 
trattati che istituiscono le comunità europee), e Titolo III (Disposizioni sulla cooperazione 
europea in materia di politica estera). Nella prima parte, Titolo II, che emenda i 
precedenti Trattati, oltre a essere presenti misure volte alla creazione di un mercato più 
integrato (il quale dovrebbe, dopo l’eliminazione delle barriere tariffarie, eliminare anche 
altri ostacoli come le barriere fiscali), si trovano anche nuovi settori e attività, tra i quali 
spiccano l’ambiente, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e i fondi regionali per lo sviluppo 
(caratteristica che rispecchia l’evoluzione funzionalistica della comunità).210  In questa 
prima parte del Trattato però non sono solamente presenti nuovi ambiti di attività, ma vi è 
anche un’importante innovazione istituzionale, che riguarda il potere di veto detenuto 
dagli Stati all’interno del Consiglio. L’Articolo 18, che modifica il Trattato CEE, istituisce il 

																																																								
208 Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., p. 140.	
209 E ricorda l’approccio già adoperato con il Regno Unito.  
210 Atto Unico Europeo, Articoli 21-28. 
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voto a maggioranza qualificata (VMQ) all’interno del Consiglio per quanto riguarda un 
numero sostanziale di casi (a eccezione di ambiti come quello fiscale e ambientale, in cui 
viene salvaguardato il potere di veto).211 Questa dinamica mostra da un lato la ricerca di 
una maggiore coordinazione negli organi confederali come il Consiglio, all’interno del 
quale il veto statale era un ostacolo difficilmente sorpassabile, e dall’altro la continua 
capacità di alcuni Stati membri di custodire l’istituzione del veto, al fine di bloccare 
determinate azioni comunitarie in ambiti strettamente sensibili.  
Un’altra importante innovazione, contenuta nel Titolo II, riguardava i poteri del 
Parlamento europeo. Dopo la prima votazione a suffragio universale, avvenuta nel 1979, le 
voci che invocavano un maggiore potere per il Parlamento europeo erano tornate a levarsi, 
in primis quella di Altiero Spinelli. Queste mozioni richiedevano una maggiore 
cooperazione tra Parlamento e Consiglio, in vista di un reale potere di co-decisione 
condiviso dai due organi. La mancata incisività del Parlamento europeo aveva reso 
lampanti le problematicità intrinseche nelle competenze legislative della comunità: una 
Commissione non elettiva (la Commissione) e un organo intergovernativo (il Consiglio), 
tramite contrattazioni poco trasparenti tra gli esecutivi dei singoli Stati e l’amministrazione 
della Comunità, erano i principali attori legislativi comunitari. Questa situazione, che 
iniziò a mettere in luce il deficit democratico delle istituzioni comunitarie, poteva essere 
risolta, secondo alcuni osservatori, aumentando appunto i poteri legislativi del Parlamento 
eletto a suffragio universale, consegnandogli un potere costituente o quantomeno la 
possibilità di riforma dei Trattati. Le aspettative che si fecero largo in quegli anni riguardo 
il Parlamento europeo furono però deluse dall’effettiva messa in pratica dell’AUM. In 
questo Trattato le nuove competenze assegnate al Parlamento sono due e non 
particolarmente incisive: il diritto di approvazione di qualunque trattato d’ampliamento 
comunitario e la procedura di cooperazione.212 
Nella seconda parte dell’AUM (Titolo III, Disposizioni sulla cooperazione europea in 
materia di politica estera) è per la prima volta formalizzato il proposito dei Dodici di 
“definire e attuare in comune una politica estera europea”.213 In tale proposito, che affonda 
le sue radici nella CED, è evidente l’aspetto intergovernativo e confederale con cui si tenta 
di raggiungere l’obiettivo di politica e sicurezza comune.  Tale ambito e le problematiche di 
politica estera dell’unione europea erano già stati messi sotto i riflettori dalle crisi 
petrolifere degli anni ’70, durante le quali il bisogno di armonizzare la politica estera e la 
difesa erano tornati a essere argomento di discussione politica. 
Le caratteristiche intergovernative, la mancanza di un organo sovranazionale e i conflitti 
tra le politiche estere dei diversi Stati continuarono però a rendere l’obiettivo di una difesa 
e di una politica estera unica difficilmente realizzabile. Complice anche la vaghezza che 
l’AUM assegnava alle strutture direzionali della politica estera, tale ambito rimase 
difficilmente gestibile: le problematiche che verranno al pettine nelle principali crisi 
internazionali degli anni futuri, come quella dell’ex Jugoslavia, dell’Ucraina e dei paesi del 
Nord-Africa, mostreranno come la coordinazione e l’unità della politica estera europea 
avessero ancora molta strada da fare per raggiungere un’effettiva posizione unitaria, 
specialmente in una comunità che da Sei membri si era rapidamente allargata a Dodici 
Stati.214  

																																																								
211 Atto Unico Europeo, Articoli 6-7. Si noti però come l’istituzionalizzazione del VMQ all’interno del 
Consiglio fu un’innovazione più formale che sostanziale. Restavano infatti ancora in vigore gli Articoli 3 e 4 
del Compromesso del Lussemburgo, citati nel sotto-capitolo 1.3, che affermano la possibilità per ogni 
membro di invocare l’unanimità per quelle decisioni che fossero sentite come ‘vitali’ o ‘molto importanti’ per 
gli interessi dello Stato membro stesso. 
212 Atto Unico Europeo, Articoli 7 e 11. 
213 Atto Unico Europeo, Articolo 30.1. 
214 Si noti come i problemi insiti negli organi confederali, già tratteggiati in precedenza, continuano ad 
accrescere con l’aumentare del numero di partecipanti alle conferenze intergovernative. 
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L’Atto Unico Europeo quindi mostra come i meccanismi all’interno degli organi 
confederali inizino a mutare, dopo l’abolizione del veto in diverse circostanze, in favore di 
una minore centralità statale. D’altro canto gli sforzi in questa direzione non paiono 
all’altezza dell’obiettivo, e nonostante vi sia la ricerca di maggiore unità politica e 
decisionale – in ambiti come quello della difesa – la vaghezza del contenuto, il VMQ 
predisposto solo in determinate occasioni e il mancato accrescimento di forti autorità 
federali e centralizzatrici continuano a mantenere viva quella dinamica di compromesso e 
contrattazione tra Stati e organi comunitari che anima la Comunità sin dai suoi primi anni 
di sviluppo.  
A queste questioni si tenterà di dare risposta durante gli anni ’90, considerati alcuni tra gli 
anni di maggiori innovazioni istituzionali europee, durante i quali le spinte federaliste e 
centralizzatrici, specialmente in ambito monetario, ma in parte anche in quello politico, 
torneranno a farsi sentire più rinvigorite che mai. 
 
 
1.5 Da Maastricht a Lisbona, la più profonda unione politica e il dibattito 
costituzionale 
 
Gli anni ’90 della Comunità Europea sono caratterizzati da una svolta storica, uno dei 
Trattati più importanti mai firmati. Dopo l’Atto Unico Europeo, il proposito di accrescere 
l’interdipendenza politica della Comunità conquista molti consensi tra i politici degli Stati 
nazionali europei.215 Le due principali questioni affrontate sono già in luce negli anni ’70 e 
’80: la moneta unica e la politica estera comune. Entrambi questi propositi troveranno 
sbocco in uno dei più importanti sviluppi istituzionali europei: gli accordi firmati nel 1992 
a Maastricht.  
La congiuntura storica è di nuovo fondamentale: nel 1989 era caduto il muro di Berlino, e 
la Germania era stata riunificata, divenendo un paese di 80 milioni di abitanti e il primo 
esportatore europeo, ponendosi chiaramente come primus inter pares tra i Dodici.216 Il 
supporto dato dall’America all’unificazione tedesca è un elemento chiave, che afferma 
simbolicamente una Germania egemone all’interno dell’Europa. D’altro canto però, se la 
Germania, ormai unita, doveva ‘europeizzarsi’, al fine di diventare il traino 
dell’integrazione stessa, allora anche la Comunità Europea doveva divenire più tedesca, al 
fine di uniformarsi al nuovo modello germanico. Non a caso la più grande innovazione del 
Trattato di Maastricht fu l’unione monetaria, raggiunta grazie all’adozione da parte della 
Comunità e dei suoi membri di pratiche monetarie e finanziarie tedesche.217 La Germania 
diventa così il maggior promotore delle politiche europee, sostituendo la Francia nel posto 
che fino ad ora aveva occupato.  
Oltre alla situazione tedesca, le radici del Trattato di Maastricht sono da ritrovare anche in 
alcune importanti iniziative economiche che si erano fatte largo durante la fine degli anni 
’80. Innanzitutto vi era la questione della coesione geografica ed economica, la disparità 
d’infrastrutture e di sviluppo all’interno delle diverse regioni d’Europa. Tale situazione 
portò all’implementazione di piani di sviluppo regionali (presentati nel ‘Pacchetto Delors’ 
del 1987): destinare fondi strutturali a Regioni Obiettivo (come l’Irlanda, la Spagna, il 
Portogallo, il Sud Italia, ecc.) era visto come il trasferimento volontario di ricchezza dalle 

																																																								
215 Si noti che i protagonisti politici di quegli anni si distinguono per l’alta levatura, per il comune approccio 
‘europeista’ e per simili ideali programmatici; a titolo di esempio Mitterand, Delors, Kohl, Amato e Ciampi.  
216 Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., p. 160. Riguardo la riunificazione della Germania, il 
trattato 2+4, e la nuova influenza tedesca all’interno della Comunità Europea si veda: Jochen Frowein, The 
reunification of Germany, “The American Journal of International Law”, vol. 86, no. 1, 1992, pp. 152-163. 
217 Si noti che una delle premesse più importanti alla riunificazione tedesca, fu l’unione monetaria e la parità 
di cambio instaurata nelle due Repubbliche tedesche non ancora unificate.  
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zone più ricche a quelle più povere, al fine di pervenire a una maggior coesione, prima di 
passare concretamente a una proposta per l’unione monetaria.  
Oltre alla questione monetaria ed economica, un altro importante punto di discussione in 
quegli anni fu la politica estera. La Comunità Europea, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, 
si trovò a dover gestire una crisi prossima ai suoi confini geografici: la guerra civile in 
Jugoslavia.218 L’incapacità europea di risolvere questa situazione di politica estera fu 
nuovamente portata all’attenzione, come la mancanza di coesione e di una voce 
comunitaria unica. La questione della politica estera, strettamente legata all’esercito 
europeo, apriva una serie d’interrogativi già presenti negli anni passati, in merito ai poteri 
decisionali (ci si sarebbe serviti di un esercito federale centralizzato o di una 
confederazione di Stati sovrani che unissero parti del proprio esercito?) e alla questione 
della maggioranza qualificata e del voto all’unanimità. Vi erano inoltre due posizioni 
abbastanza delineate: da un lato l’asse franco-tedesca, che premeva per la costruzione di 
una forza europea indipendente; dall’altro la posizione italo-britannica, che proponeva 
forze armate europee strettamente integrate con la politica atlantica e con la NATO.219  
Il Trattato di Maastricht, ufficialmente noto come Trattato sull’Unione Europea (TUE) 
firmato dai Dodici, è una pietra miliare nello sviluppo politico dell’Europa, e affronta 
proprio le questioni vitali della maggiore unione monetaria e politica “Portare avanti il 
processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa”.220 Si sceglie 
innanzitutto di cambiare nome: la Comunità Europea si trasforma in Unione Europea.221 Il 
Trattato è composto di 252 articoli, 17 protocolli e 31 dichiarazioni. Esso si articola su tre 
‘pilastri’, che avrebbero dovuto ‘reggere’ l’Unione e che rispondevano alle esigenze appena 
richiamate, economiche e monetarie o di politica comune, espresse nel Preambolo del 
Trattato: “Decisi a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e a 
istituire un'Unione economica e monetaria”, e “Decisi ad attuare una politica estera e di 
sicurezza comune che preveda la definizione a termine di una politica di difesa comune, 
che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune”.222  Questi sono i tre 
‘pilastri’ di Maastricht: la Comunità Europea (risultante dalle istituzioni della CECA, CEE 
ed EURATOM, emendate e modificate nel corso degli anni); la politica estera e la sicurezza 
comune (PESC); la cooperazione nella giustizia e negli affari interni (CGAI).  
Iniziando con il primo ‘pilastro’, la Comunità Europea, contenuto nei Titoli II, III e IV del 
Trattato, è evidente che si tenta di sovrapporre alle istituzioni comunitarie e al mercato 
unico realizzato con l’AUE la nuova Unione economica e monetaria (UEM).223 Per passare 
alla moneta unica è necessario un graduale allineamento delle politiche economiche e 
monetarie dei diversi Stati, indicate in tre tappe: la prima fase consiste nella riconferma 
del ‘Pacchetto Delors’, nella completa liberalizzazione dei capitali, nella creazione di un 
Istituto Monetario Europeo (IME) e nel fissare definitivamente i tassi di cambio tra le 
monete comunitarie; la seconda fase è la coesistenza della moneta unica con la valute 
nazionali; la terza è la definitiva sostituzione delle monete nazionali con la valuta unica. 
Per accedere alla terza fase però erano richiesti dei criteri di convergenza che ogni Stato 
avrebbe dovuto rispettare prima di entrare nell’area valutaria comune. Questi criteri, i così 
detti cinque ‘parametri di Maastricht’, erano monetari e finanziari: il rispetto dei limiti di 
fluttuazione dello SME per almeno due anni consecutivi; un tasso d’inflazione non 
																																																								
218 Sull’intervento comunitario in Jugoslavia, e sulle relative problematiche, si veda David Buchan, Europe. 
The strange Superpower, Dartmouth Publishing, Aldershot. UK 1993, chap. 6, Yugoslavia: a tragic failure, 
pp. 67-83.  
219 Nonostante la NATO fosse sostanzialmente un’alleanza anti sovietica, il suo ruolo non pare essere esaurito 
con il crollo dell’URSS. 
220 Trattato di Maastricht, Preambolo. 
221  Si noti anche la simbologia insita nella parola ‘Unione’, termine più forte rispetto al precedente 
‘Comunità’. 
222 Trattato di Maastricht, Preambolo. 
223 Trattato di Maastricht, Articoli 102-109 d. 



	 44	

superiore all’1.5% in più degli Stati con maggiore inflazione; il deficit di bilancio non 
superiore al 3% rispetto al PIL; il rapporto tra debito pubblico e PIL inferiore al 60%; e un 
tasso d’interesse a lungo termine non superiore al 2% rispetto ai paesi con maggiore 
inflazione.224  
Il secondo ‘pilastro’, contenuto nel Titolo V (Disposizioni relative alla politica estera e di 
sicurezza comune), riguarda la politica estera comune. Il collasso del regime sovietico, la 
crisi in Jugoslavia e la Guerra del Golfo avevano reso evidenti le carenze della 
Cooperazione Politica Europea (CPE) per come era strutturata nell’AUE. Il Titolo V del 
Trattato di Maastricht, dove è affrontata la questione della PESC, rispecchia però la 
precedente struttura intergovernativa  all’interno della quale i Dodici dovevano contrattare 
posizioni comuni (spesso non conciliabili tra loro e quindi difficilmente proponibili come 
unitarie e non efficaci). Il suo proposito è quello di “affermare l’identità [ndr. Europea] 
sulla scena internazionale, mediante l’attuazione di una politica estera e di sicurezza 
comune, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune che 
porterebbe, successivamente, a una difesa comune”.225 Appare molto chiaro che l’aspetto 
confederale con cui era organizzata la politica estera non è minato, ma anzi riconfermato: 
la PESC prevede una cooperazione tra gli Stati tramite ‘posizioni comuni’, al fine di 
tradursi in ‘azioni comuni’,226 finalizzate a cinque obiettivi: la difesa dei valori, degli 
interessi e dell’indipendenza dell’Unione; il rafforzamento della sicurezza; il 
mantenimento della pace; la promozione della cooperazione internazionale;  lo sviluppo e 
il consolidamento dello Stato di Diritto. 227  Obiettivi vaghi e generici quindi, che 
riflettevano anche la vaghezza degli organi istituzionali con i quali si sarebbero dovuti 
perseguire: era compito del Consiglio Europeo (organo intergovernativo e confederale, 
poiché comprendeva le trattative dei Capi di Stato dei Dodici) individuare i campi specifici 
che necessitassero un’azione comune. Inoltre queste azioni comuni sarebbero dovute 
essere decise all’unanimità dal Consiglio, e la loro effettiva attuazione avrebbe richiesto il 
VMQ.228 Nuovamente quindi non si riesce a scappare dalla paralisi intergovernativa per 
quanto riguarda la politica estera comune, che a differenza dell’unione monetaria non 
tenderà al federalismo. I problemi di questa impostazione torneranno a farsi sentire nei 
successivi anni. 
Il terzo ‘pilastro’, contenuto nel Titolo VI (Disposizioni relative alla cooperazione nei 
settori della giustizia e degli affari interni), riguardante la cooperazione in materia di 
giustizia e di affari interni (CGAI), fissa i termini per una cooperazione intergovernativa tra 
gli Stati membri principalmente nel settore giudiziario, doganale e di polizia, ed è mirato a 
combattere la criminalità organizzata, il traffico di droga e il terrorismo internazionale.229 
All’interno di questo contesto, creato anche dalla caduta di tutte le barriere di libera 
circolazione, si inserisce la decisione di introdurre la nuova cittadinanza dell’Unione 
europea, che si affianca alla cittadinanza nazionale: “E’ cittadino dell’Unione chiunque 
abbia la cittadinanza di uno Stato membro”.230 Come ogni cittadinanza, essa porta con sé 
dei doveri e dei diritti, quali il diritto di voto al Parlamento Europeo per i cittadini residenti 
negli Stati europei, la protezione diplomatica concessa a ogni cittadino in paesi extra UE, e 
il diritto di petizione davanti al Parlamento Europeo. In questo senso si può dire che la 
cittadinanza europea è uno degli strumenti che tentano di diminuire il deficit democratico 
delle istituzioni europee e la lontananza dei cittadini dalle stesse.  

																																																								
224 Trattato di Maastricht, Articolo 109 J. 
225 Trattato di Maastricht, Preambolo. 
226 Trattato di Maastricht, Articoli J.2 e J.3. 
227 Trattato di Maastricht, Articolo J.1. 
228 Trattato di Maastricht, Articoli J.2 e J.3. 
229 Trattato di Maastricht, Articolo K.1. 
230 Trattato di Maastricht, Articolo 8.	
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Le Disposizioni Finali, infine, contenevano un importante punto: la convocazione di una 
conferenza intergovernativa qualora fosse necessario apportare eventuali modifiche ai 
Trattati.231 
 
Oltre all’ampliamento delle funzioni e dei settori della comunità (che si estesero alla 
politica monetaria e, in misura minore, alla politica estera e agli affari interni) si assiste 
anche a una modifica degli organi istituzionali dell’Europa. I quattro principali organi 
restano gli stessi, con qualche lieve cambiamento, e a essi si affiancano un nuovo istituto 
finanziario e qualche comitato minore.  
Il Consiglio europeo guadagna sempre più importanza, si riunisce almeno due volte 
all’anno e fissa le linee generali della politica dell’Unione, possedendo la capacità di 
stimolo e di orientamento generale. Grazie all’autorità dei suoi membri (i Capi di Stato) e 
alle caratteristiche confederali, esso è l’organo di appello e di ultima istanza, ed è adibito a 
sbloccare stalli o crisi provenienti da altri istituti comunitari, oltre che al generale 
indirizzamento delle politiche e delle strategie comunitarie.232  
Il Consiglio dei Ministri (o dell’Unione europea, denominato Il Consiglio), è composto da 
un rappresentante ministeriale a seconda degli argomenti affrontati, come in passato. La 
maggior frequenza delle riunioni e dei suoi comitati permanenti rafforzano la struttura del 
Consiglio, non più sporadica, e lo rendono l’organo decisionale più incisivo. All’interno del 
Consiglio è preservato il diritto di veto per gli Stati in quelle materie considerate 
strettamente connesse con la sovranità, ma si cerca di limitarle sulla scia dell’AUM, al fine 
di introdurre sempre di più il principio del voto a maggioranza (a ogni materia si affianca il 
tipo di maggioranza richiesta, semplice o qualificata), per rendere più veloci ed efficaci i 
suoi provvedimenti, che risentono ancora delle caratteristiche intergovernative di 
quest’organo e che non eliminano ancora del tutto il veto e quindi il voto all’unanimità.233 
Il Parlamento Europeo continua a essere carente sotto l’aspetto della funzione legislativa e 
della sovranità popolare. Il monopolio sul potere di proposta legislativa spetta interamente 
alla Commissione, mentre il Parlamento si riduce a svolgere semplicemente un ruolo di 
rappresentanza dei popoli dell’Unione. Le sue funzioni però nel corso degli anni si sono 
ampliate, mostrando lo sforzo teso a colmare il deficit democratico che ancora tiene i 
cittadini distanti dall’Unione europea e dal suo funzionamento. Le sue competenze, con il 
Trattato di Maastricht, si evolvono; è dotato: di una funzione consultiva (l’opinione del 
Parlamento è richiesta su quasi tutte le proposte della Commissione che arrivano al 
Consiglio, anche se non è vincolante); di una funzione di controllo sulla Commissione 
(tenuta a rispondere a interrogazioni parlamentari); della mozione di censura nei confronti 
della Commissione o l’obbligo alle sue dimissioni; di importanti poteri in materia di 
bilancio (emendarlo o respingerlo in toto); del rafforzamento della procedura di 
cooperazione con il Consiglio (una doppia lettura delle proposte legislative).234 
Alla Commissione Europea, come in precedenza, è affidata la funzione di rappresentare 
l’interesse comunitario e di portarlo a compimento;235 detiene il monopolio dell’iniziativa 
legislativa e di definizione del bilancio. Agendo collettivamente, e non individualmente, la 
Commissione è designata nel suo complesso dal Parlamento Europeo, tramite un voto 
d’investitura. Oltre alla funzione propositiva, la Commissione agisce anche come corpo 
esecutivo dell’Unione, essendo responsabile dell’attuazione dei Trattati e della 
realizzazione delle proposte avanzate e approvate da Consiglio e Parlamento. Il suo potere 
normativo si manifesta attraverso ‘Regolamenti’ (direttamente applicabili a tutti i membri 
e obbligatori), ‘Decisioni’ (obbligatorie per i singoli membri), ‘Direttive’ (obbligatorie ma 
																																																								
231 Trattato di Maastricht, Articoli l-o. 
232 Trattato di Maastricht, Articolo d. 
233 La tipologia di maggioranza richiesta al Consiglio è predisposta caso per caso negli Articoli del Trattato. 
234 Trattato di Maastricht, Articoli 127-130. 
235 Trattato di Maastricht, Articolo 157. 
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libere sui modi di realizzazione), ‘Raccomandazioni’ e ‘Pareri’ (orientativi e non 
vincolanti).236 Tale organo ha inoltre un’importante funzione d’intervento e stimolo nei 
confronti dei singoli Stati riguardo la corretta applicazione del diritto comunitario. Oltre 
che nei confronti dei governi nazionali, la Commissione è responsabile della difesa 
dell’interesse collettivo comunitario anche davanti alle lobbies e ai gruppi d’interesse multi 
nazionali.237  
La Corte di Giustizia assicura come in precedenza il rispetto del diritto comunitario, ed è 
competente a verificarne l’osservanza da parte degli Stati membri. La sancita superiorità 
del diritto comunitario su quello nazionale rendono quest’organo il supremo organo 
giudiziario europeo. Inoltre le sue funzioni si ampliano e a essa è affiancato un tribunale di 
primo grado, competente a giudicare i ricorsi presentati da privati e imprese. Tale 
innovazione fa parte di quel processo più vasto di avvicinamento delle istituzioni europee 
ai cittadini, che prima non avevano la possibilità di presentare casi davanti alla Corte, 
facoltà detenuta solamente dai governi nazionali o dalle istituzioni comunitarie.238 
L’Istituto Monetario Europeo è la maggiore innovazione istituzionale del Trattato di 
Maastricht. Nato nel 1994, esso è il precursore della Banca Centrale Europea, nella quale è 
destinato a trasformarsi. Questo Istituto è finalizzato all’emissione della futura moneta 
comune, di conseguenza è uno dei più importanti organi riguardo le materie finanziarie ed 
economiche. Le competenze e gli organi assegnati a questo Istituto saranno definiti da 
statuti in via di elaborazione, ma le sue prime caratteristiche sono ben visibili. Totalmente 
indipendente rispetto ai governi nazionali o a qualunque altro organismo, dotato di ampia 
autonomia, in questo centro prevarranno le considerazioni economiche su quelle 
politiche.239 Infine bisogna notare come il modello di questo Istituto finanziario fosse la 
BundesBank con i propri obiettivi macro-economici (evidenti anche nei criteri di accesso 
alla moneta unica), come la bassa inflazione e la stabilità dei prezzi, in generale i princìpi 
di rigore monetario tedeschi.240  
 
Un’ultima osservazione riguarda il funzionamento della macchina comunitaria e il nuovo 
principio di sussidiarietà. Le competenze comunitarie e statali diventavano sempre più 
sfumate con l’accrescersi della comunità stessa, così che per alcune materie, considerate 
‘concorrenti’ (non esclusive né degli Stati né della Comunità), sarebbe valso il principio di 
sussidiarietà. Questo principio, espresso nell’Articolo 3b, contiene l’idea di appoggio da 
parte dell’organo più potente (quello comunitario) al fine di supplire le debolezze e le 
carenze dell’organo più debole (lo Stato).241  Destinato a causa della sua vaghezza a 
scatenare ampi dibattiti giuridici, il principio di sussidiarietà contribuirà a complicare 
ulteriormente l’attribuzione delle competenze comunitarie, statali e regionali, complice il 
complesso funzionamento della macchina istituzionale comunitaria. Tale principio è 
inoltre strettamente connesso al funzionamento comunitario per quanto riguarda il 
fenomeno definito multi level policy making: la complessa struttura istituzionale europea 
iniziò ad agire secondo l’azione coordinata dell’Unione, degli Stati, e di enti come le 
Regioni, al fine di avvicinarsi il più possibile ai cittadini, amministrativamente e 
simbolicamente. Tale modalità di attuazione delle politiche, caratterizzata da più livelli 
decisionali interdipendenti, si basa sulla sussidiarietà, sulla proporzionalità e sul 

																																																								
236 Trattato di Maastricht, Articolo 189c. 
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239 Trattato di Maastricht, Articolo 109f. 
240 Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., p. 188. 
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motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”.  



	 47	

partenariato, al fine di attuare più efficientemente e in modo ripartito le politiche 
dell’Unione Europea.242 
 
Come considerare questi sviluppi istituzionali? In primo luogo si nota una dinamica, alla 
quale si assiste sin dalla nascita della CECA, ma che solo con il Trattato di Maastricht 
diventa chiara e lampante: l’integrazione europea è proceduta per trattati, firmati dai 
diversi Stati, ma la peculiarità di questo sviluppo è che, al posto di sottoscrivere trattati di 
nuova stesura, si decide di procedere tramite un susseguirsi continuo di emendamenti ai 
trattati originari. Il Trattato di Maastricht consiste in emendamenti ai trattati delle 
precedenti Comunità europee, esattamente com’era avvenuto in ogni occasione di 
revisione dei trattati negli sviluppi pattizi. Questo metodo di operare, per quanto adeguato 
all’ottica funzionalistica, metteva in luce delle problematiche. Innanzitutto la mancanza 
d’incisività rispetto a un nuovo trattato costituente, che avrebbe ristrutturato la macchina 
politica europea, ma per il quale manca la determinazione politica condivisa. Procedere per 
continui emendamenti inoltre, contribuisce a quella dinamica di lontananza dei cittadini 
dalle istituzioni comunitarie e dai trattati, che diventano via via più imperscrutabili e 
distanti dal cittadino comune, a causa dei tecnicismi necessari a comprendere e sviscerare 
gli stessi trattati. Continua a farsi largo inoltre l’istanza tecnocratica, insita in una tale 
specializzazione giuridica ed economica, che non farà altro che attirare su di sé maggiori 
critiche, che sintetizzeremo nel secondo capitolo.  
Vi è poi da mettere in luce la ‘competizione’ tra i diversi paradigmi, che anche in questo 
Trattato s’impone come protagonista. La prospettiva funzionalistica è evidente 
nell’ampliamento dei settori e delle aree comunitarie. Dal mercato unico, procedendo per 
logica settoriale e funzionale, si passa alla moneta unica, e si tenta anche di introdurre una 
politica estera comune. Queste due nuove aree erano sentite come il naturale sviluppo 
delle funzioni comunitarie: come in precedenza si era passati dal carbone all’acciaio, al 
mercato comune, ora si sarebbe passati alla moneta e alla politica estera, tramite un 
naturale percorso di ampliamento delle funzioni comunitarie.  
L’aspetto più centrale e caratteristico però sembra essere quello federale, più forte in 
questo Trattato che mai. Esso agisce su due fronti: da un lato le materie di competenza, 
dall’altro gli organi istituzionali. Maastricht, non a caso, è stato definito come una delle più 
grandi cessioni di sovranità da parte statale mai avvenuta. Rinunciare al monopolio sulle 
politiche monetarie e proporre di estendere questa rinuncia anche alla politica estera, è di 
sicuro indicativo di questa definizione. La moneta unica e l’esercito europeo indicano la 
ricerca di un maggiore federalismo, ed esprimono una visione che deteriora i singoli Stati 
della sovranità in materie altamente sensibili, al fine di delegarle a un maggiore sovra 
nazionalismo, a cui gli Stati si sarebbero dovuti adeguare. La ricerca di un crescente 
federalismo era anche favorita dalle congiunture storiche, le quali richiedevano sia una 
maggiore presenza europea sullo scenario internazionale, sia una maggiore coesione 
economica. Per quanto riguarda gli organi, anche in essi sono evidenti due dinamiche che 
tendono al federalismo: l’accrescimento dei poteri degli organi federali e l’aggiunta di un 
nuovo organo (l’Istituto Monetario Europeo) spiccatamente federale nella sua essenza. 
Come abbiamo visto, il supremo legislatore federale, la Corte di Giustizia, ha ampliato la 
sua competenza, comprendendo ora anche la giurisprudenza dei privati. Questa dinamica 
favorisce l’acuirsi e la divulgazione del diritto comunitario federale, che ora può essere 
fruito anche dai cittadini privati, e che diventa a tutti gli effetti un corpo giurisprudenziale 
sovranazionale. La Commissione ha ampliato i suoi poteri e le sue aree di competenza, 
agendo definitivamente come un esecutivo sovranazionale (e detenendo il monopolio 
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dell’iniziativa legislativa), tutelando gli interessi federali e potendo influenzare le politiche 
nazionali per fini comunitari. L’Istituto Monetario Europeo, di nuova creazione, affianca i 
due organi federali, diventando sotto ogni aspetto un organo sovranazionale, alle cui 
decisioni gli Stati aderenti all’EUM avrebbero dovuto sottomettersi. La direzione 
centralizzata e sovranazionale della politica monetaria ci sembra essere la dinamica più 
federale del Trattato di Maastricht, e la creazione della Banca Centrale Europea e del suo 
statuto rispetterà a pieno questo aspetto.  
Nonostante il federalismo presente nel Trattato di Maastricht, la nuova Unione non perde 
le sue caratteristiche e i suoi organi confederali, che risultano accresciuti di lustro e di 
competenze. Il Consiglio europeo, organo intergovernativo, s’impone come maggior 
indirizzatore politico. La dinamica confederale al suo interno non viene però scalfita, si 
tenta semplicemente di limare gli attriti che possono scaturire dalle impostazioni 
confederali (come le difficoltà di raggiungere una posizione unica e la differenza d’interessi 
tra gli attori statali), introducendo gradualmente i voti a maggioranza e tentando di 
limitare la possibilità di veto. Il nocciolo intergovernativo però pare essere confermato, e a 
un organo confederale si affida un ruolo importante come l’indirizzo politico. È evidente in 
questa dinamica come la centralità statale in determinate aree e decisioni volesse essere 
conservata e che, nonostante la cessione di sovranità, i Capi di Stato detenevano ancora un 
forte potere di contrattazione. Anche il Consiglio risulta accresciuto, nonostante la 
condivisione di alcuni poteri co-decisionali con il Parlamento. I comitati che lo 
compongono conservano la sua originaria caratteristica confederale, che gli è propria fin 
dai primi Trattati. Inoltre è affidato a organi confederali (Consiglio europeo e Consiglio) il 
nuovo ambito di competenza comunitaria: la politica estera. Se da un lato gli Stati erano 
disposti a rinunciare alla sovranità monetaria, delegandola a istituti sovranazionali e 
federali, dall’altro non si può dire lo stesso della politica estera. La centralità statale in 
questa materia è evidente nella scelta di regolarla all’interno degli organi confederali che, 
non essendo sovranazionali e tecnici, continuano a rivendicare una voce in capitolo 
governativa su questo tema. Bisogna però notare che le frizioni e le debolezze di questo 
sistema in politica estera continueranno a essere all’ordine del giorno, e che i singoli 
interessi statali continueranno a contrastarsi tra loro, non riuscendo a realizzare 
pienamente l’obiettivo di una politica estera incisiva e comune. Non solo il Secondo 
‘pilastro’, ma anche il Terzo, era dominato dal carattere intergovernativo e, come nella 
politica estera, attribuiva tutto il potere decisionale agli Stati membri, conservando 
pienamente, e rafforzandola, la logica confederale. Inoltre la necessità di decidere secondo 
il metodo intergovernativo eventuali modifiche ai trattati, è un punto molto importante, 
che mostra l’importanza dell’aspetto confederale, imprescindibile per le future modifiche 
dell’architettura comunitaria e degli stessi trattati. 
Infine il paradigma democratico non riesce ancora pienamente a svilupparsi. Il Parlamento 
non è il vero centro legislativo comunitario e la limitatezza dei suoi poteri non sembra 
essere modificata sostanzialmente. Quel che è certo però è la ricerca di avvicinamento dei 
cittadini alle istituzioni e la volontà simbolica di aprire il dibattito politico europeo ai 
cittadini comunitari. Il Parlamento ci sembra quindi espressione del paradigma 
democratico non del tutto realizzato, che lascia aperta la porta a un dibattito democratico e 
pubblico riguardo le politiche comunitarie, nonostante non vi siano ancora i mezzi per 
realizzare pienamente questo ideale, democratizzare i processi decisionali e aprire le porte 
dell’Unione a una vera e propria democrazia, che continua a restare solamente su base 
nazionale. La legittimazione degli organi comunitari, nonostante non cambi la struttura a 
catena descritta nel sotto capitolo precedente, guadagna forza con quest’organo, e la 
questione del ruolo del Parlamento Europeo diventerà uno dei più importanti dibattiti 
contemporanei europei.  
Sembra quindi plausibile affermare che il Trattato di Maastricht abbia una forte impronta 
federale (nell’allargamento dei poteri sovranazionali, nella cessione della sovranità 
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monetaria e nella creazione di nuovi istituti federali). D’altro canto sia la prospettiva 
funzionalistica che quella confederale non sono dimenticate, ma continuano a influenzare 
lo sviluppo comunitario. L’allargamento a nuove aree e settori, il ‘multi level policy 
making’, l’attenzione alla questione economica e monetaria, sono un gran motore del 
Trattato di Maastricht, che conserva nuovamente la prospettiva funzionalistica, tesa molto 
spesso a un maggiore federalismo. L’aspetto confederale pare essere quello meno 
accentuato, anche se l’importanza dei due Consigli e le caratteristiche confederali con cui 
sono gestiti il Secondo e il Terzo ‘pilastro’ continuano a caratterizzare l’architettura 
comunitaria, mostrando come gli Stati siano ancora centrali e l’aspetto confederale una 
parte fondante della comunità, che miscela sempre di più i tre paradigmi, evolvendosi in 
complessità, ma non perdendo le caratteristiche che la definiscono sin dai primi anni. A 
questi tre paradigmi centrali si affianca timidamente anche quello democratico, di cui 
abbiamo brevemente mostrato i limiti, e che invece sarà centrale nel dibattito 
costituzionale che porterà al Trattato di Lisbona (assieme a una maggiore attenzione agli 
aspetti confederali), che cercheremo di sintetizzare. La competizione tra i tre paradigmi 
(più uno) sembra essere quindi ancora una lettura valida, e affermare che essa continui a 
vitalizzare lo sviluppo europeo pare un’idea corretta: l’architettura comunitaria del 
Trattato di Maastricht è nuovamente il risultato della loro ibridazione. Se da un lato tutti i 
tre paradigmi continuano a essere presenti, la confusione che inizia a creare una struttura 
così complessa sarà uno dei maggiori problemi che l’Unione dovrà affrontare, complice il 
fatto che la sovrapposizione tra i paradigmi e i diversi poteri (specialmente il legislativo e 
l’esecutivo comunitario) non fosse ancora chiaramente definita. 
 
L’ultima considerazione sul Trattato di Maastricht riguarda la pratica dell’opting-out. Il 
Regno Unito e la Danimarca, essendo contrari all’Unione monetaria e volendo preservare 
le proprie valute, si opposero fin da subito a questo particolare aspetto del Trattato di 
Maastricht. Al fine di evitare stalli generali, e allo stesso tempo non escludere questi due 
Stati membri dai trattati in toto, si optò per una pratica di spacchettamento dei trattati 
stessi, conosciuta come opt-out. Consistente in una sorta di clausola di esonero, l’opt-out 
garantisce a quegli Stati che non vogliono associarsi a determinate politiche la possibilità 
di non partecipazione, contemplandoli però negli altri settori e aree di azione comunitaria. 
Il Regno Unito e la Danimarca ad esempio entrarono come parte integranti nel mercato 
unico, ma non nell’unione economica e monetaria.243 Questo processo è inoltre l’origine 
dello ‘spezzettamento’ e della ‘divisione’ interna dei Trattati, processo che diventerà 
lampante a seguito della nascita e della gestione dell’Eurozona (gli Stati membri che 
adotteranno la moneta comune), la quale contribuirà alla differenziazione all’interno 
dell’Unione Europea e alla segmentazione dei trattati e dei diversi ambiti comunitari. 
	
Poco dopo Maastricht l’Unione si allarga nuovamente. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio 
degli anni ’90 diversi Stati (tra cui Turchia, Malta, Cipro e gran parte degli ex Stati 
sovietici) dichiarano il loro proposito di adesione all’Unione Europea. Di conseguenza nel 
1993 il Consiglio Europeo di Copenaghen indica tre ‘princìpi chiave’, ai quali gli aspiranti 
nuovi membri devono imprescindibilmente attenersi, al fine di entrare nell’Unione: salde 
istituzioni democratiche; un’economia di mercato funzionante (che avrebbe dovuto 
adattarsi all’acquis comunitario); la garanzia dell’assunzione degli obblighi (politici, 
economici e monetari) che l’appartenenza all’Unione comporta.244 I negoziati veri e propri 
di questo periodo avvengono con quattro paesi: Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia. 
L’unico attrito che il nuovo allargamento porta con sé (che sarà totalmente centrale 
																																																								
243 Altri esempi di opting-out saranno: l’Irlanda e il Regno Unito nel Trattato di Schengen, la Polonia e il 
Regno Unito nei confronti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Danimarca, l’Irlanda e 
il Regno Unito nei confronti dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  
244 M. Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., p. 209. 
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nell’allargamento a est) è la questione dei seggi e della maggioranza all’interno del 
Consiglio, in questo caso facilmente risolvibile a causa del basso numero dei nuovi Stati 
membri. L’adesione, firmata nel Giugno del 1994, viene sottoposta senza particolari 
problemi alle ratifiche degli Stati membri. La conferma dei Paesi entranti invece è 
subordinata a un voto referendario favorevole, con esito positivo in Austria, Finlandia e 
Svezia, che entrano a far parte dell’Unione nel Gennaio 1995, allargando a Quindici i suoi 
membri. La Norvegia viceversa, dopo una nuova bocciatura referendaria per l'adesione 
all’Unione (confermando così il risultato del 1972), non entra a far parte della comunità.  
 
Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, sono principalmente tre gli eventi 
che caratterizzano la Comunità: la nascita della Banca Centrale Europea (con la 
conseguente entrata in vigore dell’Unione monetaria), e i Trattati di Amsterdam e Nizza.  
A seguito delle prime incertezze riguardo il risultato positivo dell’unione monetaria 
(causate dalla difficoltà di alcuni paesi nel rispettare i parametri di Maastricht), e dopo gli 
sforzi di diversi governi per mettere in regola i conti pubblici (in primis quello Italiano), 
l’EUM riuscì a progredire alla seconda e alla terza fase nel 1997 e nel 1999.245  In 
concomitanza con questi sviluppi, si assiste alla nascita della Banca centrale europea (BCE) 
e alla stesura di due nuovi trattati. La BCE nel frattempo si è dotata di un proprio statuto, 
che riflette caratteristiche di sovranazionalità e di centro federale indipendente; non a caso 
uno degli aspetti più importanti, riportato nell’Articolo 7 dello Statuto, è la sua totale 
indipendenza nei confronti “dei governi degli Stati membri e di qualsiasi altro organismo”. 
Gli obiettivi e i compiti della BCE d’altro canto riflettono l’austerità e la politica 
macroeconomica e monetaria tedesca. Il suo principale obiettivo è, in conformità con 
l’ottica tedesca di limitare al massimo l’inflazione, quello di mantenere la stabilità dei 
prezzi.246 Per fare ciò, i compiti assegnati alla BCE sono: definire e attuare la politica 
monetaria comune; svolgere le operazioni di cambio; detenere le riserve di valuta estera;  
promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.247 La Banca centrale si 
dota inoltre di un proprio apparato, composto da Presidente, Consiglio direttivo e 
Comitato esecutivo (definiti dagli Articoli 9, 10 e 11).  
 
Negli stessi anni della nascita della BCE e della difficoltosa implementazione dell’EMU, 
l’Unione, per prepararsi all’allargamento più grande della sua storia (quello che 
chiameremo allargamento a est), sente la necessità di modificare il suo funzionamento e i 
suoi organi. Visti gli scarsi risultati della PESC e il futuro ampliamento delle funzioni 
comunitarie (in materie come energia, turismo e protezione civile), si prova a ovviare alle 
problematiche istituzionali che si profilavano all’interno delle istituzioni comunitarie, al 
fine di assicurare l’efficacia delle procedure comunitarie. Come previsto dal Trattato di 
Maastricht, si procede con le trattative tramite Conferenze Intergovernative (in sostanza 
all’interno del Consiglio Europeo).248 Il primo sviluppo in tale direzione è quello del 
Trattato di Amsterdam firmato nel 1997 a seguito della Conferenza Intergovernativa di 
Amsterdam, nel quale iniziano ad apparire le prime caratteristiche ‘costituzionali’ che si 
tentano di imprimere all’Unione. A differenza dei passati sviluppi pattizi, la principale 
preoccupazione non era quella di espandere le competenze dell’Unione, né quella di 
rivedere questioni economiche (che si stavano concentrando sullo sviluppo dell’EMU), e 
non vi erano nemmeno particolari e urgenti crisi internazionali (come in precedenza la 
guerra del golfo o la guerra civile in Jugoslavia). La conferenza intergovernativa che porta 
																																																								
245 Sul cammino verso l’Unione monetaria, da Maastricht all’entrata in vigore, si veda Bino Olivi, e Roberto 
Santaniello, Storia dell’integrazione europea, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 237-244. 
246 Statuto BCE, Articolo 2. 
247 Statuto BCE, Articolo 3. 
248 Si noti la centralità che inizia ad assumere il paradigma confederale e intergovernativo nello sviluppo 
dell’architettura comunitaria. 
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al trattato di Amsterdam si concentra principalmente su tre considerazioni: l’unione 
politica dei primi due pilastri; il deficit democratico (che comprendeva principalmente il 
ruolo del Parlamento Europeo); i meccanismi di decisione e funzionamento della macchina 
istituzionale (sorti in vista del futuro allargamento a est, che avrebbe comportato un 
raddoppiamento del numero dei membri comunitari). 249  Nonostante queste 
preoccupazioni, che vertono sul lato decisionale e istituzionale, i risultati di questo trattato 
non paiono incisivi. Per quanto riguarda l’assetto istituzionale, il proposito di estendere i 
poteri del Parlamento Europeo e di rendere più incisiva la sua azione legislativa, viene 
espresso tramite il conferimento al Parlamento di un maggior potere co-legislativo con il 
Consiglio: nonostante l’iniziativa legislativa spettasse alla Commissione, vengono 
totalizzate le procedure nelle quali una co-lettura per l’attuale approvazione delle delibere 
di valore legale è necessaria da parte del duo Consiglio-Parlamento, rafforzando il 
controllo legislativo del Parlamento.250 Se da un lato quindi si accentua il ruolo del 
Parlamento nel processo legislativo, dall’altro non gli si consegna la facoltà di iniziativa e 
promozione legislativa, lasciando ancora all’ordine del giorno il deficit democratico, che 
continuerà a caratterizzare quest’assemblea eletta. Per quanto riguarda il Consiglio, le 
occasioni in cui quest’organo vota a maggioranza (e non all’unanimità) sono estese ad altri 
settori, al fine di snellire il processo decisionale in vista dell’aumento del numero di seggi 
al suo interno, nonostante sia confermata la possibilità di veto per le politiche 
regolamentate dalla forma confederale (politica estera) e per altre questioni, come ad 
esempio i settori collegati all’immigrazione.251  
Per quanto riguarda la PESC, sono introdotte le seguenti novità: l’adozione di strategie 
comuni, il principio di astensione costruttiva, e le missioni umanitarie.252 Assieme alla 
centralità assegnata nello sviluppo pattizio, sembra che il paradigma confederale continui 
a essere centrale anche nella politica estera, la cui struttura intergovernativa viene ribadita. 
Per quanto riguarda il Terzo pilastro invece, si assiste a una trasformazione dell’ambito di 
competenza. I settori della giustizia e degli affari interni sono trasferiti all’interno del 
Primo pilastro, togliendo queste aree dall’ambito intergovernativo dal quale erano 
regolate.253 Queste materie vengono ‘comunitarizzate’ e sovranazionalizzate, togliendo la 
centralità decisionale dei due Consigli e accentrandola principalmente nella Commissione, 
responsabile delle politiche comunitarie. Lo stesso procedimento d’inserimento nel diritto 
comunitario e di allargamento delle competenze federali a cui si assiste per quanto 
riguarda il Terzo Pilastro, è adottato per gli Accordi di Schengen sulla libera circolazione di 
persone all’interno dell’UE, e d’ora in avanti sarà gestito e regolato dal diritto 
comunitario.254  
L’ultima innovazione riguarda le problematiche occupazionali; è inserito nel Trattato un 
‘Titolo’ specifico dedicato a esse. L’attenzione all’aspetto della disoccupazione nasce da due 
principali preoccupazioni: l’aumento dell’ineguaglianza e della disparità regionale 
all’interno dell’Unione; le prime critiche rivolte allo sviluppo dell’EMU, di cui si discuterà 
nel secondo capitolo. 
Nel complesso possiamo valutare gli sviluppi comunitari del Trattato di Amsterdam alla 
luce della competizione dei diversi paradigmi. Innanzitutto vediamo che la prospettiva 
funzionalista prevista dal Trattato di Maastricht non è particolarmente presente e che in 
questo Trattato non vi sono aggiunte nuove competenze e aree per lo sviluppo 
comunitario, che stavano invece procedendo all’interno dell’UEM. Il paradigma federale, 

																																																								
249 Andrew Moravcsik, and Kalypso Nicoladis, Federal Ideals and Constitutional Realities in the Treaty of 
Amsterdam, “Journal of Common Market Studies”, vol. 36, September 1998, pp. 13-14. 
250 Trattato di Amsterdam, Articolo 159b. Si veda anche Olivi, Storia dell’integrazione europea, cit., p. 249.  
251 Trattato di Amsterdam, Articolo 73i. Si veda anche Olivi, cit., p. 248. 
252 Trattato di Amsterdam, Articolo J.7. 
253 Trattato di Amsterdam, Articoli K.1, K.2. 
254 Trattato di Amsterdam, Articolo 8. Si veda anche Olivi, Storia dell’integrazione europea, cit., p.247. 
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sviluppatosi a seguito del Trattato del ’92, progredisce principalmente all’interno della 
Banca Centrale Europea e sarà centrale nei successivi anni d’integrazione. D’altro canto 
l’inserimento nell’acquis comunitario del Terzo Pilastro e degli Accordi di Schengen, può 
essere letto come l’aspetto più prettamente federale del Trattato di Amsterdam, poiché 
queste due materie diventano competenze comunitarie, fondamentalmente della 
Commissione, e sembrano quindi rafforzare le spinte federaliste insite nel Trattato di 
Maastricht, anche se il federalismo sembra anche subire una battuta d’arresto. Il 
Parlamento Europeo, nonostante non vedesse ampliarsi particolarmente le sue funzioni, 
accresce il proprio potere di cooperazione rafforzata con il Consiglio. Questa doppia lettura 
delle proposte legislative erode quindi in parte il monopolio della Commissione sulla 
capacità di proposizione delle leggi;  di conseguenza il potere del maggiore organo federale 
deve ora sottostare a due Camere. Ci sembra quindi che, nonostante il paradigma 
democratico non sia ancora pienamente realizzato (non essendo il Parlamento una camera 
legislativa), i poteri e l’ambito discrezionale della Commissione, e quindi dell’impostazione 
federale, ne risultino in parte decresciuti, a differenza di quanto era avvenuto con il 
Trattato di Maastricht. Si noti come, per ovviare a questa diminuzione dei poteri della 
Commissione nella sua interezza, si tenta di aumentare il lustro e l’incisività della figura 
del Presidente della Commissione, assegnandogli maggiore autonomia decisionale.255 
Il paradigma confederale infine ci pare essere, nonostante la ‘comunitarizzazione’ del 
Terzo Pilastro, l’aspetto che inizia ad acquisire più centralità. Innanzitutto è il paradigma 
che governa qualunque modifica dell’assetto istituzionale comunitario: non solo per 
emendare o ampliare i Trattati si procede tramite le Conferenze Intergovernative del 
Consiglio Europeo, ma a tali conferenze è anche richiesta l’unanimità al fine dell’entrata in 
vigore di nuovi sviluppi pattizi. Inoltre l’attenzione primaria che si concentra sulle materie 
del Consiglio e sulla sua struttura di funzionamento, riflette come quest’organo acquisisca 
sempre più centralità nelle procedure legislative comunitarie, e come i conflitti e i voti al 
suo interno siano la più importante problematica istituzionale, specialmente in vista del 
nuovo allargamento a est.256 Questa prospettiva limita lo spettro di futuri allargamenti 
sovranazionali e, sommata al ruolo decrescente della Commissione, inizia a mostrare 
quanto siano limitate le possibilità per futuri accentramenti federali, poiché i meccanismi 
decisionali degli organi confederali sarebbero rimasti lenti, difficoltosi, inefficienti e, alle 
volte, inceppati.  
Una nota finale sul Trattato di Amsterdam riguarda l’introduzione della cooperazione 
rafforzata.257 Essa consiste nell’impiego di regole finalizzate ad approfondire l’integrazione 
di una maggioranza di Stati membri, con l’esclusione della minoranza contraria.258 Con 
questa possibilità s’intende facilitare i meccanismi cooperativi, evitando l’immobilità del 
Consiglio, proprio perché venga concesso anche solo a una parte degli Stati membri il 
processo di integrazione, bypassando i blocchi e gli stalli nel Consiglio, qualora non si 
raggiunga una maggioranza su determinate questioni. 
 
Il successivo sviluppo pattizio si compie, sempre tramite una Conferenza Intergovernativa 
del Consiglio Europeo, nel 2001 a Nizza. Il Trattato segue la strada aperta ad Amsterdam e 
s’inserisce all’interno di un periodo di ampi dibattiti sulla struttura istituzionale e 
costituzionale europea, all’ordine del giorno in quegli anni. 
Oltre a questa attenzione al meccanismo decisionale/istituzionale, il Trattato di Nizza si 
contraddistingue per due fattori: la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali e la 
cooperazione rafforzata.  
																																																								
255 Si rimanda alla politicizzazione del Presidente della Commissione, avvenuta dopo il Trattato di Lisbona, 
discusso tra poco.  
256 Trattato di Amsterdam, Articoli J.12-J.16. 
257 Trattato di Amsterdam, Articolo K.12. 
258 Olivi, Storia dell’integrazione europea, cit., p. 246. 
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La Carta dei diritti fondamentali è proclamata nella ventitreesima Dichiarazione del 
Trattato, la Dichiarazione sul futuro dell’Unione, che sarà poi formalmente adottata 
durante il periodo del dibattito costituzionale negli anni seguenti.  
La cooperazione rafforzata non era ancora stata, dopo Amsterdam, applicata a nessun 
settore.259 Per questo motivo si tenta di semplificarla, diminuendo il numero di membri 
necessario per istituirla, nonostante restassero comunque limitati i settori nei quali 
sarebbe stata possibile la sua applicazione.260 
La principale tematica continua a essere l’assetto istituzionale della Comunità e la 
dotazione di procedure più semplici ed efficaci. Ci si concentra quindi sulla ripartizione dei 
seggi spettanti a ogni membro all’interno del Consiglio e sulle modalità di votazione.261 Si 
tratta di determinare il numero e la percentuale di voti necessari per deliberare a 
maggioranza qualificata.262 L’accordo raggiunto, contenuto nell’Articolo 3 del Trattato di 
Nizza, risulta complesso: oltre alla modifica dei voti ponderati, viene introdotto un sistema 
a tripla maggioranza.263 L’aumento dei voti ponderati di quasi tutti gli Stati comporta il 
rafforzamento dei Paesi grandi a scapito di quelli piccoli, poiché i voti ponderati degli Stati 
maggiori sarebbero aumentati rispetto a quelli dei Paesi minori.264 La tripla maggioranza 
impone che, all’interno delle procedure decisionali, siano introdotti tre criteri: un numero 
prestabilito di voti (ponderati), un numero prestabilito di Stati, e che tali stati 
rappresentino il 62% dell’intera popolazione dell’UE.265 
Sembra chiaro che, nonostante si continui a tendere, come ad Amsterdam, verso l’aspetto 
confederale, all’interno degli organi intergovernativi sia necessario rivisitare la procedura 
deliberativa. Se istituzionalmente si pende verso il paradigma confederale, lasciando che il 
federalismo prosegua il suo percorso all’interno dei paletti fissati da Maastricht (con 
l’aggiunta del Terzo pilastro), diventa necessaria per gli organi confederali una revisione 
per i meccanismi riguardanti il veto e i sistemi decisionali, anche se le introduzioni 
avvenute con Nizza non paiono andare in questa esatta direzione, essendo la tripla 
maggioranza un sistema deliberativo molto complesso.266 
 
Si apre quindi, in concomitanza con la parentesi di Nizza, il dibattito sulla Costituzione 
europea. Nonostante gli sviluppi confederali dei Trattati di Amsterdam e Nizza, l’euforia 
federalista, che ha avuto il suo apice a Maastricht e il suo picco con l’introduzione 
dell’Euro, sembra essere ancora nell’aria nei primi anni 2000. Un esempio di tale euforia 
federalista può essere trovato nel Discorso del Ministro degli affari Federali, Jhoska Fisher, 
tenuto all’Università Humboldt di Berlino il 12 Maggio del 2000,267 nel quale si propone, 
sulla scia dei padri fondatori europei (richiamati nel testo del discorso), un programma sul 
completamento dell’integrazione politica europea. Definito anche ‘obiettivo finale’ 
dell’integrazione, il completamento consisterebbe nell’allargamento della cessione di 
sovranità fatta da parte degli Stati verso l’organizzazione federale, che dagli ambiti della 
moneta, della politica estera e della politica interna, dovrebbe estendersi anche ai processi 
politici, decisionali e democratici.268 In breve, bisognava definire una struttura in grado di 
ripartire in modo più efficiente e definito la sovranità tra Stati ed Europa, sulla base del 
																																																								
259 Olivi, Storia dell’integrazione europea, cit., p. 283. 
260 Gli Articoli del Trattato di Nizza sulla cooperazione rafforzata sono l’Articolo 2, 27C, 27E, 43B, 44, 44A. 
261 Proprio per rendere più efficiente ed equo il meccanismo decisionale all’interno delle sedi intergovernative 
e confederali. 
262 Olivi, Storia dell’integrazione europea, cit., pp. 284-285. 
263 Ibid. 
264 Tito Boreri, e Fabrizio Coricelli, Europa: più grande o più unita?, Laterza, Roma-Bari 2003, p .91. 
265 Ibid. 
266 Ibid.  
267 Jhoska Fisher, Dalla confederazione alla federazione -riflessioni sulla finalità dell'integrazione europea, 
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principio di ‘sussidiarietà’. In quest’ottica, al Parlamento Europeo servirebbe un’ulteriore 
camera, al fine di congiungere da un lato le diverse elites nazionali e le opinioni pubbliche 
(che avrebbero espresso tramite il suffragio universale deputati eletti che fossero al 
contempo membri dei parlamenti nazionali) e dall’altro le opinioni dei vari governi 
nazionali (che avrebbero espresso uno o due senatori per ogni Stato).269  La nuova 
ripartizione di sovranità, regolata dal modificato Parlamento, avrebbe avuto bisogno di 
una sua carta costituzionale, che stabilisse la disciplina e il regolamento di questa nuova 
struttura politica. Se da un lato questo progetto non significava effettivamente l’abbandono 
dello Stato Nazionale, quello che è certo è che esso presupponeva la nascita di uno Stato 
Federale Europeo: la Federazione europea.270  
Passando dal lato politico a quello accademico, un’interessante discussione sul dibattito 
attorno alla Costituzione europea può essere ritrovata nell’insieme di saggi, curato da 
Gustavo Zagrebelsky.271 Partendo dal presupposto delle nuove sfide e del nuovo ordine 
globale del ventunesimo secolo e dai venti di rinascita della sovranità nazionale (descritti 
nel secondo capitolo), in questi saggi ci si interroga sulla soggettività politica europea e 
sulla sua unità.272 Le questioni principali intorno alle quali si articola il discorso sono 
tematiche che l’Europa aveva già affrontato nei suoi cinquant’anni di vita: la questione sul 
popolo (demos) europeo, sul deficit democratico dell’Unione e sul suo deficit decisionale. 
Nel saggio vengono presentate due posizioni antitetiche.  
La prima posizione (rappresentata, tra gli altri, dal saggio del costituzionalista Dieter 
Grimm Il significato della stesura di un catalogo europeo per i diritti fondamentali 
nell’ottica di una Costituzione europea) 273  una costituzionalizzazione vera e propria 
dell’assetto europeo, presupporrebbe un radicale cambio delle forme e delle fonti di potere, 
poiché le decisioni politiche più vitali verrebbero prese all’interno di una nuova entità o 
struttura (da associazione di Stati si passerebbe allo Stato Federale).274 Il nuovo Stato 
europeo e la nuova dislocazione dei poteri sovrani sarebbero però, nell’ottica di Grimm, 
prematuri, per un semplice motivo: la mancanza di una sfera pubblica europea.275 Come 
abbiamo già accennato nella nostra indagine, due principali questioni hanno impedito la 
formazione di una reale sfera pubblica comune: le differenze linguistiche e la mancanza di 
un sistema partitico comune, non basato sui partiti nazionali. Se da un lato la Costituzione 
europea potrebbe portare a un allargamento dei processi pubblici e di coinvolgimento 
decisionale, dall’altro Grimm giunge alla conclusione che tali processi avrebbero investito 
solo le elites sociali e non già il ‘popolo europeo’; di conseguenza “i tempi per uno stato 
costituzionale europeo non sono ancora maturi”.276  
La posizione opposta è espressa, tra gli altri, da Jürgen Habermas, nel saggio Perché 
l’Europa ha bisogno di una costituzione?277 Le posizioni da cui muove sono opposte a 
quelle di Grimm: la Costituzione europea darebbe luogo di per sé a una sfera pubblica 
europea. In quest’ottica, il ‘popolo europeo’, nonostante la sua eterogeneità, sarebbe il 
punto d’arrivo del processo di costituzionalizzazione e si avvererebbe in suo parallelo.278 
L’Unione sempre più stretta in senso federale, avrebbe come meta non solo la 
mobilitazione di energie e interessi economici, ma anche convinzioni, ideali e sentimenti, 
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finalizzati alla costruzione di un modus vivendi europeo, che aveva già percorso diverse 
sue tappe (l’integrazione europea in un contesto pacifico, il riallineamento franco tedesco, 
e la più stretta unione continentale).279  
 
Il progetto della Costituzione europea però, a prescindere dai giudizi di valore sulla sua 
portata, si arena in due occasioni elettorali, i referendum tenuti in due degli Stati fondatori 
della Comunità Europea: i Paesi Bassi e la Francia.280 Entrambi i referendum del 2005 
respingono la ratifica necessaria all’entrata in vigore della Costituzione europea, mettendo 
fine ai progetti di reale Unione costitutiva e federale. In Francia, con un’affluenza di circa il 
69% dei votanti, la Costituzione viene bocciata col 54,68% di voti contrari, mentre in 
Olanda, con un’affluenza del 63%, la Costituzione è respinta con il 61% dei voti contrari.281 
Il fallimento, agli occhi dell’opinione pubblica, dei progetti costituzionali europei si fa in 
questo frangente evidente, e le cause verranno discusse nel secondo capitolo. Quello che 
ora ci si limita a osservare è che nuovamente, in questa fase storica, i progetti europei 
peccano di massimalismo e frettolosità. Concordando in parte con Grimm, i tempi per una 
Costituzione europea non paiono essere maturi, specialmente a causa dei nuovi sviluppi 
socio-economici del ventunesimo secolo, e delle nuove funzioni che l’Unione Europea sta 
assumendo (i cui tratti non sono ancora pienamente definiti) e che avrebbero bisogno di 
più tempo per essere recepite e comprese dalla popolazione europea, non ancora pronta a 
trasformarsi in demos europeo e a creare una sfera pubblica comune.  
 
A seguito del fallimento dei progetti costituzionali europei, vi è però l’avvenimento del 
tanto atteso ‘allargamento a est’, da tempo prospettato, sia dalla teleologia comunitaria, 
che prefiggeva un allargamento sempre maggiore della Comunità a tutti i paesi europei, sia 
dagli interessi nazionali e comunitari, che intravedevano nell’allargamento del mercato 
unico una possibilità di crescita del mercato stesso e di sviluppo economico.  
L’allargamento costituisce uno dei maggiori punti di svolta dello sviluppo comunitario.  Il 
periodo tra il 2004 e il 2007 vede l’entrata nell’Unione di dieci nuovi membri (Cipro, 
Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e 
Slovenia), passando da un totale di quindici Stati a uno nuovo di venticinque. Tale 
allargamento porta con sé principalmente due dinamiche in relazione alla Comunità 
stessa: quella politica e quella economica.  
 
Cominciando da quella economica, basta fare una semplice osservazione. Le integrazioni 
precedenti, in particolare quella ‘mediterranea’, erano state caratterizzate dal dibattito 
sulla disparità economica tra i membri della Comunità e i nuovi candidati. Si era posta 
l’attenzione specialmente sul basso reddito pro-capite e sulla mancanza di una completa 
industrializzazione. L’allargamento a est vede riproposta la stessa dinamica, ma 
ingigantita: il reddito pro-capite medio dei nuovi candidati è inferiore a quello medio degli 
Stati membri di circa il 40%.282 Gli allargamenti erano già stati caratterizzati da questa 
problematica, ma quello attuale non ha precedenti: il divario con i paesi più poveri nel 
passato (Grecia, Spagna, Portogallo) era più contenuto di quello attuale, e comunque il loro 
reddito pro-capite era di circa il 70% superiore di quello del più grande paese adesso 
entrante, la Polonia.283 D’altro canto, il totale del PIL dei nuovi paesi aderenti, in virtù di 
questo enorme dislivello, pesava solamente il 4.2% sul totale del PIL della UE.284L’altra 
problematica economica era quella del divario occupazionale e strutturale dell’economia 
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stessa tra i Paesi membri e i nuovi candidati. Similmente al PIL, la disparità tra la 
percentuale di disoccupazione dei nuovi membri e di quelli “storici” è enorme (nel 2002 la 
disoccupazione media dei paesi europei era di 7.8%, quella dei nuovi membri superava 
l’11%).285 A questo divario si somma la diversa struttura organizzativa economica: i settori 
più sviluppati dei nuovi Paesi membri sono quello agricolo e industriale, che assorbono la 
maggior parte dei lavoratori manuali, mentre è molto carente il settore terziario, come 
anche l’impiego di lavoratori specializzati, istruiti e qualificati.286  Considerate queste 
caratteristiche vi sono due conseguenze: la difficile attuazione dell’armonizzazione delle 
politiche economiche necessarie al mercato unico e la nascita di nuovi beneficiari netti 
all’interno dell’Unione. Per ovviare alla mancanza di equilibrio tra le due economie, si 
decide di procedere in modo graduale, come avvenuto durante i precedenti allargamenti. 
Gradualmente quindi, con fasi di transizione che sarebbero durate circa 7 anni, si pongono 
gli obiettivi necessari al bilanciamento delle politiche economiche.287 Dall’altro lato, a 
causa del basso PIL e della struttura di finanziamento che aveva assunto l’Unione, i nuovi 
membri si sarebbero trovati a versare nelle casse del budget europeo meno di quanto 
avrebbero ricevuto dalla stessa Unione, diventando di fatto beneficiari a pieno titolo.288  
 
L’altra problematica su cui si pone l’attenzione, è quella politico-istituzionale. Essa è 
inquadrata secondo due matrici: le istituzioni interne dei nuovi membri, e le istituzioni 
comunitarie nelle quali i nuovi membri sarebbero entrati. Innanzitutto i nuovi Stati 
membri sono dotati d’istituzioni deboli.289 La loro forma istituzionale, la loro storia recente 
di paesi sovietici, e il basso grado di applicazione delle norme vigenti, presentano 
problematiche da tenere in considerazione, come uno stato di diritto non ancora 
pienamente sviluppato e una corruzione endemica.290 La distanza tra i nuovi candidati e i 
paesi membri all’interno di questi fattori rimane quindi molto accentuata. Si tentano 
riforme istituzionali per provare a colmare il divario, ma senza risultati apprezzabili.291 
Grazie però ai progressi messi in campo e alla prospettiva di diminuzione delle disparità 
economiche, l’Unione Europea giudica i paesi candidati idonei alla luce dei tre criteri di 
ammissione (salde istituzioni democratiche, alle quali appunto i paesi candidati stavano 
lavorando tramite riforme; economia di mercato, analizzata nel paragrafo precedente; 
assunzione degli obblighi che derivano dall’appartenenza alla Comunità). 292  Questi 
obblighi e il rapporto dei nuovi Stati membri con la Comunità saranno il principale 
problema istituzionale da affrontare. Come abbiamo già visto in precedenza, uno dei 
principali aspetti della Comunità europea, e poi dell’Unione, è il centro decisionale 
confederale, il Consiglio. All’interno del Consiglio, uno dei problemi principali era stato il 
diritto di veto, poi eliminato con l’introduzione del voto a maggioranza qualificata. 
Quest’organismo faticava ad avere una reale capacità decisionale e incisiva proprio a causa 
del sistema di votazione al suo interno. Per ovviare a tale difficoltà il Trattato di Nizza 
introduce tre criteri, attraverso i quali prendere una decisione all’interno del Consiglio: che 
si raggiunga un numero prestabilito di voti (voto a maggioranza qualificata), che si ottenga 
la maggioranza degli Stati Membri, e che tale maggioranza corrisponda al 62% dell’intera 
popolazione europea.293 Questa impostazione decisionale, se da un lato conferisce la 
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preminenza ai paesi più grandi, con maggiore popolazione, dall’altro crea una situazione 
all’interno della quale si sarebbero potuti facilmente creare blocchi di opposizione e 
contrasti all’interno del Consiglio. Sotto questa luce va valutata la posizione dei nuovi 
membri. Essi vantavano sì una popolazione nettamente minore rispetto ai membri 
precedenti,294 ma allo stesso tempo sono molti, 10 appunto. Il loro numero e le coalizioni 
che si sarebbero potute formare all’interno del Consiglio, metteranno a dura prova la 
capacità decisionale dell’organismo massimamente confederale dell’Unione Europea. E 
proprio con l’aumento dei paesi membri, e col blocco decisionale causato da minoranze, la 
tentazione di usare all’interno del Consiglio un approccio tecnico crescerà, così da 
neutralizzare il sistema decisionale e la divergenza di interessi politici ed economici.295 
Questo deficit decisionale del Consiglio sarà lampante in tre frangenti: la stesura di nuovi 
trattati e/o nuovi accordi europei; i salvataggi durante la crisi del debito sovrano; la 
gestione dei flussi migratori durante la crisi dei migranti.  
 
 
 
1.6 Gli ultimi sviluppi pattizi e il Trattato di Lisbona  
 
Dopo il fallimento dei progetti costituzionali europei e l’allargamento a est, l’integrazione 
procede con l’ultimo sviluppo istituzionale, l’approdo attuale dell’organizzazione 
comunitaria: il compromesso di Lisbona, conosciuto anche come Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea.296 Come per le ultime modifiche dei trattati, si 
prosegue tramite una Conferenza Intergovernativa. Il testo, eliminando ogni riferimento 
alla Costituzione europea, prevede, come in precedenza, modifiche ed emendamenti dei 
trattati precedenti e in particolare modifica il Trattato di Maastricht (TUE), prendendo il 
nome di Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). All’interno di questo 
trattato, articolato in 358 parti, scompaiono definitivamente i termini Comunità Europea, 
e l’aggettivo ‘comunitario’: l’Unione Europea sostituisce e rimpiazza la Comunità Europea.  
Il Trattato di Lisbona, presentato come testo separato, si divide in sei Titoli e, anche se non 
viene incorporata nel nuovo trattato, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
diventa giuridicamente vincolante per le istituzioni europee. Si prosegue sulla scia dei 
tecnicismi necessari alla lettura e alla comprensione del Trattato e del funzionamento 
stesso, e proprio per questa caratteristica possiamo sin da subito affermare che pecca di 
complicatezza e ‘tecnocrazia’, non modificando le problematiche insite, che avevano già 
sollevato i dubbi di deficit democratico e di lontananza dei cittadini dalle istituzioni 
europee. D’altro canto questo trattato sembra avere un taglio particolarmente operativo, 
concentrandosi sulla regolazione delle competenze statali e comunitarie e delimitando in 
modo più dettagliato il campo d’azione dell’Unione.  
Il nuovo trattato conserva l’originaria denominazione, suddividendosi in sei Titoli, ma 
eliminando la struttura dei Tre Pilastri (dinamica già affiorata con la fusione del Primo e 
del Terzo Pilastro nel Trattato di Amsterdam). Le novità principali riguardano i primi tre 
Titoli, che comprendono le Disposizioni generali, le Disposizioni relative ai principi 
democratici e le Disposizioni sulle istituzioni.  
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Il primo Titolo contiene un esplicito riferimento ai valori su cui l’unione è fondata: i “valori 
del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti 
a minoranze”; il proposito di “promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi 
popoli”; uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne”; “combatte 
l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la 
parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore, 
la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo 
sviluppo del patrimonio culturale europeo”.297 Inoltre vi è una chiara ripartizione tra le 
competenze degli Stati membri e dell’Unione: “qualsiasi competenza non attribuita 
all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” e ancora “L'Unione rispetta 
l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella 
loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie 
locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di 
salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela 
della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva 
competenza di ciascuno Stato membro”, oppure “la delimitazione delle competenze 
dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione 
si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità”.298 L’Articolo 6 contiene il 
riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, dichiarata in precedenza a 
Nizza.  
Il Titolo II invece si concentra sul paradigma democratico. In particolare sono accolti i 
princìpi della democrazia rappresentativa, espressa a livello dell’Unione nel Parlamento 
europeo (Articolo 8a), e l’istituzione di un dialogo democratico e aperto, comprendente il 
diritto d’iniziativa dei cittadini europei (Articolo 8b). E’ inoltre rafforzato il ruolo dei 
Parlamenti Nazionali nell’ambito dell’Unione: “I parlamenti nazionali contribuiscono 
attivamente al buon funzionamento dell'Unione”,299 partecipando ai processi decisionali 
come previsto dall’Articolo 8c.  
Nel Titolo III (Disposizioni relative alle istituzioni) trovano espressione le norme che 
modificano gli organi istituzionali dell’Unione Europea, senza introdurne di nuovi. Essi 
sono, come in precedenza: Parlamento Europeo, Consiglio europeo, Consiglio (dei 
Ministri), Commissione, Corte di Giustizia e Banca centrale europea.  
Il Parlamento Europeo, insieme al Consiglio, esercita la funzione legislativa e la funzione di 
bilancio; viene inoltre definitivamente prevista la sua composizione di 750 membri e la 
loro ripartizione nazionale.300 I membri sono eletti secondo democrazia rappresentativa e 
non sono vincolati da istituzioni né da mandato imperativo.301  La procedura di co-
decisione legislativa tra il Parlamento e il Consiglio è rafforzata, comprendendo la maggior 
parte delle questioni e dei settori comunitari.302 La funzione di bilancio è rinvigorita, 
concedendo al parlamento la titolarità della firma finale per l’adozione del bilancio 
annuale,303 e rafforzando le sue funzioni di controllo, principalmente nei confronti della 
Commissione. Il parlamento elegge il Presidente della Commissione e dispone di un 
effettivo potere di censura nei confronti del collegio della Commissione, tramite un 
meccanismo di sfiducia.304 Inoltre è dotato della possibilità di interrogazioni al Consiglio e 
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viene definita una procedura di cooperazione interparlamentare tra il Parlamento Europeo 
e i Parlamenti nazionali, finalizzata a migliorare l’efficacia del meccanismo istituzionale 
dell’Europa.305 
Il Consiglio europeo, composto dai Capi di Stato dei membri dell’Unione, si conferma 
come l’organo di indirizzamento politico comunitario: esso “dà all'Unione gli impulsi 
necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali”;306 
non esercita funzioni legislative all’interno del diritto comunitario (conservando nella 
sostanza il triangolo istituzionale esecutivo-legislativo di Commissione, Consiglio e 
Parlamento), ma esercita il monopolio della Politica estera e di sicurezza comune 
(PESC).307  Assume inoltre grande importanza la figura dell’Alto Rappresentante, che 
agisce in qualità di mandatario del Consiglio europeo, nella guida centralizzata di politica 
estera e sicurezza comune. 308  Quest’organo, continuando a votare a maggioranza 
qualificata, detiene salda la sua caratteristica confederale, nonostante i suoi atti diventino 
oggetto di controllo giurisdizionale da parte della Corte di Giustizia. È inoltre responsabile 
di eventuali nuove adesioni, che dovrà controllare, regolare e permettere, nonostante 
l’obbligo di approvazione a livello nazionale dei singoli Stati membri.309 Un ultimo aspetto 
fondamentale di quest’organo riguarda il procedimento di modifica o di revisione dei 
Trattati.310 Se da un lato il potere d’iniziativa per le modifiche risiede nei governi degli Stati 
membri, nel Parlamento europeo o nella Commissione, dall’altro spetta al Consiglio 
europeo adottare mediante maggioranza semplice una decisione favorevole o contraria alle 
modifiche stesse, che di conseguenza sono governate dall’impostazione intergovernativa di 
quest’organo.  
Il Consiglio dei Ministri, composto da un rappresentante ministeriale di ogni Stato 
membro, abilitato a impegnare il proprio governo, è l’istituzione decisionale dell’UE, pur 
condividendo assieme al Parlamento la funzione legislativa e di bilancio.311 Esso si riunisce 
in varie compagini, a seconda dell’argomento trattato, all’interno delle quali ciascuna 
nazione dispone sovranamente del proprio voto: esso è strutturato in modo da poter dare 
voce in capitolo ai diversi interessi nazionali e particolari.312 Esso esercita inoltre la 
funzione esecutiva in materia di politica estera (il cui indirizzamento viene delineato dal 
Consiglio europeo).313 Prevede tre distinti sistemi di votazione: a maggioranza qualificata, 
a maggioranza semplice e all’unanimità.314 La ripartizione e la ponderazione dei voti 
spartiti tra i membri all’interno del Consiglio è uno degli argomenti più delicati. A 
differenza dell’altro organo confederale, il Consiglio europeo non conta un singolo voto per 
ogni rappresentante, ma attribuisce un valore diverso a ciascuno Stato, a seconda della sua 
importanza demografica all’interno dell’Unione. La suddivisione e la ponderazione dei voti 
tra i 25 membri, come si nota anche nei precedenti trattati (specialmente a Nizza), è un 
argomento di costante conflitto, poiché comprende l’incisività che ogni singolo Stato riesce 
ad assicurarsi all’interno dei meccanismi decisionali europei e le alleanze tra piccoli o 
grandi Stati, per creare stalli istituzionali come maggioranze solo de facto. Importanza 
inoltre accentuata dall’ingresso dei nuovi Stati dell’est, che rende i meccanismi decisionali 
confederali ancora più complicati.315 
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La Commissione ha il compito generale di rappresentare e tutelare gli interessi dell’Unione 
Europea, e non degli Stati membri.316 I suoi membri sono, come sono sempre stati, 
totalmente indipendenti, per un numero di 28 componenti. Essi agiscono collettivamente, 
non come rappresentanti degli Stati membri, ma come individui nell’esclusivo interesse 
dell’Unione Europea.317 La nomina della Commissione con il Trattato di Lisbona inizia ad 
articolarsi in modo più complesso, nonostante un criterio fondamentale rimanga la 
competenza tecnica dei suoi membri. L’elezione del suo Presidente, proposto dal Consiglio 
europeo, dipende da una votazione del Parlamento Europeo e quindi dalle forze politiche 
al suo interno. Anche gli altri membri della Commissione sono soggetti all’approvazione 
del Parlamento europeo, e la Commissione stessa, collettivamente, è responsabile davanti 
ad esso, che detiene il potere di censura.318 Questo legame, tra il Parlamento Europeo e la 
composizione della Commissione, ha importanti risvolti all’interno dell’Unione. La 
Commissione resta l’organo più imputabile all’Unione nel suo complesso e ne costituisce il 
braccio vitale. Essa detiene l’iniziativa legislativa, il controllo e la vigilanza 
sull’applicazione da parte degli Stati dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni 
europee e il coordinamento degli stessi, l’esecuzione del bilancio e la rappresentanza 
esterna per tutte le materie che non comprendono la PESC,319 oltre l’attuazione delle 
politiche comunitarie, specialmente per quanto riguarda il mercato e le politiche 
economiche. Il ruolo del suo Presidente, che agisce in stretto rapporto con l’Alto 
rappresentante, è inoltre rafforzato, sia all’interno della Commissione, sia nei rapporti con 
il Parlamento Europeo, al quale risponde.320   
 
Le ultime osservazioni riguardano il diritto di recesso da parte di uno Stato membro. Esse 
sono definite nell’Articolo 49a, che recita: ”Ogni Stato membro può decidere, 
conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione”. L’introduzione 
di questa nuova norma è una novità nell’architettura politica europea. La logica 
funzionalista aveva giustificato l’integrazione europea come un naturale processo di 
allargamento, e di conseguenza non si era mai nemmeno presa in considerazione la 
possibilità per uno Stato membro di uscire unilateralmente dall’organizzazione europea.  
La responsabilità di trattare con lo Stato uscente era individuata nei centri confederali (i 
due Consigli, come indicato nell’Articolo 49a), che avrebbero dovuto deliberare a 
maggioranza qualificata o all’unanimità. Nonostante le tappe di un’eventuale uscita non 
fossero definite in modo chiaro, l’inserimento di quest’Articolo nel Trattato sarà 
fondamentale nella stagione di critiche all’Unione Europea, trattata nel terzo capitolo.  
 
Come considerare gli sviluppi di Lisbona alla luce dei paradigmi?  
 
Innanzi tutto si può confermare la presenza dei tre paradigmi all’interno del Trattato di 
Lisbona. Il paradigma federale continua a crescere al di fuori del Trattato (con il 
proseguimento del cammino della BCE e dell’Unione monetaria), mentre pare essere 
ridimensionato all’interno dello sviluppo di Lisbona. La Commissione, uno dei principali 
centri federali analizzati in questo capitolo, si pone in una relazione sempre maggiore con 
il Parlamento Europeo dal quale, se non dipende, quanto meno ne è influenzata, 
specialmente grazie al potere di nomina e di censura verso la Commissione assegnato a 
quest’ultimo. A causa di questa relazione, in parte subordinante, uno degli organi 
principali del paradigma federale sembra uscire dal Trattato di Lisbona con caratteristiche 
meno indipendenti di quanto aveva goduto in precedenza. Inoltre la stretta comunanza in 
																																																								
316 Sulla Commissione si veda anche Gerli, Compendio di Diritto dell’Unione Europea, cit., 74-82. 
317 Come sempre stato in precedenza. 
318 Trattato di Lisbona, Articolo 9d. 
319 Gerli, Compendio di Diritto dell’Unione Europea, cit., p. 77. 
320 Ibid. 
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diverse materie con il Parlamento Europeo sembra avvicinare anche i due paradigmi, 
federale e democratico, che si trovano ora in un rapporto più stretto che mai. Una 
conseguenza di questo forte vincolo, che avvicina il centro federale e quello democratico, è 
la nuova pratica del ‘candidato di punta’.321 Allo scopo di dare alle campagne elettorali 
nazionali, in occasione delle votazioni per il Parlamento Europeo, una maggiore unità, le 
coalizioni di partiti all’interno del Parlamento Europeo decidono di designare i propri 
candidati per la futura guida dell’esecutivo europeo, la Commissione. Tale pratica mostra 
come i vari paradigmi, in questo caso democratico e federale, promuovano la dialettica di 
fusione e di combinazione all’interno della struttura europea. Si può inoltre notare come, 
presentando un candidato di area politica per la guida della Commissione europea, si tenti 
in un certo senso di ‘politicizzare’ un istituto prima totalmente indipendente dalle aree 
politiche e solamente tecnico.322 
 
Contestualmente il paradigma confederale, sulla scia degli sviluppi pattizi di Amsterdam e 
Nizza, continua a progredire, occupando sempre maggiore spazio all’interno della struttura 
comunitaria. Innanzitutto non viene modificata la logica confederale ed intergovernativa 
che regola la politica estera, ancora saldamente nelle mani degli organi confederali. Inoltre 
vengono accentuati l’importanza delle tematiche assegnate ai due Consigli e 
l’accrescimento del ruolo dei governi al loro interno: se infatti l’Euro e la coordinazione del 
mercato e della moneta comune sono materie ‘comunitarizzate’ (grazie alla gestione della 
Commissione e della BCE), le politiche fiscali e di bilancio, collegate alla moneta comune, 
sono decentrate nei singoli Stati,323 che tramite le conferenze intergovernative, hanno 
modificato e introdotto misure e pacchetti relativi all’Euro (come il Patto di Stabilità e 
Crescita, e i seguenti Two e Six Packs, solo per citarne alcuni).324  
Aumentando inoltre il potere decisionale del Consiglio europeo e delle sue riunioni (che da 
una media di due sono passate dopo il 2010 a sette all’anno), sembra che il Trattato di 
Lisbona abbia istituzionalizzato una preminenza del metodo intergovernativo e 
confederale, con il monopolio su competenze comunitarie, come il futuro sviluppo pattizio 
o l’adesione di nuovi membri, e conquistando una parte del potere legislativo e decisionale, 
precedentemente privilegio della Commissione. 325  La separazione dei poteri a livello 
europeo di conseguenza rispecchia la fusione dei paradigmi. Con lo sviluppo di Lisbona si 
assiste a un’ulteriore ibridizzazione del modello confederale e del modello federale, con 
l’innesto democratico (che però ha controllo solo sui centri federali). Il modello 
confederale ci sembra comunque quello che sperimenta lo sviluppo preminente, 
specialmente considerando l’arco storico e il Trattato di Maastricht, all’interno del quale, a 
differenza di ora, il paradigma federale aveva conosciuto la sua più grande espressione. 
All’interno dei centri confederali gli Stati tornano a reclamare potere decisionale e 
sovranità, tema che caratterizzerà il prossimo capitolo ancor più che questo. 
 
La competizione tra i vari paradigmi è ancora viva e dinamica con il Trattato di Lisbona, 
all’interno del quale il paradigma confederale conquista centralità, sfumando i poteri e le 
responsabilità dei centri decisionali europei. Il rapporto tra i vari paradigmi è di 
conseguenza finora, come è sempre stato, soggetto a tensioni, che privilegiano l’uno o 
l’altro modello, a seconda delle congiunture storiche.  

																																																								
321 Si veda Olivi, cit., pp. 333-334. 
322 Cfr. Fabbrini, cit., pp. 35-39. 
323 Ibid. p. 44.  
324 Ibid. Si noti inoltre come queste misure definite ‘tecniche’ sono state prese in sedi politiche, quelle 
confederali. In un certo senso si può affermare che, come vi era stata una politicizzazione dei centri tecnici, si 
assista allo stesso tempo a una spoliticizzazione nei centri politici, che assumono regole e parametri sempre 
maggiori al fine di definire il loro indirizzo politico.  
325 Fabbrini, cit., pp. 46-47.	
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Capitolo 2. 

Le critiche all’Europa 
 
2.1 Le prime critiche del Partito Comunista Italiano 
 
Nel primo capitolo si è tracciata la storia di quelle idee che hanno contribuito a creare la 
Comunità politica europea. In questo capitolo si mostrano invece le linee di pensiero che 
hanno criticato, a tratti ferocemente, lo sviluppo di tale Comunità. Si adotterà, come nel 
precedente, una prospettiva storico-filosofica, partendo da un’indagine sulle prime critiche 
risalenti alla nascita della Comunità Europea, per poi affrontare le questioni più attuali. 
Per fare questo, si analizzeranno le posizioni dei Partiti Comunisti dei paesi occidentali 
(principalmente quelle del Partito Comunista Italiano) che, nel dibattito interno al loro 
paese, si opposero per primi agli sviluppi istituzionali della Comunità: per diversi anni 
furono i maggiori, e forse gli unici, critici dell’Europa istituzionale. Ci si soffermerà poi, 
dopo le svolte dei Partiti Comunisti, sulla stagione degli anni ’80, principalmente 
nell’Inghilterra dominata dal Thatcherismo, durante la quale le critiche e lo scetticismo 
verso l’Europa uscirono dai margini per conquistare vigore e scena politica. Dagli anni ’90 
in poi si analizzerà lo scetticismo propriamente detto verso le istituzioni europee, che si 
estenderà a molti partiti politici di diverse nazionalità. Tale scetticismo, che assumerà poi 
il nome di Euroscetticismo,1 è passato dall’essere una posizione di nicchia e ‘ideologica’ ad 
assumere caratteri centrali nel dibattito europeo degli anni Duemila, e a critiche sia 
strutturali che ideologiche. Per indagare l’ultima fase delle critiche all’Unione Europea, 
quella in concomitanza con le sue crisi, saranno presi in considerazione alcuni partiti 
politici di diverse nazionalità, che hanno assunto tratti di critica alle istituzioni 
comunitarie europee come caratteristici della propria politica.  
 
Come delineato nel primo capitolo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la prima Comunità 
Europea non era veramente europea o meglio, comprendeva solamente i sei paesi aderenti 
dell’Europa occidentale, mentre una vastissima parte dell’Europa a est di Vienna si andava 
allineando sotto il vessillo dell’Unione Sovietica. Questa divisione portava con sé, oltre che 
lontane ferite e separazioni, due idee totalmente opposte di organizzazione politica, sociale 
ed economica: da un lato vi era la nuova Europa, sotto la bandiera statunitense, che si 
faceva promotrice degli ideali di universalità, libertà, democrazia e libero commercio; 
dall’altro vi era l’Europa dell’est, sotto la guida sovietica, con i suoi ideali di uguaglianza, 
socialismo e centralizzazione del potere. Due impostazioni di pensiero agli antipodi, 
specialmente per quanto riguarda l’economia. Proprio su questo fronte nasce una delle 
principali critiche che i Partiti Comunisti dell’Europa occidentale faranno valere contro lo 
sviluppo delle istituzioni europee: la critica economica al sistema di produzione e al libero 
mercato che l’Europa occidentale andava assumendo, specialmente dopo l’inizio del Piano 
Marshall. La seconda critica, nascente dalla stessa matrice, era volta all’organizzazione 

																																																								
1 Il termine Euroscetticismo viene coniato in Inghilterra a fine anni ’80 in ambito giornalistico (il Dizionario 
di Oxford introduce la parola dal 1986, riportando una definizione del Times), in proposito si veda anche 
Robert Harmsen, and Menno Spiering, Euroscepticism: Party Politics, National Identity and European 
Integration, Rodopi Editor, Amsterdam-New York 2014, p. 15. La sua accezione di “atteggiamento ostile 
verso l’Unione Europea” è accettata anche come sua definizione. È stato a lungo ritenuto una prerogativa 
storica del Regno Unito (Harmsen, Spierging, cit., p. 13), proprio per il suo burrascoso rapporto con la 
Comunità Europea; ma tale atteggiamento si è allargato, come sarà descritto nel Capitolo, in generale a tutto 
il continente. Di conseguenza verranno poste sotto questa denominazione tutte le critiche all’Unione Europea 
descritte dopo la stagione del Thatcherismo, durante la quale il termine venne coniato. Prima di questo 
periodo non si userà il termine euroscetticismo, anche se si analizzeranno critiche verso la Comunità 
Europea.  
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sociale e politica. La terza, legata anch’essa alle due opposte ideologie, era rivolta contro il 
presunto imperialismo e militarismo della nascente Comunità Europea.  
 
Per prima cosa si prenderanno in considerazione queste tre tipologie di critiche, la 
divisione dell’Europa, la critica economica e la critica militare, avvalendoci dei dibattiti 
parlamentari svolti in Italia, in occasione delle discussioni sulle ratifiche e sullo sviluppo 
dei Trattati. In questa sede gli interventi dei parlamentari italiani comunisti sono 
illuminanti a proposito delle critiche appena abbozzate.  
 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, come tratteggiato all’inizio del primo capitolo, 
nell’Europa occidentale si affacciano le richieste di cooperazione, pace e sviluppo, in 
opposizione alle barbarie degli anni precedenti. Come risposta a queste richieste si assiste 
ai preliminari lavori di sviluppo e di teorizzazione della Comunità politica che aderirà al 
Piano Marshall, prenderà parte alla Nato, e formerà la prima Comunità Europea.2 Proprio 
nel Novembre del 1948, alla Camera del Parlamento Italiano, si assiste a un ciclo di sedute 
innescate da alcune mozioni parlamentari, nelle quali si discute dell’adesione al Piano 
Marshall, dell’impegno dell’Italia nel Blocco occidentale e dell’indirizzo dei paesi membri 
dell’OECE verso una Federazione Europea. 3  I punti focali della discussione erano 
naturalmente i sottintesi economici e militari del piano Marshall e la possibilità di creare 
una Federazione Europea. In quest’occasione emergono alcune critiche verso tali propositi, 
che verranno ora sintetizzate. Partendo dalla stessa considerazione che, dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, aveva portato molti uomini politici e governativi a lavorare alla 
creazione di un’Europa istituzionale (la volontà di Pace), gli esponenti della sinistra 
italiana arrivano a conclusioni totalmente diverse da quelle viste nel primo capitolo. 
Secondo queste tesi, i nuovi propositi di cooperazione internazionale (Federazione 
Europea), e restaurazione economica (sotto l’egida statunitense del Piano Marshall) 
nascondevano in realtà obiettivi diversi, principalmente politici e militari:  
 

Si denuncia la politica estera del Governo e in particolare nella preannunciata 
adesione alla trasformazione in alleanza politica degli accordi economici tra le Nazioni 
aderenti al Piano Marshall e il deliberato proposito di impegnare il paese nel blocco 
militare delle potenze occidentali liquidando la legittima istanza di una politica di 
neutralità; afferma che l’interesse della Nazione impone al governo di astenersi da atti 
o manifestazioni interpretabili come adesione dell’Italia ad alleanze o blocchi che 
abbiano direttamente o indirettamente contenuto militare.4  

 
Come si evince da queste poche righe, in primis è denunciato il proposito di tramutare in 
alleanza politica e militare gli accordi economici relativi al Piano Marshall. Il Piano 
Marshall e la politica estera statunitense d’altronde erano profondamente collegati.5 L’idea 
fondamentale era di attirare, tramite aiuti economici, i diversi attori internazionali 
all’interno della propria sfera ideologica e politica. Questa mentalità s’inseriva all’interno 
di quella divisione in blocchi che si stava realizzando, specialmente in tutta Europa, ma più 
in generale anche nel panorama globale. Il Piano Marshall inoltre, dal lato strettamente 
economico, portava avanti due di quelli che sarebbero diventati i pilastri dell’Unione 
Europea, i dogmi di crescita e produttività.6 L’impostazione economica occidentale e 
americana poneva un forte accento su questi due aspetti della vita economica, a discapito 

																																																								
2 Cfr. Capitolo 1.3. 
3 I° legislatura alla Camera, Mozioni Nenni e Giacchero sulla Federazione Europea. 
4 Vincenzo Guizzi, L’Europa in Parlamento, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 4. 
5 Del Pero, Libertà e impero, cit., pp. 277-302. 
6 Ibid. p. 289. 
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di altri, perseguiti invece dalle economie socialiste dell’est, come l’uguaglianza e il controllo 
della produzione.  
Come evidenzia anche Del Pero, il tentativo di costruzione di un’egemonia statunitense 
non era velato, era anzi uno degli obiettivi primari del Piano Marshall, inserito saldamente 
nella Dottrina Truman.7  Proprio tale proposito è di nuovo preso d’assalto dalla critica 
parlamentare italiana: “Ecco le ragioni della nostra diffidenza verso il piano Marshall, nel 
quale vediamo uno strumento economico della dottrina Truman”.8 Questi aiuti strutturali 
sottolineano quindi la natura prettamente politica e psicologica della nuova alleanza 
occidentale che si stava formando: ottenere determinati aiuti economici, finalizzati alla 
ricostruzione, era una condizione accessibile solamente ai membri del Patto Atlantico.9 E 
quei paesi che usufruivano degli aiuti economici finivano direttamente sotto la sfera 
d’influenza americana, che contribuiva a dividere l’Europa in due blocchi. Dall’inserimento 
dell’Europa occidentale e della prima Comunità Europea in questa sfera d’influenza 
economica e militare statunitense (avallata e permessa dal Piano Marshall), deriva la terza 
critica, quella sulla divisione dell’Europa in due blocchi, e sul proposito di mantenere una 
neutralità.  
La divisione dell’Europa quindi portava con sé oltre allo scontro economico, anche un 
problema geografico e militare, quello della ‘cortina di ferro’ e della separazione delle due 
Europe. A causa dell’adesione dell’Europa occidentale al blocco americano, sembrava 
essersi riproposto quello scisma ideologico che per tantissimi anni aveva creato fratture 
all’interno dell’Europa. “Anche battezzata Unione Europea l’alleanza occidentale rimane 
l’alleanza occidentale, cioè una formazione politico-militare che non unisce, ma divide 
l’Europa“.10  
La minaccia della Guerra Fredda di conseguenza era accentuata, secondo i critici, proprio 
dalla creazione dell’Europa occidentale, che prendeva parte al conflitto ideologico e 
militare nascente, rinunciando alla prospettiva di neutralità: “Il partito comunista deve, in 
determinate circostanze, sostenere una politica di neutralità”.11 
 
Da queste posizioni prende corpo anche la critica al presunto militarismo, contenuto nei 
progetti di alleanza occidentale, che prendeva le mosse dal Piano Marshall: “Dalla 
propaganda si è passati all’organizzazione economica, dall’organizzazione economica a 
quella politica, dall’organizzazione politica si sta passando, o si è passati, ai patti militari, 
alle armi.”12  
Non solo aleggiava su tutta Europa lo spettro della guerra passata, ma iniziava anche ad 
affacciarsi la Guerra Fredda. La divisione in blocchi e l’allineamento dell’Europa 
occidentale con lo schieramento americano aumentavano la preoccupazione per l’aspetto 
militare, che era di sicuro presente nella mentalità statunitense. Tale problema è rilevante 
particolarmente per quanto riguarda le basi americane in Europa occidentale, 
specialmente in Germania. Il riarmo della zona ovest dei territori tedeschi, all’interno di un 
più vasto paradigma statunitense, era sicuramente una questione di primaria importanza. 
Quello che affermano i primi critici è quindi che, tramite gli aiuti economici, gli americani 
in realtà abbiano mire prettamente militari: “Fare della Germania l’arsenale e la piazza 
d’armi della guerra di domani”.13 

																																																								
7 Del Pero, Libertà e impero, cit., pp. 290-295. 
8 Guizzi, L’Europa in Parlamento, cit., p. 14. 
9 Togliatti: “Gli stati uniti acconsentiranno ad aiutare solamente quagli stati che saranno pronti a far parte di 
un sistema difensivo comune”. Guizzi, L’Europa in Parlamento, cit., p. 59. 
10 Guizzi, L’Europa in Parlamento, cit., p. 9. 
11 Ibid. p. 49. 
12 Ibid. p. 53. 
13 Ibid. p. 16. 
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Si critica quindi il proposito statunitense di servirsi dell’Europa occidentale come basi 
d’appoggio e Stati satellite per primeggiare nella nuova guerra contro l’URSS.  
 
La discussione si spinge più in là e prende in considerazione la creazione di una Comunità 
Istituzionale Europea, affermando che tale Comunità è semplicemente uno ‘specchietto per 
le allodole’, che nasconde gli obiettivi economici e militari statunitensi: “Non si vuole 
sentir parlare del Patto di Bruxelles né del Patto Atlantico, preferendo la forma ambigua 
dell’Unione Europea, che è poi la stessa cosa sotto un nome diverso”.14  
Una stretta correlazione è individuata tra la nascente organizzazione europea e il Patto 
Atlantico (in seguito NATO), e quindi la politica estera americana. Un ulteriore attacco alla 
nascente istituzione proviene dalla critica alla struttura federale che si intende dare alla 
nascente Comunità, le così dette ‘illusioni federalistiche’: “Il federalismo non è una 
soluzione ma un’evasione, una fuga nell’astratto”.15 Nonostante le differenze di visione che 
vi erano sulla nuova e nascente Europa, evidenziate nel primo capitolo, i primi critici della 
nuova istituzione non hanno dubbi, l’Europa Federale è una fuga nell’astratto, e pende 
pericolosamente verso la sudditanza, nei confronti degli Stati Uniti, che andrebbe fuggita, 
al fine di rimanere una potenza autonoma:  “Bisogna avere il coraggio di prendere le nostre 
decisioni senza evadere dal reale nell’irreale. La decisione che noi proponiamo è di 
organizzare il paese: in libera democrazia autonoma”.16 I federalisti, con i loro propositi di 
trasferire la sovranità statale in seno alla nuova Europa Federale, non facevano che 
aumentare quei timori di dipendenza dall’America e d’inserimento nel sistema economico 
e militare americano, che l’Europa Federale avrebbe abbracciato, lasciando senza parola gli 
Stati Nazione.  “Concretamente questa Europa federata non è altra cosa che quel gruppo di 
paesi aderenti all’organizzazione europea di cooperazione economica, e cioè al Piano 
Marshall”.17 
In una frase sintetica, questa Europa sanciva “la completa dipendenza dei popoli 
dell’Europa occidentale dal capitalismo nord americano”.18 
 
In queste esposizioni sono dunque messe in luce due fondamentali problematiche riguardo 
alla discussione sull’Europa istituzionale: quella economica e quella militare. Esse sono 
strettamente collegate e da esse derivano le altre due: la divisione dell’Europa e l’adesione 
alla sfera statunitense da parte di quella occidentale, a scapito della neutralità.  
Se si possono accettare le critiche economiche (provenienti da un’area ideologicamente 
opposta al libero mercato e ai suoi dogmi), e quelle della mancanza di neutralità/divisione 
che l’Europa andava assumendo all’interno dello scenario post Seconda Guerra Mondiale, 
sembrano invece meno plausibili le critiche nel senso del militarismo e dell’imperialismo 
che andava assumendo la nuova formazione europea. Se è innegabile che gli Stati Uniti, 
tramite i loro aiuti economici, tentassero di attirare i vari Paesi nella loro sfera d’influenza 
e riempissero i loro territori di basi militari, il millantato militarismo europeo non si è mai 
concretizzato; anzi, l’Europa occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale, come 
evidenziato nel primo capitolo, avrebbe faticato negli anni successivi a presentarsi sullo 
scenario internazionale come credibile polo militare. Questa questione è messa 
nuovamente al centro della discussione all’inizio degli anni ’50, grazie al proposito di 
creare una vera e propria alleanza militare, la CED. 
 

																																																								
14 Guizzi, L’Europa in Parlamento, cit., p. 9. 
15 Ibid. p. 20. 
16 Ibid. p. 21. 
17 Ibid. p. 56. 
18 Ibid. p. 57. 
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La seconda mozione parlamentare che prenderemo in considerazione riguarda le 
discussioni sulla possibile creazione di un esercito europeo, e in essa ritroviamo diverse 
critiche che abbiamo appena tratteggiato.  
Innanzi tutto il Senatore Lussu (PSI) pone l’accento in questa occasione sulla mancanza di 
neutralità, che il proposito di un esercito comune alla Federazione Europea avrebbe 
accentuato, aumentando il grado di dipendenza americana dei Paesi dell’Europa 
occidentale: “La madre certa oggi potrebbe considerarsi l’America”;19 per poi ricordare che 
far parte della sfera d’influenza americana, specialmente dopo la creazione di un esercito 
comune, non solo avrebbe diviso ulteriormente in due l’Europa, ma avrebbe aumentato 
anche il grado di aggressività e sospetto verso le parti orientali del vecchio continente:  
“Esistono due Europe, geograficamente e politicamente. È quindi una mezza Europa, 
quella che si vorrebbe costruire. Bisogna riconoscere al nucleo occidentale un valore 
scarso, perché comprendente un’esigua parte dell’Europa, ma un valore aggressivo rispetto 
all’oriente”.20 
Nel suo discorso il proposito di creare un esercito europeo viene criticato non solo a causa 
della mancanza di neutralità, ma anche per il ruolo che andrebbe a ricoprire all’interno del 
processo d’integrazione europea: creare l’esercito prima di (o al fine di) creare la 
Federazione Europea, come testimoniano queste frasi. “Oggi il problema (dell’Europa) è 
posto in termini crudi e brutali. L’armamento, l’armamento innanzi tutto! Quello che conta 
è l’armamento, tutto il resto passa in seconda linea”.21 “È con una mentalità di guerra che 
si reclamano gli Stati Uniti d’Europa: prepariamo immediatamente l’esercito. Ecco quello 
che conta, l’Europa verrà poi da sé”. 22 
Nella sua forma più esplicita e tagliente: “Inversamente a quanto avvenuto nella storia di 
tutti i popoli, nella costituzione dei loro Stati, uno Stato, quello europeo, uscirà dal suo 
esercito: prima l’esercito, e poi lo Stato democratico naturalmente”.23 
Non si risparmiano nemmeno critiche al funzionamento stesso dell’esercito e alla sua 
composizione: “Non bisogna dimenticare che si tratta di un esercito europeo, ma integrato, 
non cioè un esercito normale, comune, europeo, ma un esercito eccezionale, integrato”.24 
 
Gli stessi toni echeggiano anche nell’intervento del Senatore Pastore, del Partito 
Comunista Italiano. Innanzi tutto vi è la stessa preoccupazione sulla matrice nord 
americana del progetto: “I popoli europei sentono marciare le truppe dei vari generali 
politicanti, dei vari Mac Arthur e gli strilli isterici dei vari senatori americani, che sognano 
bombe atomiche a destra e a sinistra”.25  Tenta inoltre di denunciare il militarismo 
americano, che trarrebbe vantaggi da un esercito europeo:  “Le preoccupazioni paiono 
evidenti sul campo internazionale oggi: l’intervento nord americano e la volontà nord 
americana di continuare la guerra per avere le sue posizioni militari ai confini della Cina e 
dell’Unione Sovietica”.26 E anche la questione della dipendenza dalla politica militare 
americana non è dimenticata:  “Parlando di esercito integrato si è dimenticato un piccolo 
particolare: bisogna aggiungere con comando nordamericano”.27 
Vi è allo stesso modo la preoccupazione circa la neutralità e il non allineamento con i 
blocchi, che l’Europa dovrebbe perseguire, al contrario della scelta di campo che è ormai 
intrapresa: “Il punto di partenza della Federazione Europea è stata una prima scelta tra 

																																																								
19 Ibid. p. 148.	
20 Ibid. p. 154. 
21 Ibid. p. 148. 
22 Ibid. p. 149. 
23 Ibid. p. 152. 
24 Ibid. p. 152. 
25 Ibid. p. 156. 
26 Ibid. p. 169. 
27 Ibid. p. 160. 
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l’Unione Sovietica e l’America”.28 E ancora: “La propaganda federalista è fatta in modo da 
presentare per i popoli europei una possibilità di autonomia e quindi indipendenza dalle 
parti, mentre in realtà voi volete fare l’esercito europeo e la federazione europea per unirvi 
a una delle due parti”.29 
Allo stesso tempo però s’introduce la problematica della sovranità nazionale (la cui 
cessione in un ambito strettamente sensibile come l’esercito fu la primaria causa del 
fallimento dei progetti della CED): “La mozione insiste sulla limitazione della sovranità 
nazionale, come se la sovranità, l’indipendenza e la libertà del nostro paese non fossero già 
abbastanza limitate dai fatti stessi”.30 Se da un lato è innegabile che l’America stesse 
disseminando per tutta l’Europa occidentale basi militari e che, di fatto, limitasse 
determinate manovre d’azione che prima appartenevano alla sovranità nazionale, dall’altro 
la rinuncia spontanea di essa e l’integrazione di un esercito a livello europeo sotto il 
comando americano, avrebbero per i critici rappresentato un ulteriore passo verso 
l’erosione dello Stato-Nazione a cui si stava assistendo in Europa, specialmente per quegli 
Stati che erano usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale.31 
I deputati s’interrogano inoltre sul precario funzionamento che andrebbe ad assumere 
l’esercito integrato (anche nel primo capitolo ci si era chiesti, tra le altre cose: da chi 
sarebbe stato composto? A chi avrebbe risposto?):  “Non si capisce bene cosa significhi 
integrato: vuol dire che dentro l’esercito italiano ci saranno truppe straniere o che esso 
sarà integrato in altre truppe straniere?”32 
E infine è attaccato il proposito di costruire una federazione partendo prima dall’esercito: 
“Credete che, per fare la federazione, la prima iniziativa da prendersi sia quella di formare 
l’esercito?”33 
Partendo dall’esercito si arriva anche a un’altra critica molto acuta, che prende in 
considerazione il sistema economico e la libertà a esso sottintesa:  
 

Si tratta della lotta tra due sistemi sociali diversi (ndr. America e Russia), i quali 
hanno una base economica diversa e quindi hanno necessariamente una morale, un 
diritto e una concezione della libertà diverse. Oggi qual è la libertà fondamentale della 
nostra società? È la libertà di possedere i mezzi di produzione, le macchine, gli 
strumenti di lavoro, la terra (…) questo è il problema fondamentale. Ne viene una 
diversa concezione della libertà, dei diversi rapporti sociali. Voi volete ad ogni costo 
che questa vostra libertà sia la libertà definitiva e migliore, e non vi accorgete che 
questa è la libertà del secolo ventesimo, è la libertà capitalista.34 

 
Questo attacco, nonostante non ci paia in tema con quello circa l’esercito europeo, si 
inserisce nel filone della critica economica, e mostra un assunto allora abbastanza 
accettato: se nell’Europa occidentale e in Nord America si era sacrificato in parte il 
proposito di uguaglianza al fine di allargare le libertà (principalmente economiche), 
all’interno dei paesi socialisti era avvenuto il contrario, si erano sacrificate parti delle 
libertà al fine di perseguire una maggiore uguaglianza.35  
 
Ci sentiamo quindi di affermare che i lavori di preparazione alla CED e a un esercito di 
difesa comune hanno affrontato diverse critiche: quelle più generali contro il militarismo 

																																																								
28 Ibid. p. 158. 
29 Ibid. p. 161. 
30 Ibid. p. 163.	
31 Cfr. Capitolo 1.3. 
32 Guizzi, L’Europa in Parlamento, cit., p.160. 
33 Ibid. p. 162.  
34 Ibid. p. 165. 
35 Per questa riflessione si veda Giovanni Orsina, La democrazia del narciso, Marsilio Editori, Venezia, 2018, 
pp. 28-40.	
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insito nella nuova comunità, quelle che riguardano la mancata neutralità del proposito 
stesso dell’esercito (e quindi della divisione geografica e politica europea), quelle che 
attaccano i propositi di costruire un’entità politica (la federazione europea) a partire 
dall’esercito, quelle che ne mostrano i problemi di funzionamento (annessa la cessione di 
sovranità statale che, come delineato nel primo capitolo, ci sembra la vera causa del 
fallimento della CED); infine vi è stata l’occasione anche per continuare la critica 
economica già presente nei dibattiti precedenti. Se da un lato sono innegabili i propositi 
dell’Europa occidentale di schierarsi con il blocco nord americano, e le critiche sul difficile 
funzionamento di un tale esercito, dall’altro ci sembra che le critiche più generali sul 
militarismo intrinseco alla nuova comunità siano state quantomeno eccessive, contando la 
storia di fallimenti di questi progetti e dell’incapacità europea di fornire una credibile 
posizione militare durante tutto l’arco della sua esistenza, come messo in luce nel primo 
capitolo.  
 
 
La terza mozione di cui ci occupiamo prende in considerazione la nuova Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio. Questo dibattito parlamentare, che ha luogo tra il 12 e 
il 16 luglio 1952, riguarda la ratifica del Trattato CECA. Durante il suo svolgimento si 
assiste a una feroce opposizione da parte dei deputati del PCI, nei toni dei quali 
riecheggiano alcune critiche appena mostrate, che si sommano ad alcune inedite. I 
deputati di minoranza che intervengono per il Partito Comunista sono principalmente 
Matruscelli, Giolitti, La Rocca e Di Vittorio. In questo dibattito troviamo 
fondamentalmente quattro tipologie di critiche verso la nascente CECA. La prima è la 
critica militare all’economia di Guerra, che era presente anche nelle due mozioni già 
analizzate, ma che in questa occasione mostra una nuova sfumatura. 
Vi è poi la critica, forse la più reiterata, che si focalizza sulla limitazione della sovranità 
statale che investe i paesi della CECA, e in primis l’Italia. 
Segue la critica al sistema economico capitalista e monopolista, attorno al quale si 
denuncia la costruzione di questo Trattato. 
Infine trovano anche spazio gli attacchi alla struttura che andavano ad assumere i nuovi 
organi della Comunità, rivolti principalmente contro l’Alta Autorità.  
 
La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio è un accordo in gran parte economico, di 
conseguenza prendiamo in considerazione per prime le critiche che riguardano la sfera 
economica del Trattato. Come primo aspetto si nota l’opposizione comunista ai monopoli e 
all’economia di mercato, che hanno una parte preponderante in questo Trattato, che 
consisterebbe nella “costruzione di cartelli economici, pools”.36 Questi cartelli, o pools, di 
carbone e acciaio, erano fondamentalmente monopoli privati, che avrebbero privilegiato 
gli interessi loro e della Comunità: “Si è creato quindi un grosso cartello, sotto forma di un 
organismo internazionale, che ha carattere sovranazionale”. 37  La critica si fonda 
sull’assunto che il ruolo dello Stato-Nazione in economia sia messo in secondo piano 
rispetto agli interessi privati, assunto che rispecchia la dottrina economica del libero 
mercato, a differenza dell’impostazione socialista e statalista che i Comunisti prendevano a 
modello. Secondo loro il Trattato avrebbe impedito allo Stato una reale capacità 
d’intervento in un determinato aspetto dell’economia: “In concreto: abolizione delle 
dogane e dei dazi protettivi, necessari forse, in determinate circostanze, nell’interesse del 
paese, e divieto allo Stato di fissare un indirizzo nel campo dell’economia nazionale: cioè 
divieto allo Stato di soccorrere, sotto qualsiasi forma, un ramo cosi importante della 
																																																								
36 I° Legislatura alla Camera, Mozione sulla ratifica del Trattato istitutivo della Comunità Europea del 
Carbone e dell’Acciaio (CECA), 12 e 16 Giugno 1952. https://storia.camera.it/lavori/sedute/12-giugno-1952-
s01-902 (ultimo accesso 14/02/2020).	
37 Ibid. 38758. 
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produzione quale è la nostra industria siderurgica”.38 Mentre il modello al quale aspirano i 
partiti Comunisti sarebbe il contrario: “Dal punto di vista nazionale converrebbe di più che 
le assegnazioni fossero fatte allo Stato”.39 
L’abdicazione dello Stato da questo ruolo di promotore e indirizzatore di risorse e dello 
sviluppo economico, non solo aggraverebbe la situazione economica (“Ne derivano 
conseguenze gravissime per la nostra economia siderurgica e carbonifera, economia 
fondamentale per ogni Nazione”),40 ma lascerebbe anche libero spazio di manovra agli 
interessi del capitale monopolistico europeo di carbone e acciaio, del quale gli Stati 
Nazione starebbero facendo gli interessi a seguito della firma del Trattato CECA: 
“Nell’attuale situazione storica il monopolio finanziario ed industriale internazionale riesce 
ad essere la base direttiva dei paesi dell’Europa occidentale. Questo stesso monopolio fa 
agire i governi nazionali secondo i suoi interessi, e contro gli interessi dei popoli che questi 
governi rappresentano”.41 E ancora: “Lo dicono gli stessi articoli del trattato che non si può 
fare una politica nazionale”. 42  In breve, il libero mercato e l’economia capitalistica 
uscirebbero come unici vincitori da questo Trattato: ‘Tutto ciò naturalmente fa dire (ndr. ai 
fautori di questo piano): finalmente avremo la liberalizzazione, ed in questo modo vi sarà il 
libero scambio e grandi possibilità di sviluppo”.43 
Inoltre questi monopoli, a scapito dei quali è sacrificata l’economia nazionale, sono anche 
indicati e ben identificati, e consistono nei gruppi industriali delle regioni al confine tra 
Francia e Germania: “Questi monopoli del carbone e dell’acciaio, tedeschi e francesi, non 
sono pubblici, ma appartengono a capitalisti privati, e il compito che gli Stati avranno è di 
proteggere il più possibile questi capitali privati investiti in questi trust”.44 
La preponderanza del capitalismo privato a scapito dell’economia nazionale è ribadita con 
forza in diversi passaggi della mozione: “Collusione antinazionale tra i gruppi 
monopolistici della Lorena e della Ruhr”. 45  “Voi credete che i padroni dei gruppi 
monopolistici della Lorena e della Ruhr siano dei benefattori?(…) sono questi gruppi che 
determineranno la politica dell’alta autorità e quella degli organi della comunità”.46  
Questo strapotere del capitale privato franco-tedesco non solo indebolirebbe lo Stato 
Nazione per favorire il libero mercato, ma creerebbe anche una situazione all’interno della 
quale le due Nazioni più forti nell’industria pesante riuscirebbero a piegare le altre Nazioni 
ai propri interessi. Di conseguenza i Paesi con un’industria siderurgica e carbonifera più 
potenti (Germania e Francia), e i loro gruppi monopolistici, supportati dal nuovo cartello, 
avrebbero potuto indirizzare e delineare una politica economica di supremazia e dominio 
rispetto alle altre Nazioni, come espresso chiaramente in queste tre sentenze: “Il dominio 
effettivo della Germania, dell’industria pesante tedesca sull’Europa occidentale, con la 
complicità dei gruppi industriali francesi della Lorena”.47 “Sappiamo benissimo che cosa 
significano i cartelli quando a essi partecipano varie potenze minori e una potenza di gran 
lunga più forte: le conseguenze possono condurre le potenze minori al completo 
asservimento alla Nazione più forte”.48 “Creare un pool di carbone e acciaio fra sei potenze 
europee significa soltanto dare alle più forti e alle più abili l’egemonia sull’Europa 
occidentale”.49 
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42 Ibid. 38867. 
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44 Ibid. 38833. 
45 Ibid. 38860. 
46 Ibid. 38866. 
47 Ibid. 38860. 
48 Ibid. 38750. 
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Economicamente quindi, per le ragioni esposte, la nuova Comunità veniva rigettata e 
criticata in modo feroce.  
 
Per quanto riguarda invece le critiche al militarismo insito nella Comunità del Carbone e 
dell’Acciaio, ci si accorge che esse riprendono in parte i timori già espressi riguardo alla 
creazione di un esercito europeo. Un fatto da non tralasciare è che la zona economica di 
competenza della CECA era l’industria pesante. Se da un lato, come espresso nel primo 
capitolo, si tentò di giustificare questa scelta come un fattore limitante al riarmo tedesco, 
dall’altro il cartello di carbone e acciaio che si stava creando non fece che aumentare le 
preoccupazioni già espresse riguardo all’esercito europeo, e cioè che la nascente 
organizzazione avesse mire imperialistiche e propositi militari, come esemplificato dalle 
seguenti frasi: “Il pool è concepito solo in funzione di guerra e per il maggior 
approfondimento della divisione dell’Europa”.50 “Mentre con questo trattato si vorrebbe 
salvaguardare la pace, tutti vedono che si organizza la guerra”.51 “Si cerca di costruire una 
coalizione che deve proteggere interessi privati allo scopo di accelerare la preparazione alla 
guerra”.52 “Scopo essenziale di questa politica è convogliare tutti gli sforzi dell’attività 
produttiva, del lavoro, del capitale, verso l’economia di guerra, verso il riarmo”.53  
Naturalmente queste posizioni andavano inserite nella crescente tensione causata dalla 
Guerra Fredda, e non a caso il richiamo a tale riarmo è direttamente collegato alla politica 
estera statunitense considerata, come già analizzato, responsabile e madre della creazione 
dell’Unione Europea occidentale: s’individua quindi nella sfera dell’industria pesante insita 
nella CECA un “collegamento immediato con la politica aggressiva degli Stati Uniti”.54 
A queste critiche belliche, molto simili a quelle presentate in precedenza, se ne aggiungono 
però di nuove. Negli interventi dei vari oratori del PCI viene, in modo velato e non, 
identificato un parallelismo tra il progetto della CECA e l’area economica di carbone e 
acciaio, che era stata creata in Europa tra la fine degli anni ’20 e la Seconda Guerra 
Mondiale, patrocinata dai nazisti: “Secondo gli antichi propositi di Stinnes, che vennero 
ripresi da Hitler, si tentò di realizzare la conquista dei territori occidentali da parte della 
Germania nazista: propositi già attuati nel 1926, con gli accordi che costruirono il famoso 
cartello dell’acciaio e del carbone fra Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo”.55 Tale 
zona economica era sostenuta, sempre secondo gli interventi dei Parlamentari del PCI, 
dagli stessi capitalisti che trarrebbero vantaggio dalla nuova organizzazione creata dalla 
CECA, come espresso da queste due sentenze: “Durante la seconda guerra mondiale i 
capitalisti tedeschi e francesi tentarono nuovamente una intesa internazionale dell’acciaio: 
strumenti di quel tentativo furono allora la banca ‘Worms e Compagni’ di Parigi e la 
‘Società del Credito Internazionale’ legata alla ‘Deutsche Kredit Sicherung A.G.”.56 “Così 
nel 1926 vi fu anche un tentativo chiamato intesa internazionale dell’acciaio che 
accomunava ancora una volta i monopolisti dei due paesi e che costituì la base economica 
che consentì all’imperialismo tedesco di darsi organizzazione politica del nazismo”.57 
Questo parallelismo era sostenuto adducendo due motivazioni. La prima è la similitudine 
tra la geografia e i capitalisti delle due aree economiche dell’industria pesante, riunite sotto 
forma di cartelli; la seconda è la legittimazione con la quale si sostenevano i due progetti: 
la ricerca di pace. Ricollegandosi al Preambolo del Trattato CECA, ne viene messa in luce 
l’ipocrisia poiché, se da un lato esso annunciava la ricerca di pace, dall’altro la distruggeva 
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nella prassi, creando un capitalismo monopolista con le mire belliche sopra citate: 
“Scriviamo in esso come Hitler e Mussolini, che il trattato assisterà la pace e la giustizia 
nella comunità europea”.58 
“Si capisce che nel preambolo del trattato sono scritte delle bellissime cose: che si cerca di 
fare un primo passo per la solidarietà tra i popoli, che si vuole elevare il livello di vita 
economica delle Nazioni ecc. Ma in sostanza tutto si riduce a costruire un monopolio del 
carbone e dell’acciaio, che non è di sicuro un cemento per unire alcuni Stati d’Europa. E’ la 
base materiale per la rinascita dell’industria di guerra tedesca”.59 “E non giova che in esso 
si dichiari, come del resto diceva anche Hitler, di promuovere la giustizia e la pace”.60 
 
Un altro insieme di critiche, meno derivanti dalla sfera ideologica di quelle economiche e 
belliche, e più concentrate sul funzionamento e sulla struttura della nuova Comunità, 
riguarda la cessione di sovranità statale che avverrebbe in seguito alla firma del Trattato 
CECA, quando i singoli Stati avrebbero abdicato a determinate funzioni, in questo caso 
economiche, riguardanti le industrie di carbone e acciaio, in favore della Comunità. 
Innanzitutto è indicato come futile il motivo per cui si starebbe mettendo a repentaglio la 
sovranità, e cioè gli interessi dei monopoli franco-tedeschi: “Lo Stato Italiano è disposto a 
rinunciare alla sua sovranità perché i baroni della Ruhr si mettano d’accordo con i baroni 
della Lorena”.61  Tale rinuncia sarebbe inoltre una “limitazione, di importanza senza 
precedenti, della nostra sovranità nazionale” a causa dell’importanza fondamentale che il 
carbone e l’acciaio, e in generale l’industria pesante, rivestono all’interno di una economia 
nazionale: “La nostra sovranità nazionale non è affatto un feticcio: è un elemento 
fondamentale per consentire lo sviluppo autonomo di una economia nazionale, per 
consentire la necessaria soddisfazione delle esigenze economiche nazionali”.62 
Questa rinuncia inoltre sarebbe ancora più insopportabile poiché danneggerebbe 
l’economia nazionale, come appena descritto, soprattutto a favore degli interessi di altri 
Stati facenti parte, come l’Italia, della nuova Comunità: “Ci accingiamo ad abdicare la 
nostra sovranità in favore di un cartello in cui vi sono delle Nazioni più potenti di noi”.63 
Inoltre proprio l’ambito economico del Trattato, che difetta di un’effettiva intesa politica, 
risulta insufficiente e parziale per un atto così importante come la rinuncia della sovranità 
nazionale: “Voi dite: facciamo prima la parte economica e poi faremo il resto (…) ma 
un’intesa parziale non giustifica una limitazione costituzionale della nostra sovranità”.64 
Si pone anche l’accento sulla delega del potere legislativo che risulterebbe a seguito della 
cessione di sovranità: “Con l’approvazione del trattato ci troveremo nel caso di una delega 
di potere legislativo, non al governo, ma ad un’alta autorità straniera, al di fuori di Governo 
e Parlamento”. 65  Se da un lato è vero che l’ambito di delega investirebbe solo la 
legislazione, riguardante il lato economico relativo e carbone e acciaio, è innegabile che 
questa critica contenga un nocciolo di verità: dalla prima Comunità del Carbone e 
dell’Acciaio fino a tutto lo sviluppo pattizio che porterà all’Unione Europea, la prassi 
legislativa inerente a determinate materie si è spostata dai Parlamenti nazionali e dai 
Governi a enti sovranazionali e federali, come descritto nel primo capitolo.  
 
Infine, è preso di mira il soggetto in nome del quale viene abdicata la sovranità statale e il 
potere legislativo del Parlamento: la Comunità stessa, i suoi organi e in particolare l’Alta 
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Autorità, la quale viene criticata per una somma di motivi. La Comunità nel suo insieme è 
attaccata per il carattere sovranazionale dei suoi scopi e dei suoi interessi, che non riflette 
quelli dei singoli paesi; lo scopo comune viene messo al centro dell’agenda politica ed 
economica, a discapito degli Stati nazionali: “La comunità è dotata di poteri 
sufficientemente sovranazionali per il perseguimento dello scopo comune”. 66  (Critica 
velata al federalismo e al sovranazionalismo). Sono quindi attaccati i criteri con i quali 
sarebbero stati eletti i commissari, che vengono “scelti in virtù della competenza generica 
per esercitare le funzioni nel pieno interesse della comunità”,67 proprio a causa del loro 
svincolamento dagli interessi nazionali e per l’asservimento alla Comunità stessa. 
Vi è anche un piccolo riferimento alla tecnocrazia e alla difficoltà di decifrare i trattati e il 
nascente diritto pattizio, le cui norme sono definite “argomentazioni di una certa 
complessità tecnica”.68 
L’organo principale di questa Comunità autoreferente, l’Alta Autorità, era di carattere 
sovranazionale e federale, e gli attacchi a essa non si fanno attendere. L’Alta Autorità è 
descritta come un nuovo organo dai poteri inaccettabili: “Ci si trova davanti a un’autorità 
che praticamente ha potere illimitato e non solo nel campo economico”.69 
La vera questione individuata era però la sua capacità di svuotare le varie Nazioni del 
potere legislativo, che passava alla Comunità in determinati ambiti, ormai sottratti alla 
capacità d’azione statale, per essere consegnati al nuovo organo federale: “Sono sanciti gli 
enormi, autocratici poteri dell’alta autorità, che scavalca i governi, agisce 
indipendentemente e al di sopra dei governi nazionali, intervenendo direttamente anche 
con atti esecutivi nei confronti delle aziende”’.70 
L’altro organo della Comunità a essere criticato, sempre per il suo ruolo federale e 
sovranazionale, è la Corte di Giustizia. Il principale motivo di risentimento verso la nuova 
Corte era lo stesso espresso verso l’Alta Autorità, solo riguardante il potere giudiziario e 
non quello legislativo. Nello stesso modo in cui l’Alta Autorità si appropriava di parte del 
potere legislativo dei parlamenti nazionali, la Corte di Giustizia utilizzava il potere di 
emettere sentenze: “Si hanno le decisioni aventi un carattere giurisdizionale, e 
direttamente cogenti nello Stato Italiano, emesse da un organismo internazionale”.71 
Quest’organismo internazionale e sovranazionale o federale, aveva un potere giudiziario 
direttamente applicabile ai singoli Stati ma non controllato da essi. Inoltre anche le norme 
alle quali il giudice della Corte di Giustizia sottostava erano allo stesso modo federali, e 
non nazionali. Da questo motivo la seguente critica: “Non si capisce perché questo giudice 
non debba sottostare alle norme dei vari paesi che lo riconoscono e quindi anche a quelle 
della nostra costituzione”.72 
Se quindi il federalismo era criticato, a causa della noncuranza degli interessi nazionali e 
dell’autoreferenza verso gli interessi comunitari, portati avanti tramite organismi 
sovranazionali e autoritari, anche l’aspetto confederale della CECA non era risparmiato. 
Riferendosi alla composizione del Consiglio (che rispecchia naturalmente il modello 
intergovernativo, cioè che nelle conferenze tra pari, il delegato governativo di ogni Stato 
abbia lo stesso potere decisionale e lo stesso numero di voti) se ne indica la situazione 
problematica per l’Italia. Proprio a causa delle coalizioni di Stati all’interno della Comunità 
Europea viene denunciata l’inadeguatezza del modello confederale, e della capacità italiana 
al suo interno di tutelare i suoi interessi nazionali: “La nostra posizione nella comunità? 
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(…)Francia e Germania avranno due voti, noi uno”.73 Si denuncia quindi la precaria 
posizione che andrebbe a rivestire l’Italia all’interno di un Consiglio nel quale i Comunisti 
intravedono un duopolio franco-tedesco.  
 
Come valutare queste posizioni? 
 
Innanzitutto le critiche economiche: certamente esse paiono provenire principalmente 
dalla matrice ideologica, cioè quella diversa impostazione della vita economica che scarta il 
libero mercato abbracciando il socialismo. È innegabile che la nascente unione 
privilegiasse, in ambito economico, l’iniziativa privata, i grandi gruppi monopolisti e il 
libero mercato. Proprio questa impostazione, che era alla base del processo di unificazione 
dell’Europa occidentale, era criticata sulla base di una teoria economica opposta. Di 
conseguenza non solo i mezzi con i quali la Comunità è portata avanti, ma i suoi stessi 
punti cardine economici, sono messi in discussione. 
Le critiche al militarismo paiono tuttavia, nel caso della CECA, eccessive. Esse, come quelle 
economiche, nascono da una matrice ideologico-politica determinata, la divisione dei 
blocchi della Guerra Fredda. A differenza però delle critiche economiche, che colgono un 
punto ben saldo dello sviluppo europeo (la preponderanza del capitalismo monopolistico), 
quelle militari non ci paiono avere la stessa aderenza con la realtà: le profezie di guerra e di 
riarmo denunciate nelle mozioni non sembrano essersi mai avverate, e la Comunità 
Europea non è riuscita a presentarsi come attore militare credibile e unitario sulla scena 
internazionale.  
La parte sulla sovranità nazionale invece sembra la più incisiva. In primo luogo va notato 
che essa non è una critica ideologica generale, che mina alle basi l’idea di Comunità 
Europea. Pare invece essere una critica su come tale rinuncia è messa in pratica e sulla 
struttura che sta assumendo tale dinamica. Questa critica ha inoltre una sua verità. Sia che 
si voglia conservare la sovranità in seno alle Nazioni, sia che la si voglia rimettere a un 
organismo federale, è innegabile che il processo di integrazione europea abbia eroso parte 
della sovranità statale. Inoltre questa critica, assieme a quella economica, è la critica che 
avrà più lunga vita nel successivo sviluppo della Comunità, ed entrambe resteranno 
centrali e attuali nel dibattito intorno all’Unione Europea.  
Le critiche alla Comunità e alla sua struttura sono, come quella sulla sovranità, critiche al 
funzionamento e alla struttura dell’unione, non ai suoi assunti fondamentali o alla sua 
stessa idea. Le critiche ai poteri autoritari degli organi comunitari paiono però allarmiste. 
In primo luogo l’Alta Autorità, come detto nel primo capitolo, ebbe un potere limitato. Ciò 
vale anche per la Corte di Giustizia. Sembra poi di cogliere sia critiche verso il federalismo, 
a causa dei poteri assegnati a Enti sovranazionali che portano avanti interessi differenti 
rispetto a quelli nazionali (si vedano l’Alta Autorità e la Corte di Giustizia), che il 
confederalismo, a causa delle coalizioni che potrebbero formarsi in seno al Consiglio (la 
principale preoccupazione è verso l’egemonia franco-tedesca), le quali favorirebbero 
determinati paesi a scapito di altri. Queste critiche attaccano quindi entrambi i modelli 
d’integrazione conosciuti e mostrano come non solo venga rigettata l’ideologia della 
nascente unione, ma anche le due principali teorie politiche con la quale si sta attuando.   
 
La quarta mozione presa in considerazione si svolge cinque anni dopo la discussione sulla 
CECA e riguarda il successivo sviluppo pattizio della Comunità: la creazione della 
Comunità Economica Europea. In questa mozione si ritrovano le stesse tematiche di quella 
precedente, senza particolari novità. 
Le considerazioni sulle critiche, sempre espresse da esponenti del PCI riguardo alla 
Comunità Economica Europea, possono partire da una frase di Vedovato (un deputato 
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della DC) che le sintetizza: “La tesi comunista afferma sostanzialmente che con il mercato 
comune si avrà un accentuarsi dello sfruttamento delle classi meno privilegiate da parte 
dei gruppi monopolistici che riceveranno dalla creazione di un più ampio spazio 
economico maggiore impulso e vigore”.74 Tale sfruttamento naturalmente gioverà a quei 
gruppi capitalistici e monopolisti già indicati nella mozione della CECA, che però 
verrebbero ad aumentare a causa dell’allargamento del mercato comune a un numero 
maggiore di materie rispetto all’acciaio e al carbone: “Il mercato comune è voluto dalle 
forze retrive e dai gruppi privilegiati”.75 Questi stessi gruppi privilegiati dal Trattato 
(“questa operazione apre la via al rafforzamento del predominio dei grandi gruppi 
monopolistici internazionali”)76 sono i veri motori dello sviluppo pattizio e ne indirizzano il 
corso, con il proposito di allargare il mercato comune e la zona di libero scambio al suo 
interno, portando avanti, tramite mezzi economici, una realtà politica (“l’intesa economica 
non può essere che la base di una determinata politica, e che questa politica non può essere 
che quella di determinate forze sociali”) 77  sottomettendo ad essa la minaccia che 
comportano, ovvero la restrizione delle competenze e del ruolo dello Stato nell’economia -
“Ricordiamo che quei monopoli… accettarono la politica europea di guerra e di soggezione 
all’imperialismo tedesco… subordinarono ai loro interessi gli interessi economici del 
nostro paese… oggi non possiamo seguire la stessa politica, che è quella di difesa sei loro 
interessi e dei loro privilegi, subordinandosi gli interessi economici generali del paese”.78 
Proprio tale è il problema centrale: le forze sociali che portano avanti il processo di 
unificazione europea sono quelle monopoliste; di conseguenza la loro mentalità (“prima la 
proprietà privata e l’iniziativa privata”) 79  è quella che prevarrà nell’impostazione 
comunitaria -“Nel passato quando i problemi economici si sono posti come problemi 
dell’unificazione per la creazione di grandi mercati nazionali, sono sempre stati posti in un 
modo o nell’altro a seconda delle forze sociali che dominavano, delle forze politiche che 
ispiravano o promuovevano la collaborazione”.80 “Il problema di estendere il mercato non 
può considerarsi in nessun modo a priori come positivo, se non teniamo conto di quali 
forze sociali determinano questa estensione e di quella che sarà la politica seguita da coloro 
i quali dirigono questo blocco”.81 
Di conseguenza i comunisti italiani, tracciando un paragone con i comunisti di tutti i paesi 
dell’Europa occidentale, respingono questa politica liberista promossa dalle forze 
monopoliste, facendo leva sull’importanza che invece dovrebbero avere l’iniziativa statale, 
l’economia dirigista e il lato sociale: “Noi non intendiamo accettare una politica che ci 
viene proposta dalle forze di profitto. Noi pensiamo che vi sia un’altra politica, quella che 
coincide con gli interessi generali del paese… Cioè il controllo e l’iniziativa dello Stato… E’ 
questa la politica dei comunisti dei Sei paesi: del nostro, come della Francia, dell’Olanda, 
del Belgio, del Lussemburgo”.82 
Si tratta in fin dei conti della critica economica mossa dalla matrice ideologica del 
comunismo internazionale, opposto al libero mercato e al capitale, nella quale ci siamo già 
imbattuti in precedenza. 
 
L’altra critica, anch’essa già rilevata nei dibattiti precedenti, è la costante divisione in seno 
europeo, che il nuovo Trattato non andrebbe a sanare, bensì ad acuire. Partendo dalla 
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legittimazione del Trattato, quella di creare un’Europa più grande e unita, si tenta di 
smascherarne il fine in realtà divisivo per l’Europa e per i blocchi che la compongono.  
“Si dice che il mercato comune può estendersi non soltanto per il collegamento colla zona 
di libero scambio, ma in funzione di un’Europa più grande. Qualcuno crede ancora in 
queste utopie”.83 Il conflitto tra libero mercato ed economia socialista non farebbe che 
accrescere la grande divisione (“la barriera che divide l’Europa socialista da quella 
capitalista, l’Europa orientale da quella occidentale”),84 mentre invece il Trattato si pone 
l’obiettivo di unire e ingrandire l’Europa (che in realtà si limitava ai Sei paesi capitalisti 
occidentali): “Non possiamo accettare un processo di unione europea che si svolga 
attraverso una somma di integrazioni parziali (perché si tratta solo di sei paesi) e che viene 
a coincidere con le frontiere del capitalismo”.85 Di conseguenza “l’adesione al mercato 
comune è incompatibile con la politica di neutralità”86 proprio perché in realtà si tratta di 
un rafforzamento di quegli ideali capitalisti, in netta opposizione a quelli socialisti, che 
rivelano la scelta del blocco occidentale e americano da parte dei paesi aderenti alla 
Comunità Economica: “Questa Europa è diretta dagli Stati Uniti, i quali la orientano in una 
determinata direzione, contro l’Unione Sovietica, contro i paesi del socialismo.  Questo è il 
motivo per cui gli anticomunisti di tutti i colori non accettano, non soltanto il contenuto 
economico del piano, ma anche l’ideologia a esso accompagnata”. 87 In definitiva, i 
comunisti respingono lo sviluppo comunitario e lo criticano perché considerano “il 
mercato comune non come un passo verso l’integrazione europea, ma come erede legittimo 
della politica della CED, della politica di costituzione e consolidamento dei blocchi in 
Europa”. 88  “Il pericolo consiste nel dominio delle forze sociali monopolistiche, nel 
tentativo di una piena restaurazione capitalista, nell’aumento della tensione 
internazionale, nell’irrigidimento della politica di blocchi”.89  
 
A queste due critiche, di matrice principalmente ideologica, se ne somma un’ultima sulla 
struttura organizzativa e costituzionale della Comunità Economica Europea, simile a quella 
già espressa verso l’Alta Autorità all’interno del dibattito sulla CECA. Nuovamente 
troviamo, in modo velato, una critica che ritornerà preponderante nella contemporaneità 
europea: quella alla tecnocrazia. L’impostazione economica della Comunità, come 
accennato anche nel primo capitolo, era influenzata da tecnicismi, complessità, e 
meccanismi abbastanza ferrei. La seguente descrizione richiama tale impostazione, 
sottolineandone la natura tecnica: “Questi trattati hanno una base economica, ma 
rappresentano una struttura per certi aspetti tecnica”.90 Il pericolo rappresentato dai 
tecnicismi, e da coloro che li avrebbero esercitati, era accentuato dalla mancanza di organi 
di controllo, dal carattere sovranazionale della comunità, e dall’autoritarismo che in molti 
intravedevano nella nascente Alta Autorità. La natura tecnocratica, sommata alla 
sovranazionalità della Comunità, metteva in questione la stessa natura democratica di cui 
l’Europa occidentale si faceva portavoce, come esemplificato in questa frase: “Nessuna 
garanzia abbiamo ricevuto sul terreno del controllo democratico degli organi e della 
politica del mercato comune… natura democratica che è negata dagli organismi burocratici 
e tecnocratici dei passati trattati, sganciati da ogni effettivo controllo democratico”.91 
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La critica alla tecnocrazia, di natura prettamente funzionale alla struttura della Comunità, 
era, come appena mostrato, strettamente legata al concetto di democrazia, e con essa in 
opposizione. Il deficit democratico della Comunità, denunciato in quest’occasione dai 
comunisti, sarà una materia di costante confronto all’interno del dibattito sullo sviluppo 
europeo. 
 
La seguente mozione considerata ha luogo venti anni dopo quella sulla CEE, e riguarda 
proprio un tema all’interno del quale il deficit democratico ha una forte centralità più che 
rilevante: l’elezione diretta del Parlamento Europeo. Il motivo di questo salto temporale è 
la frenata che lo sviluppo pattizio della Comunità subisce dagli anni ’60. Come sintetizzato 
nel primo capitolo, dopo la creazione della Comunità Economica Europea e prima 
dell’introduzione delle elezioni a suffragio universale per il Parlamento europeo, l’unico 
sviluppo pattizio decisivo fu l’unione delle Comunità (CEE, CECA ed EURATOM) e dei 
Consigli in un'unica organizzazione. Nessun altro evento degno di nota oltre a questo ha 
preso piede, e per tale motivo non ne indaghiamo le ricadute sul Parlamento Italiano. 
Inoltre gli anni ’60 sono stati dominati dalla preponderante figura di De Gaulle, che a suo 
modo aveva criticato e sovvertito la Comunità stessa, come descritto nel primo capitolo. Gli 
anni ’70 invece si caratterizzano per la nuova prospettiva del Partito Comunista Italiano, 
che in questi anni abbandona i toni feroci delle prime critiche, fin ora sintetizzate, per 
abbracciare una visione più conciliante con il progetto europeo. Sono gli anni della ‘svolta’, 
durante la quale il Partito Comunista Italiano inizia ad abdicare al suo ruolo di critico e 
feroce oppositore al processo d’integrazione europea.92  
 
La prima occasione è, come accennato, l’elezione diretta del Parlamento europeo. 
Innanzi tutto bisogna notare che l’argomento della mozione, a differenza di tutti i 
precedenti, è salutato con favore e benevolenza dal PCI, che non voterà per la prima volta 
contro, ma a favore, come sintetizzato in questa frase: “Ci apprestiamo ad approvare 
l’elezione a suffragio universale diretto dei membri del parlamento europeo, che ci 
auguriamo si realizzi nel 1978”.93 Dopo un breve preambolo, nel quale sono indicate a linee 
generali le politiche perseguite dalla Comunità Europea (l’area di libero scambio dominata 
dalle multinazionali, la PAC rivelatasi una mera politica dei prezzi, e la divisione tra i paesi 
più ricchi e quelli più poveri)94 e dove vengono suggerite le linee guida da intraprendere 
per la Comunità (il suo allargamento, un maggiore rapporto con i paesi emergenti e con i 
paesi socialisti),95 si ripropongono due temi già analizzati in precedenza in relazione con il 
suffragio diretto per il Parlamento europeo: l’autonomia dell’Europa, e la sovranità 
nazionale. L’autonomia, o il ruolo di neutralità, che l’Europa deve riuscire a conquistare -
“Sbaglieremmo se non ponessimo in termini prioritari la questione dell’autonomia 
europea… conquistare all’Europa la sua autonomia, la padronanza del proprio destino”-96 e 
-“L’autonomia europea deriva dalla sua collocazione verso questi tre poli: gli Stati Uniti, i 
paesi socialisti e i paesi in via di sviluppo”-97 è messa in stretta relazione con la capacità di 
incanalare l’elettorato europeo all’interno di una camera consultiva e legislativa: 
“Intravediamo un grande valore nell’intervento delle masse popolari dell’Europa nella 
scelta dei loro rappresentanti al parlamento europeo”. 98  Il valore democratico e 
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rappresentativo, che andrebbe a rivestire questo nuovo organismo della Comunità 
Europea, è di conseguenza riconosciuto come fondamentale da parte dei Comunisti, che 
intravedono nella delega elettiva proveniente da tutto l’elettorato europeo, una tappa 
fondamentale per sviluppare un effettivo esercizio democratico all’interno delle nuove 
istituzioni.  
 
Proprio tale delega di sovranità da parte dei popoli europei al nuovo Parlamento eletto 
apre la seconda questione centrale della mozione, la sovranità popolare e statale, e gli 
stessi poteri assegnati al Parlamento:  
 

L’altra questione legata al parlamento eletto a suffragio universale, è quella relativa ai 
poteri reali propri di un’assemblea investita della sovranità popolare. Si è parlato poco 
dei poteri, tuttavia noi pensiamo che la battaglia per i poteri del parlamento europeo 
sia una delle condizioni per progredire verso una soddisfacente direzione… quegli 
organismi che oggi non sono il portato diretto di un’assemblea legislativa saranno 
tenuti a rendere conto a un’assemblea di membri individualmente eletti dei popoli 
dell’Europa. 99 

 
La tesi fondamentale di quest’assunzione è che un nuovo organismo, il Parlamento 
Europeo, investito direttamente dal popolo, funzionerebbe come controllo verso quegli 
organi (in primis verso l’Alta Autorità), che non erano investiti direttamente 
dall’elettorato, al quale ora sarebbero tenuti a rispondere. Di conseguenza il Parlamento 
rivestirebbe un ruolo fondamentale all’interno del processo decisionale della Comunità. 
D’altro canto però il Parlamento avrebbe da un lato sostituito l’assemblea formata da 
delegati parlamentari nazionali, dall’altro creato un nuovo centro legislativo e decisionale 
separato dai singoli parlamenti nazionali. Quindi la questione sulla sovranità nazionale si 
rivela centrale anche in questo dibattito, e genera le paure per una maggiore erosione della 
stessa a scapito dei parlamenti nazionali e in favore del Parlamento Europeo. Il 
ragionamento che vanifica tali preoccupazioni è il seguente:  
 

Sono state espresse da parte di paesi diversi dal nostro, ma anche tra le nostre forze, 
nel Partito Comunista, molte preoccupazioni riguardo la sovranità nazionale. Si dice 
che le elezioni del parlamento europeo, e soprattutto l’attribuzione di poteri a un 
parlamento europeo significherebbe di fatto sottrarre poteri ai parlamenti nazionali, e 
quindi in qualche modo ridurre la sovranità nazionale. Non credo che sia così. Già 
oggi, nell’ambito della comunità, tutto ciò che si discute è sottratto a ogni controllo di 
un’assemblea popolare (controlliamo le scelte in sede comunitaria attraverso il voto di 
sfiducia o di fiducia ai governi, ma nel complesso nessun parlamento nazionale 
esercita un reale potere di controllo nei confronti delle decisioni assunte a livello 
comunitario). Si vede quindi che vi è la necessità di un organo di sovranità popolare, 
originato appunto dalla volontà delle masse popolari dell’Europa che intervenga 
appunto in un’azione di controllo. Vi sono quindi diversi livelli di competenza e non 
sottrazione di sovranità ai singoli Stati.100  

 
L’accettazione del fatto che, nell’ambito comunitario, tutto ciò di cui si discute è sottratto a 
ogni controllo delle assemblee legislative nazionali, è innanzitutto da sottolineare. Essa 
rappresenta una cesura con le passate critiche, le quali prendevano di mira proprio la 
sottrazione, da parte della Comunità e dei suoi organi federali, di competenze vitali e 
fondamentali per i Parlamenti nazionali e per la vita economica e politica stessa della 
Nazione. Di conseguenza, accettata questa condivisione di sovranità, per ovviare al 
problema della mancanza di controllo da parte dei Parlamenti nazionali nei confronti della 
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Comunità, il PCI vede di buon grado la nascita di un organo legittimato dalla sovranità 
popolare che intervenga in azioni di controllo.  
Questo intervento, e in generale la mozione sul Parlamento Europeo, mostrano 
chiaramente come stia cambiando la visione della dinamica di integrazione europea da 
parte della sinistra.  
 
Sembra evidente che il PCI cominci ad accettare l’esistenza della Comunità stessa, non 
opponendo più a essa critiche ideologiche, che ne minavano le stesse basi. Facendo piccoli 
appunti e critiche strutturali, o addirittura proposte per lo sviluppo e l’estensione della 
Comunità Europea, il PCI sposta l’asse delle sue valutazioni verso alcuni funzionamenti 
della Comunità, non verso la sua stessa essenza. Questo è un cambiamento determinante, 
poiché se in precedenza le critiche erano principalmente ideologiche e minavano alla stessa 
teleologia della Comunità Europea, d’ora in avanti la maggior parte degli interventi sarà di 
carattere ‘strutturale’ o ‘funzionale’, nel senso che prenderanno di mira e criticheranno il 
mezzo e il modo in cui si porterà avanti un determinato obiettivo, non l’obiettivo stesso, 
che sarà invece spesso condiviso.  
 
L’ultima mozione parlamentare di cui ci si occupa riguarda il complesso dibattito sulla 
nascita dello SME, il Sistema Monetario Europeo.  
Innanzitutto si ritrova rimarcata la ‘svolta’, appena descritta, nei nuovi sentimenti del PCI 
verso l’unificazione europea. Si afferma che, ideologicamente ormai, nessuna forza, 
compresi gli stessi comunisti, si oppone al progetto d’integrazione europea:  “Tutte le forze 
politiche e sociali, pur muovendo da posizioni diverse, che si riconoscono nei valori della 
costituzione, si sono via via riconosciute anche nei valori dell’europeismo democratico, 
liberati dalle distorsioni degli strumentalismi del periodo della guerra fredda; si sono 
riconosciute nel difficile sforzo di costruzione di un’Europa comunitaria realmente 
ancorata ai principi di solidarietà, progresso sociale, di cooperazione internazionale, di 
pace”.101 L’obiettivo comune, la costruzione di un’Europa comunitaria, è ormai condiviso 
dal PCI, che difatti in questa mozione non attaccherà né la Comunità, né il progetto del 
sistema monetario nella sua idea, quanto invece le modalità della sua realizzazione. 
Possiamo quindi affermare, come abbiamo fatto riguardo al Parlamento europeo, che le 
critiche si sono spostate dalla matrice ideologica a quella pratico-funzionale.  
I fini dello SME sono condivisi dall’oratore della mozione, come evidente in queste 
sentenze, che condividono l’obiettivo dello SME, tracciandone gli aspetti a cui dedicare più 
attenzione (la stabilità monetaria, il progresso sociale, ma soprattutto il riequilibrio in 
direzione delle regioni più arretrate): “Poniamo il problema della relazione tra uno sforzo 
inteso a conseguire una maggiore stabilità dei rapporti tra le monete e lo sforzo inteso ad 
avvicinare le situazioni e le politiche economiche e finanziarie dei paesi della comunità in 
funzione di obiettivi chiari di crescita, riequilibrio, di progresso sociale”; 102  “Non 
sottovalutiamo l’importanza degli sforzi rivolti a creare un’area di stabilità monetaria”;103 
“Siamo convinti che l’interesse del nostro paese coincida con la causa di uno sviluppo della 
comunità su basi di maggior coordinamento e integrazione delle politiche economiche e in 
direzione delle regioni più arretrate”.104 
 
Se tali obiettivi comuni erano condivisi, non si può dire lo stesso delle politiche di 
redistribuzione e di uguaglianza sociale con cui andrebbero raggiunti. E proprio i mezzi per 
farlo sono indicati come mancanti.  
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Non sono definite le garanzie necessarie affinché il nuovo sistema monetario possa avere 
successo, favorire un sostanziale riequilibrio all’interno della Comunità, contribuire a una 
maggiore stabilità monetaria e a uno sviluppo su scala mondiale. La principale 
problematica insita è lo scarto tra le valute forti e quelle deboli, tra i paesi ad alta e a bassa 
inflazione; le fluttuazioni dei cambi e le svalutazioni di determinate monete riflettono la 
situazione di disparità economica tra i vari paesi: “Se è vero che le frequenti fluttuazioni 
dei cambi costituiscono una causa di instabilità e un fattore negativo per lo sviluppo del 
commercio intercomunitario, è vero anche che esse sono il riflesso di squilibri profondi 
all’interno dei singoli paesi, all’interno della comunità europea e nelle relazioni 
internazionali”.105 Proprio in questa disparità risiede il problema del Sistema Monetario 
Europeo, e cioè un cambio fisso troppo stretto, che imbriglierebbe le valute più deboli (ndr. 
Lira) all’interno di un meccanismo che ne impedirebbe la svalutazione competitiva, e che 
quindi avrebbe ripercussioni nefaste sulle politiche finanziarie e occupazionali di quei 
membri che, venendo meno la possibilità di svalutazione, dovrebbero svalutare 
investimenti, produzione e occupazione, come espresso in questa frase: “Siamo di fronte ad 
una tendenza alla rapida svalutazione della lira rispetto al marco, che discende dal forte 
scarto tra tasso d’inflazione italiano e tedesco, le regole dello SME ci possono portare ad 
intaccare le nostre riserve e a perdere competitività, ovvero a richiedere di frequente una 
modifica del cambio, una svalutazione brusca, fino a trovarci alla necessità di adottare 
politiche restrittive… il rischio è quello di vedere ristagnare la produzione, gli investimenti 
e l’occupazione invece di conseguire un più alto tasso di crescita”.106 
Di conseguenza tale meccanismo di cambio aggraverebbe le situazioni economiche 
nazionali delle Nazioni più fragili: “Siamo di fronte a una risoluzione che assume i limiti 
ristretti della creazione di un meccanismo del tasso di cambio, le cui caratteristiche 
rischiano per di più di creare gravi problemi ai paesi più deboli che entrano a farne 
parte”.107 Questa tipologia di critica, che attacca il modo in cui i problemi monetari sono 
posti in Europa, specialmente perché il modo di affrontarli acuisce determinate situazioni 
di disparità, inaugura una lunga serie di problemi che la questione monetaria affronterà 
nel suo corso. D’ora in avanti grande importanza avrà la discussione che investe tutti quei 
progetti di tassi di cambio e moneta comune (dall’ERM all’effettiva unione monetaria), che 
saranno oggetto di critiche, proprio per come sono messi in atto, più che per il loro assunto 
fondamentale (quello di creare una stabilità valutaria e un’unione monetaria). E per un 
lasso di tempo abbastanza rilevante queste questioni saranno al centro dell’agenda politica 
dell’Europa, e di conseguenza affronteranno un numero non basso di criticità.  
 
	
2.2 Il Thatcherismo è un Euroscetticismo? 
 
Prima di occuparci delle critiche economiche e monetarie propriamente dette, che 
prendono piede a partire dagli anni ’90, si prende in considerazione una figura cardine 
delle prime critiche all’Unione Europea, che ha dominato il dibattito pubblico dagli anni 
’80 in poi: Margareth Thatcher. 
Nel 1979, qualche mese prima delle elezioni del Parlamento Europeo, si tengono le elezioni 
in Gran Bretagna, che vedono la vittoria dei conservatori.108 Il Regno Unito che, come 
delineato nel primo capitolo, ebbe da sempre un rapporto particolare con il resto della 
Comunità, si ritrova con un nuovo Presidente, la Signora Thatcher, che riporterà al centro 
del dibattito politico la questione europea, e il rapporto dell’Inghilterra con la Comunità. 
Per esaminare questo complesso rapporto, e l’apporto della Thatcher alla questione, si 
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prendono in considerazione tre discorsi da lei tenuti, i quali illustrano chiaramente la sua 
visione riguardo il presente e il futuro dell’Unione Europea.  
Il primo discorso avviene poco dopo le elezioni, nel Novembre 1979.109 Questo discorso 
evidenzia da subito nuove criticità verso la Comunità Europea, nelle quali non ci eravamo 
ancora imbattuti in precedenza. La prima parte del discorso si concentra principalmente 
sulla questione del budget europeo e dei contribuenti netti.110 La frase iniziale, nella quale 
si chiede la restituzione di una gran parte dei soldi versati alla Comunità (“What we ask is 
a very large amount of our own money back”),111 è solo il preambolo del discorso. 
L’invettiva consiste nel mostrare come determinate Nazioni, tra le quali Inghilterra e 
Germania (“We in Britain, together with Germany, are the financiers of the European 
Economic Community”),112 versassero alla Comunità più di quanto ricevessero (“For every 
£2 we contribute we get £1 back”),113 mentre altre al contrario, le Nazioni beneficiarie, 
davano meno di quanto prendevano. Questo squilibrio non poteva essere accettato da 
parte inglese, e in generale dai contribuenti netti (“We are very very heavy net 
contributors and most of those with whom we are in fact negotiating are net 
beneficiaries”)114. Il budget, come mostrato brevemente nel primo capitolo, era finanziato 
da una determinata percentuale dell’IVA delle varie Nazioni; di conseguenza le economie 
più grandi avrebbero versato nelle tasche della Comunità più di quanto avrebbero ricevuto, 
a prescindere dal bisogno nazionale. La Thatcher mette quest’aspetto in primo piano, 
sostenendo che nonostante l’Inghilterra non fosse tra le economie più ricche della 
Comunità (ricchezza stimata sul PIL pro-capite, non sul volume totale dell’economia) era 
di fatto la finanziatrice della comunità stessa:  
 

We are a poor country. We are the seventh poorest out of the nine, whereas Germany is 
one of the wealthier ones. We, next year, will contribute more than Germany. We are 
saying we cannot go on financing the Community; we cannot go on putting money in 
the Community's coffers. We are giving notice of that and we want a very large 
proportion of our own money back, because we need it at home and we are having to 
cut expenditure at home.115 

 
La presa di posizione della Thatcher è molto netta, e proprio per questo motivo verrà 
spesso ricordata per la frase “We want our money back”. Il finanziamento della Comunità 
viene messo in luce come un problema strutturale, da risolvere per poter essere accettato 
dai vari membri. Allo stesso tempo però la critica a questo particolare aspetto della 
Comunità non compromette l’appartenenza del Regno Unito alla Comunità stessa, che 
sembra salda. Alla domanda dell’intervistatore, se intravedesse alcuna possibilità di ritiro 
inglese dalla Comunità, la Signora di Ferro risponde in modo irrevocabile: l’appartenenza 
del Regno Unito alla Comunità non è in nessun modo discutibile e viene giudicata in modo 
positivo, sia per l’Inghilterra sia per la Comunità stessa, così come il fatto che le Nazioni 
europee si siano unite in una famiglia che coopera. 
 

We are in the Community and we are staying in and no-one has the right to turn us out. 
We are in the Community and staying in, because I believe it is for the good both of 
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Britain and for the larger world that what I call the free nations of Europe are able to 
work together.116 

 
Quello che la Thatcher vuole criticare in questo suo discorso è quindi un meccanismo della 
Comunità, quello del finanziamento, giudicato scorretto secondo lei. Al fine di modificare 
tale situazione viene riaffermata l’appartenenza alla Comunità, che potrebbe trarre 
giovamento dal miglioramento di alcune sue strutture, in primis le modifiche sul 
funzionamento del bilancio e sulla disparità tra beneficiari e contribuenti netti.  
 
L’impostazione di questa analisi, secondo la quale la Comunità è sì positiva, ma 
migliorabile in determinati suoi aspetti criticati aspramente, è presente anche nel secondo 
discorso della Thatcher preso in considerazione. In questo discorso, diventato famoso e 
passato alla storia come ‘Discorso di Bruges’ tenutosi nel 1988, è presente il pensiero 
compiuto della Thatcher riguardo l’Europa, la Comunità e le sue problematiche.117 Nel 
preambolo è ribadita l’importanza dell’identità europea, declinata nelle sue varie forme 
culturali (dalla Magna Charta alla Cristianità), e il ruolo che la Gran Bretagna ha giocato 
nel suo sviluppo; di tale identità, la Comunità Europea è solo una delle varie 
manifestazioni (“The European Community is one manifestation of that European 
identity, but it is not the only one”).118 La prima aspra critica espressa è infatti quella di 
escludere una parte dell’Europa, quella a est della ‘Cortina di Ferro’, dalla Comunità 
Europea (“We shall always look on Warsaw, Prague and Budapest as great European 
cities”).119 Nell’identità europea e nelle sue radici culturali, il Regno Unito trova posto, 
come dovrebbe fare ogni altra Nazione, proprio perché, nell’ottica della Thatcher, l’Europa 
è una famiglia di Nazioni, con particolarità culturali e tradizionali legate da una storia e da 
una tradizione, che devono unirsi liberamente: “The European Community belongs to all 
its members. It must reflect the traditions and aspirations of all its members. Britain does 
not dream of some cosy, isolated existence on the fringes of the European Community. 
Our destiny is in Europe, as part of the Community”.120 
Dopo questo preambolo sull’appartenenza culturale, la Thatcher traccia quattro linee 
guida, che andrebbero a suo giudizio perseguite con l’obiettivo di una migliore e più 
profonda unione. 
L’associazione delle Nazioni e la loro cooperazione all’interno dei princìpi del libero 
commercio dovrebbe essere il fine dell’Europa, come tracciato dal primo principio guida: 
“My first guiding principle is this: willing and active cooperation between independent 
sovereign states is the best way to build a successful European Community”.121 Una 
Comunità di Stati indipendenti e sovrani è ciò a cui si dovrebbe tendere, invece della 
concentrazione del potere in centri tecnici e federali comunitari, con sede a Bruxelles. 
Questa avvenuta centralizzazione, nell’ottica federale dell’unificazione europea, è criticata 
dalla Thatcher (la quale muove le sue posizioni da un punto di vista chiaramente 
confederale), proprio perché sopprimerebbe le varie differenze nazionali e renderebbe 
l’Europa omologata e senza personalità:  
 

To try to suppress nationhood and concentrate power at the centre of a European 
conglomerate would be highly damaging and would jeopardise the objectives we seek to 
achieve. Europe will be stronger precisely because it has France as France, Spain as 
Spain, Britain as Britain, each with its own customs, traditions and identity. It would be 
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folly to try to fit them into some sort of identikit European personality. (…) But working 
more closely together does not require power to be centralised in Brussels or decisions to 
be taken by an appointed bureaucracy. (…) We have not successfully rolled back the 
frontiers of the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level with a 
European super-state exercising a new dominance from Brussels.122 

 
Il primo principio guida pare rappresentare quindi un elogio del confederalismo e una 
critica al federalismo centralizzatore (che durante gli anni ’80 e ’90 ebbe una grande spinta 
nel dibattito comunitario). La rivendicazione della sovranità statale è evidente, anche se a 
tratti velata, e ci pare essere la critica fondamentale che la Thatcher rivolge in questo 
contesto alle istituzioni comunitarie, le quali pendono pericolosamente verso la 
dominazione degli Stati Nazione da parte dei centri tecnici e del dominio di Bruxelles.123  
 
Il secondo principio guida espresso dalla Thatcher in questo discorso, esprime la 
perplessità già trattata nel discorso del 1979 sui problemi pratici della comunità. Secondo 
la ‘Signora di Ferro’ la Comunità dovrebbe occuparsi principalmente di problemi pratici -
“My second guiding principle is this: Community policies must tackle present problems in 
a practical way, however difficult that may be”.124 Più che centralizzare il potere o 
allargare le competenze comunitarie, la principale preoccupazione dovrebbe essere trattare 
quelle questioni pratiche (tra cui la ‘voce unica’ in politica estera e la questione del 
finanziamento del budget o della Politica Agricola Comune), al fine di una gestione più 
efficiente ed efficace. Questo indirizzo ci pare quindi in linea con quello del primo discorso, 
e tende a mettere in discussione determinati mezzi con cui la Comunità procede, più che la 
struttura comunitaria in sé.  
 
Il terzo principio guida è fondamentalmente economico, e riguarda il libero commercio e la 
libera impresa: “My third guiding principle is the need for Community policies which 
encourage enterprise”.125 Il tessuto economico della stagione inaugurata dalla Thatcher in 
Inghilterrra e da Reagan negli USA trova qui una sua teorizzazione.126 I princìpi di libero 
mercato, libera impresa, finanziarizzazione dell’economia, e non interventismo statale, 
cardini di questo pensiero economico, sono fondamentali nella politica interna e si 
traducono, a livello internazionale, in un elogio della cooperazione commerciale tra Stati e 
industrie e nei princìpi del WTO. Se, per quanto concerne la sovranità nazionale e il 
rapporto con il centro federale comunitario, la Thatcher fu una grande sostenitrice della 
centralità delle varie Nazioni, nella vita economica questa centralità nazionale venne messa 
da parte, per lasciare posto a una supremazia delle imprese e del libero mercato, che 
predica come componente fondamentale dell’organizzazione europea. Come evidente in 
questa frase, la cooperazione economica dovrebbe mettere gli Stati in secondo piano: “That 
a State-controlled economy is a recipe for low growth and that free enterprise within a 
framework of law brings better results. And that means action to free markets, action to 
widen choice, action to reduce government intervention”.127 
Appartiene alla sfera economica anche il quarto principio, il protezionismo, che predica al 
mercato europeo di difendersi dagli attacchi esterni. 
 
Per quanto riguarda un’altra questione fondamentale, quella relativa alla ‘difesa’ e alla 
politica estera, il quinto principio è estremamente chiaro: “My last guiding principle 
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concerns the most fundamental issue—the European countries' role in defence. Europe 
must continue to maintain a sure defence through NATO. We should develop the WEU, 
not as an alternative to NATO, but as a means of strengthening Europe's contribution to 
the common defence of the West”.128 A differenza delle critiche che abbiamo analizzato da 
parte del PCI, i giudizi thatcheriani su questo punto muovono dal presupposto opposto: 
l’Europa deve trovare una sua unità e una sua totale alleanza nel Patto Atlantico. 
L’influenza americana non è giudicata negativamente, va anzi rafforzata. La motivazione di 
questa posizione è probabilmente da ricercarsi nella vicinanza storica, che comprende una 
stratta unione culturale, economica e politica, tra le due Nazioni anglosassoni, Inghilterra e 
Stati Uniti. La Thatcher in ogni caso prescrive alla Comunità di rafforzare tale alleanza, e di 
non ricercare una ‘Terza Via’ che ponga l’Europa, militarmente ed economicamente, al di 
fuori della sfera d’influenza statunitense.  
 
Il Discorso di Bruges si conclude con una nuova riconferma dell’identità europea: “Let 
Europe be a family of nations, understanding each other better, appreciating each other 
more, doing more together but relishing our national identity no less than our common 
European endeavour”.129  Sembra possibile affermare quindi che, alla luce di questo 
discorso, l’euroscetticismo della Thatcher sia molto limitato. Partendo dal presupposto di 
un’identità europea, la Thatcher critica in modo feroce il funzionamento di alcune 
istituzioni comunitarie, non l’Europa in sé. L’erosione di sovranità statale, la 
centralizzazione federale, la mancanza della preponderanza confederale e le critiche 
economiche sono centrali nel discorso del Primo Ministro inglese, ma non vogliono minare 
alla base la teleologia comunitaria, né l’idea di una Comunità Europea. Le critiche della 
Thatcher quindi riaffermano in realtà il progetto Europa, il quale però avrebbe dovuto 
essere confederale, rispecchiare la sua ideologia economica, e rimettere la NATO al centro 
del dibattito sulla politica estera comune. 
 
L’ultimo discorso della Thatcher preso in considerazione ha luogo nel 1992, dopo la fine 
della sua stagione come Primo Ministro inglese e si concentra, come specificato nel titolo, 
sull’architettura politica europea.130 Il primo problema posto all’attenzione nel ‘Discorso di 
Hague’ risponde alle circostanze storiche e alla personale visione della Thatcher su di esse. 
Nel 1989 il crollo dell’Unione Sovietica e la conseguente riunificazione tedesca avevano 
sconvolto lo scenario internazionale.131 La Thatcher in questo frangente si era rivelata uno 
dei maggiori oppositori a una Germania riunificata, e in questo discorso ne ritroviamo le 
motivazioni, connesse proprio con l’Europa. Innanzi tutto afferma che la Comunità 
Europea è stata creata in circostanze diverse e per affrontare problemi radicalmente 
differenti; la riunificazione tedesca mette in luce questo problema. L’idea centrale è che la 
nuova Repubblica Tedesca avrebbe causato, sia dal lato politico, che da quello economico, 
uno sbilanciamento enorme delle Nazioni europee, e quindi della Comunità stessa: “How 
can we best deal with the imbalance in Europe created by the re-unification and revival 
of Germany?”132 
La Thatcher, che era stata una dei politici a opporsi massimamente a questa riunificazione, 
ne intravede i problemi per la Comunità stessa. In primis lo sbilanciamento che la 
Comunità subirebbe trovandosi al suo interno una potenza superiore, per popolazione ed 
economia, alle altre; la formazione di questa nuova egemonia, anche senza giudizi di 
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valore, resta nella visione della Thatcher un fatto con il quale la Comunità dovrà 
confrontarsi (“Whether rightly or wrongly exercised, however, Germany's new pre-
eminence is a fact”).133 Come già in precedenza avevamo assistito nelle critiche comuniste, 
la preoccupazione per un’eventuale egemonia all’interno dell’Europa torna a essere 
all’ordine del giorno, e non più per la struttura del Trattato, ma per la sola esistenza di una 
simile Germania, la quale, grazie al suo ruolo egemonico, subordinerebbe gli interessi della 
Comunità ai propri (“A reuinited Germany can't and won't subordinate its national 
interests in economic or in foreign policy to those of the Community indefinitely”).134 
Tale problema egemonico è inoltre ben analizzato dall’ex Primo Ministro britannico. 
Questa tesi, che sarà ripresa anche dallo storico italiano Rusconi, e sviluppata nel suo libro 
Egemonia Vulnerabile,135 afferma che, se da un lato la Germania è diventata troppo grande 
per essere un semplice attore tra le Nazioni europee e per non esercitare il suo ruolo 
egemonico, dall’altro resta troppo piccola per assumere una supremazia indisputata tra i 
suoi vicini: “Germany's power is a problem — as much for the Germans as for the rest of 
Europe. Germany is too large to be just another player in the European game, but not 
large enough to establish unquestioned supremacy over its neighbours”.136 Inoltre la 
centralizzazione dei poteri federali nella Commissione, dinamica alla quale si stava 
assistendo con l’AUM e il Trattato di Maastricht, è ancora più problematica proprio perché 
connessa al potere egemonico della Germania riunificata. La Commissione, dotata di 
poteri sempre maggiori e improntata a una disciplina economica ispirata ai princìpi 
tedeschi, non adempirebbe più al suo ruolo originario (quello di un centro esecutivo 
federale volto a conciliare nel dopoguerra gli interessi delle varie Nazioni e a contenere le 
spinte belliche ed egemoniche emerse prima della guerra), ma diventerebbe invece un 
mero strumento del potere tedesco, proprio per il fatto che le decisioni e i pareri di una 
Germania così potenti non sarebbero stati questionati al suo interno: “Germany's 
preponderance within the Community is such that no major decision can really be taken 
against German wishes. In these circumstance, the Community augments German power 
rather than containing it”.137 Si formerebbe quindi una Commissione che non riuscirebbe 
più a contenere la Germania, ma che anzi ne sarebbe uno strumento per sottomettere le 
politiche degli altri paesi (“What follows from this is that German power will be best 
accommodated in a looser Europe in which individual nation-states retain their freedom 
of action”).138 
Questa preoccupazione diventa inoltre più accentuata proprio in un periodo nel quale si 
volevano uniformare le politiche monetarie e fiscali degli Stati membri. Partendo da questo 
punto deriva infatti l’altro problema che la Thatcher intravede nell’architettura politica 
europea: lo standard uniforme, che a livello economico, fiscale e monetario, si voleva 
gradualmente imporre ai membri della Comunità (in vista anche dei futuri allargamenti), e 
la tenuta democratica della stessa. L’esecutivo federale altamente burocratizzato (la 
Commissione) avrebbe imposto uno standard economico (tedesco) a tutte le Nazioni 
appartenenti al progetto comunitario, che sarebbero andate via via omogeneizzandosi a un 
solo modello. La divisione dell’Europa tra est e ovest (problema da risolversi per la 
Thatcher – “A half-Europe imposed by Soviet tyrany was one thing; a half-Europe 
imposed by Brussels would be a moral catastrophe depriving the Community of its 
European legitimacy”139 - ma in maniera diversa da quella che la Comunità provava a 
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perseguire) sarebbe stata superata, ma in realtà i problemi esistenti sarebbero aumentati, 
proprio per via dello standard unico che si voleva imporre dal centro federale di Bruxelles. 
Se quindi è condivisa la necessità di risolvere il problema della divisione dell’Europa, si 
perviene a mezzi diversi per raggiungere questo fine. Una problematica esposta 
brillantemente in poche righe:  

Imagine a European Community of 30 nations, ranging in their economic productivity 
from Germany to Ukraine, and in their political stability from Britain to Poland: 

—all governed from Brussels; 

—all enforcing the same conditions at work; 

—all having the same worker rights as the German Unions; 

—all subject to the same interest rates, monetary, fiscal and economic policies; 

—all agreeing on a common Foreign and defence policy; 

—and all accepting the authority of an Executive and a remote foreign Parliament over 
“80% of economic and social legislation” . 

Mr Chairman, such a body is an even more utopian enterprise than the Tower of 
Babel.140 

E’ evidente quindi come la Thatcher si opponesse a un’omologazione fiscale, economica e 
monetaria tra zone economiche diverse tra loro. Sempre in quest’ottica si può leggere 
anche la sua contrarietà verso l’Unione Monetaria Europea, 141  e trarre determinate 
conclusioni da queste critiche: esse sono rivolte principalmente verso un organismo, la 
Commissione, e verso una sua determinata azione, l’omologazione di determinate politiche 
di tutti gli Stati membri, condotta che, oltre a essere difficilmente attuabile, aumenterebbe 
il divario tra i membri stessi, al prezzo del sacrificio delle varie identità nazionali. Se quindi 
l’Europa e la cooperazione internazionale sono valutati positivamente, i mezzi con i quali 
sono perseguiti vengono rigettati, specialmente il paradigma federale.  
Il discorso si conclude con l’auspicio di creare un’Europa migliore. Il potere esecutivo deve 
essere spostato dalla Commissione all’organo che meglio rappresenta i vari Stati membri, il 
Consiglio dei Ministri, il quale dovrebbe, tramite la cooperazione internazionale e il libero 
mercato, rappresentare il cardine dell’Unione Europea, una Comunità basata sui suoi Stati 
sovrani - “A Community of sovereign states committed to voluntary co-operation, a 
lightly regulated free market and international free trade”-142 e non un centro federale 
che li sopprime. Visione altamente confederale questa, che ricorda in parte la presa di 
posizione di De Gaulle. La Comunità confederale trae la propria legittimità dai Parlamenti 
nazionali, nei quali dovrebbe risiedere il potere legislativo, che in determinati ambiti si è in 
realtà spostato nella Commissione (“The work of the Commission should cease to be 
legislative in any sense”).143 
E proprio nell’ambito della legittimazione democratica e del potere legislativo, la Thatcher 
sferra il suo ultimo colpo alla struttura federale e centralizzatrice della Comunità, 
attaccando il Parlamento Europeo. Secondo la Thatcher, quest’organismo non si rivela una 
struttura completamente democratica. Nonostante il tentativo di limare le diversità 
nazionali e di istituire una camera democraticamente eletta, il Parlamento Europeo, in 
																																																								
140 Ibid. 
141 Dyson, and Featherstone, cit., p. 513.	
142 Ibid. 
143 Ibid. 
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risposta alle richieste di maggiore legittimazione democratica della struttura comunitaria, 
in realtà non è riuscito a rappresentare completamente i valori democratici: un’opinione 
pubblica unica, con una lingua comune; un sistema partitico con programmi condivisi 
nelle varie aree geografiche; un dibattito politico unitario che comprenda le problematiche 
politiche ed economiche di tutte le Nazioni (“To have a genuine European democracy — 
you would need a Europe-wide public opinion based on a single language; Europe-wide 
political parties with a common programme understood similarly in all member-states; 
a Europe-wide political debate in which political and economic concepts and words had 
the same agreed meaning everywhere”).144 Queste caratteristiche non si ritrovano nel 
Parlamento Europeo, che si basa su opinioni pubbliche diverse e linguisticamente distanti, 
su un sistema partitico ancora nazionale e non unitario a livello europeo, e sulle diversità 
regionali. Di conseguenza viene rigettata l’idea che il Parlamento Europeo possa 
legittimare la centralizzazione del potere a Bruxelles, proprio perché questa struttura non 
può considerarsi propriamente democratica, mentre legittima ‘democraticamente’ 
l’accentramento amministrativo ed esecutivo nella Commissione.  
La conclusione rafforza quindi la sua prospettiva confederale, a scapito del modello 
federale:  
 

Our choice is clear: either we exercise democratic control of Europe through co-
operation between national governments and parliaments which have legitimacy, 
experience and closeness to the people. Or, we transfer decisions to a remote multi-
lingual parliament, accountable to no real European public opinion and thus 
increasingly subordinate to a powerful bureaucracy.145 

 
Alla luce delle posizioni analizzate nei discorsi, come valutare il pensiero della Thatcher 
sull’Europa? 
 
Nonostante la valutazione del suo operato e degli anni ’80 come “gli anni 
dell’Europessimismo”,146 in questa sede si è giunti a conclusioni diverse. Si può dire che la 
Thatcher criticò determinati aspetti della Comunità, quasi tutti funzionali (la composizione 
del budget, gli organi federali, lo sbilanciamento di potenza tra le varie Nazioni, e 
l’omologazione finanziaria ed economica), senza però criticare o mettere in discussione la 
Comunità stessa e la sua teleologia, a differenza delle critiche viste in precedenza provenire 
dal PCI. Di conseguenza si può affermare che lo scetticismo della Thatcher non è verso 
l’Europa, ma verso sue manifestazioni e suoi determinati funzionamenti.  
Si ritrova inoltre un richiamo alla sovranità nazionale, in contrasto allo sviluppo legislativo 
e pattizio della Comunità, e al globalismo,147 che tornerà a essere centrale specialmente 
dopo la crisi del debito sovrano. D’altro canto la Thatcher, rivendicando questa sovranità, 
si fa portavoce delle teorizzazioni confederali dell’Europa, portando avanti l’idea secondo 
cui la Comunità dovrebbe essere una famiglia di Nazioni sovrane che deliberano in modo 
coordinato e comune su determinate materie. In tal senso individuiamo un collegamento 
con il pensiero di De Gaulle.  
Pare corretto sostenere che l’euroscetticismo della Thatcher sia limitato al funzionamento 
dell’Unione e alle prospettive centralizzatrici e federali. Dal lato opposto possiamo invece 
affermare che le sue critiche erano finalizzate a migliorare la Comunità e a indirizzarla 
verso la prospettiva confederale.  
Si osserva infine che, se sotto il profilo politico, il confederalismo e le idee della Thatcher si 
oscurarono con gli sviluppi pattizi di Maastricht, sotto quello economico il pensiero 
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146 Mammarella, Cacace, cit., cap. VIII.  
147 Dyson, and Featherstone, cit., p. 599.	
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thatcheriano (sulla liberalizzazione, sul libero commercio e sul capitale privato) fu in piena 
linea con lo sviluppo comunitario; di conseguenza, se nei modi e nelle critiche la Thatcher 
si oppose ferocemente alla Comunità Europea, negli ideali ci pare di intravedere un certo 
grado di europeismo, che tende politicamente verso la difesa della sovranità nazionale e 
del confederalismo, ed economicamente verso i princìpi cardine della Comunità.  
 
 
2.3 Dalle critiche monetarie alla nascita degli Euroscetticismi 
 
Durante gli anni ’90, nonostante l’euforia per i progressi europei di Maastricht e 
dell’Unione Monetaria, s’iniziano ad alzare delle velate voci di protesta, che prendono di 
mira, come già era avvenuto per lo SME, la nuova Unione Monetaria, criticando il 
proposito di riunire sotto un’unica valuta tutta la zona europea. Una delle posizioni più 
significative che tenteremo ora di sintetizzare, in riferimento alle critiche monetarie che 
emergono verso la metà anni ’90, e che si affermeranno negli anni 2000, in particolare 
dopo la crisi finanziaria del 2008, è quella di Bernard Connolly. Bernard Connolly non era 
un outsider ma altresì un membro della Commissione, dalla quale venne congedato nel 
1995 in seguito alla pubblicazione del libro The Rotten Heart of Europe. I timori già 
espressi dal PCI riguardo allo SME, e dalla Thatcher nell’ultimo discorso analizzato, 
trovano qui un loro compimento. All’inizio del testo, prima della critica economica in senso 
stretto, troviamo la denuncia rivolta alla censura della Commissione: Connolly sostiene di 
essere stato dimesso proprio a causa dell’analisi che aveva compiuto nel suo libro, e attacca 
la Commissione per il bavaglio verso le voci di dissenso, tra cui proprio la sua.148  
Nell’introduzione sostiene come i progetti per l’Unione Monetaria fossero ‘falsi miti’, nulla 
di più che mera propaganda riguardo un futuro prospero, in realtà a suo giudizio 
meccanismi che avrebbero accentuato i problemi europei, anziché risolverli. I motivi, in 
contrasto con le illusioni promesse, sono di seguito esposti; le politiche economiche 
derivanti dall’unione monetaria avrebbero: distrutto il lavoro (anziché crearlo), depredato 
le finanze pubbliche (anziché stabilizzarle), devastato la fiducia nella Comunità (al posto di 
rinnovarla), e si sarebbero rivelate un progetto essenzialmente politico (anziché 
economico).149 Oltre a questi problemi, un’altra situazione spiacevole verrebbe a verificarsi 
in seguito all’Unione Monetaria: la divisione tra le zone periferiche (sud, nord ed est) e la 
zona politico-economica centrale (la Germania), con la conseguenza che la periferia 
europea si trasformerebbe in regione tributaria del centro. Inoltre questo tipo di politica 
economica non promuoverebbe l’interesse della Comunità, favorendo di fatto i vantaggi 
propri della zona centrale e della Germania, essendo finalizzata alla creazione di un Super-
Stato europeo, non efficiente e svincolato dal controllo democratico, la cui egemonia 
sarebbe stata contesa tra gli attori principali delle Nazioni facenti parte del centro (l’asse 
franco-tedesco).150 
Tali problematiche, analizzate a fondo nei tre capitoli del libro contenuti in diverse 
centinaia di pagine, sono il fulcro della critica. Si proverà ora, senza addentrarsi nei 
meandri delle spiegazioni, a esporle, a capire cosa esse significano per la critica alla 
Comunità, e a collegarle con le critiche economiche alle quali la Comunità è stata esposta 
specialmente dopo il 2008, in seguito alla crisi del debito sovrano.  
La prima problematica è quella del lavoro. Per mostrare come un’eventuale Unione 
Monetaria avrebbe danneggiato i posti di lavoro, Connolly parte dall’ERM (precursore 
dell’unione monetaria), sottolineando come, durante il periodo in cui tale meccanismo fu 
in vigore, diversi paesi (tra cui il Regno Unito) soffrirono di recessioni e di 
																																																								
148 Bernard Connolly, The Rotten Heart of Europe: The dirty war for Europe’s Money, Faber and Faber, 
Boston-London 1995,  pp. VII-VIII. 
149 Ibid. p. VIII. 
150 Ibid. pp. XXI-XXII. 
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disoccupazione.151 Tale situazione quindi tenderebbe a estendersi poiché, grazie all’Unione 
Monetaria, il trasferimento delle forze di produzione sarebbe facilitato, muovendosi verso 
quei paesi dove il lavoro costa meno o dove è alta la produttività, andando a intaccare 
l’occupazione a causa dello spostamento delle industrie e della produzione, aumentando di 
fatto il divario tra zone ricche e zone povere.152 Fondamentalmente si tratta di una critica 
geografica, causata dalla disparità economica, che a seguito dell’Unione Monetaria avrebbe 
precarizzato ulteriormente situazioni di già conclamata disparità.  
La seconda problematica è quella delle finanze pubbliche. L’importanza assegnata a esse e 
alle politiche di budget, è fondamentale nell’architettura economica di Maastricht. L’idea 
di fondo era quella di ristrutturare le finanze pubbliche tramite obiettivi sistematici 
(riforme strutturali) di medio termine in tutta la Zona Euro, al fine di creare omogeneità 
tra le varie politiche finanziarie nazionali. 153  Si tentava di imporre la stessa teoria 
macroeconomica a zone economiche in realtà diverse e disomogenee; operazione che 
avrebbe provocato un aumento dei conflitti tra queste stesse zone economiche. 
La terza problematica è l’assunto politico di quest’operazione apparentemente economica, 
diviso in due forme, tra loro strettamente connesse: l’egemonia tedesca e il ruolo della 
Banca Centrale Europea. Innanzitutto viene ribadito il ruolo e soprattutto il modello 
tedesco della nuova Unione Monetaria. I target inflazionistici e il modello su cui è 
strutturata la BCE sono senza dubbio ispirati alla Bundesbank e al rigore monetario 
tedesco. Tale ispirazione avrebbe favorito le economie delle aree maggiormente attrezzate 
alla produttività e caratterizzate da una valuta forte, sfavorendo invece quelle Nazioni che 
non godevano della stessa produttività e che erano ricorse alla svalutazione della moneta 
come stimolo economico. Questa situazione avrebbe creato un rafforzamento della 
dipendenza dell’economia europea da quella tedesca, aumentando l’egemonia della 
Germania all’interno del progetto comunitario, tale da rendere la Nazione tedesca, 
all’interno degli organi comunitari confederali, ancora più influente e padrona.154 
D’altro lato una nuova entità, la Banca Centrale Europea, sarebbe stata l’artefice delle 
politiche macroeconomiche e delle finanze pubbliche. Questa istituzione, indipendente e 
tecnocratica, poiché basata su un ambito, quello economico, altamente tecnico, non 
sarebbe stata sottoposta a nessuna legittimazione né controllo democratico,155  la cui 
mancanza infatti si sarebbe sempre più sentita a seguito delle risposte europee alla crisi del 
debito sovrano.    
Infine la considerazione che un nuovo ‘Stato’, non dovrebbe fondarsi solo sulla stessa 
moneta, ma soprattutto non dovrebbe contenere al suo interno la competizione per il suo 
controllo, che esula da ogni concezione democratica.  
 
Queste critiche, che al momento della pubblicazione del libro erano sembrate allarmiste, 
diventano invece centrali e credibili nello scenario europeo aperto dalla crisi del debito 
sovrano; proprio per questo motivo saranno riprese nel dibattito europeo e unite alla 
questione della sovranità, di cui Connolly non si occupa particolarmente.156 Innanzitutto si 
avvererà la critica occupazionale: con la crisi del debito sovrano e le conseguenti 
ristrutturazioni del debito (riforme strutturali e pacchetti di austerity), diverse Nazioni 
europee, in primis la Grecia, si troveranno con un tasso di disoccupazione dilagante.157 

																																																								
151 Si rimanda anche al pensiero della Thatcher sulle problematiche interne britanniche.  
152 Connolly, cit., p. 392. 
153 Connolly, cit., pp. 378-379. Si noti come questa omogeneità nelle politiche finanziarie viene criticata anche 
dall’ultimo discorso della Thatcher preso in considerazione. 
154 Emblematico in tal senso è il titolo di uno degli ultimi capitoli del libro di Connolly, p. 387: “A European 
Germany or a German Europe?” 
155 Connolly, cit., pp. 141, 389, 398. 
156 Riguardo la descrizione della crisi del debito sovrano, e le sue riflessioni, si rimanda al Capitolo 3. 
157 Si rimanda al sotto-capitolo sulla crisi dei debiti sovrani. 
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Anche la critica sulle finanze pubbliche si rivelerà corretta: il rigore finanziario, il pareggio 
di bilancio e i parametri di Maastricht avrebbero messo in difficoltà molte Nazioni, che 
avrebbero intrapreso privatizzazioni e smantellamenti dei propri assets, al fine di una 
maggiore disciplina finanziaria del loro deficit.158 Le finanze pubbliche saranno uno dei 
temi centrali della crisi e la ricetta adottata dell’austerità non farà che accentuare 
quest’attenzione posta sulle finanze statali, che se non verranno ‘depredate’, come 
profetizzato da Connolly, saranno quanto meno ridotte al minimo e ridimensionate, 
proprio a causa di quel processo di ritirata del Welfare State europeo, che si basava sulle 
spese governative.159  
Il progetto inoltre, come mostrato brevemente nell’esposizione della crisi, mostrerà 
presupposti politici e non solo economici. La mancata convergenza d’interessi economici, 
resa lampante in sede confederale a seguito della formazione delle coalizioni dei paesi 
debitori, e dei paesi creditori, è naturalmente uno dei principali problemi politici coinvolti. 
Le differenze d’intenti e le coalizioni che si formeranno in ambito confederale nascondono 
difformità politiche, mascherate da divergenze economiche. Anche il ruolo politico sempre 
maggiore della BCE, specialmente dopo l’OMT e i diktat rivolti ai governi di Grecia e Italia 
s’incuneano in questo processo, che sottometterà il lato economico a quello politico.160 
 
Queste critiche, che puntualmente troveranno una loro corrispondenza con la realtà, si 
sommano alla questione dell’architettura incompleta dell’Euro.161 Con la ‘Crisi’ inoltre si 
evolveranno e si ordineranno in due questioni principali, che sono alla base della 
problematica architettura dell’Euro e strettamente collegate allo statuto della BCE: la 
critica alla mancanza di una banca centrale che agisca in virtù di compratore di ultima 
istanza dei Titoli di Stato (vietato per statuto alla BCE), e che agisca come stimolatore 
economico per un’espansione occupazionale e produttiva (la piena occupazione non 
rientrava negli obiettivi dello statuto). La prima questione si basava sul fatto che gli Stati 
membri non avrebbero più avuto un effettivo controllo della valuta, in cui sono emessi i 
vari Titoli di Stato. La mancanza di sicurezza di una Banca Centrale che potesse acquistare 
nuovi Titoli di Stato nella propria valuta fu messa in evidenza, specialmente a causa della 
mancanza di assicurazioni riguardo ai compratori di ultima istanza e degli eventuali 
salvataggi.162 Ci si rendeva conto che l’integrazione di quelli che sono chiamati ‘poteri 
sovrani dello Stato’ (in inglese ‘core state powers’) aveva creato delle problematiche a 
livello nazionale che non potevano essere risolte dal centro federale, proprio a causa dei 
limiti del suo statuto.163 Una rinnovata attenzione alla sovranità, in particolare quella 
monetaria, è la conseguenza naturale di questa situazione.  
L’altra questione si basava sulla risposta alla crisi, avvenuta tramite l’austerità. La 
disoccupazione dilagante che questo rimedio aveva provocato in diversi paesi pone la 
questione della piena occupazione, dei diritti lavorativi, e dello stimolo economico 
necessario a una risoluzione della crisi sociale conseguente la crisi economica. La BCE, non 
avendo nel suo Statuto la piena occupazione e dovendo perseguire l’obiettivo del 2% 
d’inflazione, mostra così la sua scarsa capacità di espansione economica e di 
ridistribuzione sociale. Si pone quindi il problema del paradigma stesso su cui si basa 
l’economia dell’Unione Europea, e diverse correnti di pensiero metteranno al centro di 

																																																								
158 Ibid. Si veda il discorso sul bilancio statale e sulla ricetta dell’austerity. 
159  Ashoka Mody, Eurotragedy: A drama in nine acts, Oxford Universitu Press., Oxford 2018, Introduction, 
pp. 1-23. 
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161 Cfr. Mody, cit., Introduction, pp. 1-23. 
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University Institute, Italy 2017, p. 6. 
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questa dinamica il ritorno della sovranità monetaria nel seno dello Stato, al fine di 
perseguire con politiche inflazionistiche gli obiettivi sociali di occupazione ed espansione.  
Proprio queste critiche economiche, che diventeranno generalizzate all’interno dello 
scenario europeo dopo la crisi dei debiti sovrani, apriranno la strada a quei partiti e 
movimenti che rendono l’euroscetticismo, nello scenario europeo post 2010, una realtà di 
fatto. Si propone ora di analizzare le istanze di alcuni di questi movimenti e di capire da 
che posizioni muovono, per farsi portavoce del malcontento e delle critiche all’Unione 
Europea, a partire dalle precedenti analisi economiche, unite a una rivendicazione della 
sovranità e dell’identità nazionale, che da diversi anni giacevano sopite e che esplosero a 
seguito della crisi dei migranti.  
 
Quasi in parallelo con le critiche economiche, in diverse parti del continente iniziano ad 
alzarsi voci di protesta verso l’Unione Europea, che muovono da una differente matrice di 
pensiero. Le nuove critiche, che non investono direttamente la vita economica ma quella 
culturale e identitaria del paese, dipendono dal rinnovato senso d’identità nazionale, che si 
afferma in seguito al Trattato di Maastricht,  dal quale derivano le principali questioni che 
prendiamo ora in considerazione: la sovranità, l’identità culturale, e il sentimento anti-
establishment. Per analizzare queste posizioni, che si allargheranno in generale a tutto il 
continente, bisogna fare qualche piccola premessa. Innanzitutto è necessaria qualche 
precisazione sullo stato del dibattito sull’euroscetticismo, il cui studio prende in 
considerazione la differenziazione tra opinione pubblica e partiti, entrambi coinvolti in 
questo fenomeno, ma volti a indagare due aspetti differenti della stessa medaglia.164 Da un 
lato i sentimenti che gli individui hanno verso l’Unione Europea, studiati tramite 
‘l’Eurobarometro’, dall’altro le politiche che i partiti propongono di mettere in atto 
riguardo l’Europa. Gli studi sull’Euroscetticismo normalmente si concentrano su queste 
tematiche, indagando da un lato le attitudini della popolazione europea verso le istituzioni 
europee e il loro operato,165 dall’altro le politiche proposte da partiti che presentano tratti 
più o meno euroscettici.166 Sono inoltre impostati principalmente in due direzioni: in 
alcuni si tenta di creare una teoria dell’euroscetticismo che classifichi le varie forme 
dell’Euroscetticismo (forte o debole, strutturale o congetturale);167 in altri si tenta di 
mettere in relazione lo stato interno della politica e dell’economia di un paese con la sua 
attitudine verso l’Unione Europea.168  
D’altro canto questa tesi sta indagando la storia delle idee sull’Europa e di conseguenza 
rifarà a questo Stato delle Arti, e analizzerà, come fatto finora, quali siano le critiche 
principali all’Europa e come siano state esposte, per trarne delle conclusioni generali e per 
mostrarne gli assunti storico-politici, senza proporre un’effettiva divisione e/o teoria degli 
																																																								
164 Lo Stato dell’Arte sull’Euroscetticismo si divide tra quegli studi che indagano le oscillazioni dell’opinione 
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and European Integration, Rodopi Editor, Amsterdam-New York 2014. 
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University Cambridge Press., Cambridge 2013.  
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Euroscetticismi. Si continueranno a considerare le critiche, come fatto sinora, funzionali 
(quando criticano una singola manifestazione del funzionamento europeo che può essere 
migliorata) o ideologiche/teleologiche (quando mirano a criticare gli assunti principali 
stessi della comunità europea).  
Un’altra piccola premessa che, come la prima, verrà espressa brevemente rimandando allo 
Stato delle Arti, è quella sul nuovo sviluppo dei movimenti politici (populismo) e della 
democrazia (post-democrazia). 169  Durante gli anni ’80, si era affermata l’egemonia 
neoliberista, che trovava i suoi cardini in un insieme di pratiche politiche ed economiche 
(deregolamentazioni, privatizzazioni, austerità fiscale e ridimensionamento del ruolo dello 
Stato).170 L’avvento di questo nuovo modello politico-economico mise in crisi il precedente 
assetto keynesiano e socialdemocratico, che aveva avuto la sua centralità nel Welfare State 
del dopoguerra. Questo cambiamento di paradigma sembra sfaldare due pilastri dell’ideale 
democratico: l’uguaglianza e la sovranità popolare. 171  Dal lato dell’uguaglianza, la 
restrizione del Welfare State e il minor intervento statale provocano una situazione nella 
quale determinati strati di popolazione vedono venire meno benefici di cui avevano goduto 
sino a qualche anno prima, proprio a causa della nuova competizione economica e dei 
minori sussidi statali, erogati a quella fetta di popolazione che più ne aveva bisogno. Dal 
lato della sovranità, a causa delle privatizzazioni e dei nuovi monopoli privati, e a causa di 
entità sovrastatali, che sempre più definivano la vita economica e politica delle Nazioni, gli 
strati popolari percepivano un indebolimento del loro diritto di voto e della sovranità 
nazionale, complice il passaggio di potere da parte dello Stato a favore delle Multinazionali 
e delle Organizzazioni Intergovernative. La politica e i partiti nazionali tradizionali, così 
come i parlamenti, sembravano quindi sempre più svuotati del loro reale potere, 
limitandosi i partiti a proporre alternative politiche fittizie, trasformando la politica stessa 
in una mera gestione dell’ordine costituito, riservato agli esperti, mentre la questione della 
sovranità popolare e dell’intervento del popolo nelle questioni pubbliche venivano 
dichiarati sempre più obsoleti.172 Alcuni partiti negli anni ’90 (tra cui il Front National 
francese e l’FPO austriaco) iniziarono di conseguenza a presentarsi come i salvatori del 
‘popolo’, in grado di restituire quella voce sottratta ad esso dalle élites; tracciando quindi 
una linea di demarcazione netta tra establishment politico e popolo, riuscirono a 
rispolverare brillantemente un lessico nazionalista e identitario, rispondendo alle 
domande del settore popolare, che si sentiva escluso dal consenso dominante. Questa è 
una breve sintesi di quello che è indicato come ‘movimento populista’, ed è abbastanza 
chiaro perché diversi populismi siano stati anche etichettati come ‘sovranismi’, proprio a 
causa della difesa e della riscoperta della sovranità popolare. Naturalmente, a prescindere 
dalla questione del populismo in generale (che comunque ci fornisce una chiave d’analisi 
per le idee sull’Europa, perché crea una linea di demarcazione tra popolazioni ed élites 
tecnocratiche di Bruxelles), nel contesto dell’integrazione europea si rivela ancora più 
fondamentale questo nuovo modo di fare politica, poiché la sovranità ha sempre 
rappresentato un elemento cardine del dibattito. 
 
 
 
 
 
 
																																																								
169 Sulla Post-democrazia si veda Colin Crouch, and Paternò Cristiana, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari 
2012. Sul populismo si veda Ilvo Diamanti, e Marc Lazar, Popolocrazia La Metamorfosi Delle Nostre 
Democrazie, Laterza, Roma-Bari 2018; oppure Marco Revelli, Populismo 2.0, Einaudi Editore, Torino 2017. 
170 Chantal Mouffe, Per un Populismo di Sinistra, Laterza, Roma-Bari 2018, p. 6. 
171 Ibid. p. 7. 
172 Ibid. p. 12. 
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2.4 Gli Euroscetticismi di destra 
 
Il periodo durante il quale la rivendicazione identitaria e culturale riconquista centralità, 
come anche gli sviluppi politici di populismo e post-democrazia all’interno del dibattito 
europeo, può essere delimitato da due eventi importanti dello sviluppo pattizio: la ratifica 
del Trattato di Maastricht e i referendum sulla Costituzione europea.173  Queste due 
occasioni elettorali, come visto nel primo capitolo, mostrano come la critica verso il 
progetto europeo si stesse diffondendo e come al suo interno il dibattito sulla ‘questione 
nazionale’ stesse plasmando una nuova stagione politica. Specialmente il risultato dei due 
referendum, francese e olandese, strettamente connessi al processo d’integrazione 
europea, pare mostrare due trend per noi interessanti: il voto contrario è interpretato 
principalmente come voto anti-establishment; le campagne elettorali sono connotate da 
un forte spirito identitario, specialmente per quanto riguarda la relazione tra il livello 
nazionale e quello europeo.174 Per usare un esempio pratico, che servirà come metafora per 
mostrare questi lunghi processi sfociati nell’Euroscetticismo e nella rivendicazione 
dell’identità nazionale, in opposizione all’integrazione europea, si analizzerà il Front 
National.175 Nel primo capitolo si è brevemente sfiorata una parte della lunga tradizione 
francese di promozione dell’identità nazionale, riferendoci alla visione confederale 
dell’Europa e della Francia di De Gaulle; ora questa tradizione riacquista grande forza, 
specialmente grazie al contrasto con l’organizzazione europea, che fa aumentare il 
desiderio di nazionalismo. L’amplificatore è rappresentato, nella congiuntura storica degli 
anni ’90, dal trattato di Maastricht e dal nuovo ordine globale, nel quale l’America, dopo la 
caduta dell’Unione Sovietica, rimane l’unica forza egemone.176 Questi due eventi causano il 
sommarsi di critiche, mosse dal Front National, che riguardano appunto l’identità 
nazionale: gli Stati Nazione europei stanno soccombendo, a causa della dominazione 
militare e in politica estera americana, e della dominazione economica, culturale e politica 
di Bruxelles.177 Per tali motivi il FN condusse una campagna elettorale feroce in occasione 
della ratifica del Trattato di Maastricht. 178  L’opposizione al Trattato rappresentava 
l’estensione naturale di un movimento che mira a difendere l’identità e la sovranità 
nazionale (che sarebbero preservati solo all’interno di un sistema puramente confederale), 
mentre nel Trattato, come evidenziato nel primo capitolo, veniva privilegiava 
un’integrazione federale. Di conseguenza la campagna elettorale si concentrò su temi quali 
l’identità nazionale, la sovranità, e la dominazione tecnocratica e/o burocratica.179 Definito 
dal FN ‘un suicidio organizzato’ e ‘il complotto di Maastricht per la morte degli Stati 
Nazione’, il Trattato si presentò come il momento perfetto per fare esplodere le istanze 
euroscettiche, a causa dei suoi contenuti, strettamente federali e tecnici, e della 
presentazione fatta di esso come un passaggio fondamentale verso l’Europa federale.180 La 
restaurazione dell’indipendenza francese e della sovranità nazionale passata all’Unione 
Europea sono tematiche che emergono con forza. ‘Liberare la Francia’ dagli oppressori 
della ‘burocrazia di Bruxelles’ diventano le parole d’ordine, le cui tematiche riecheggiano 
non solo in questa occasione elettorale, ma anche nel Referendum sulla Costituzione 
europea, non solo in Francia, ma in diverse altre zone d’Europa.181 Il popolo francese, in 
questa visione, è stato costretto a sacrificare all’Europa molte peculiarità (la moneta, la 
																																																								
173 Harmsen, and Spiering, Euroscepticism, cit., pp. 3-4.	
174 Harmsen, and Spiering, Euroscepticism, cit., p. 17. 
175 Per una prospettiva storica sul Front National si veda Nicola Genga, Il Front National da Jean-Marie a 
Marine Le Pen, La destra Nazional-Populista in Francia, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2015. 
176 Harmsen, and Spiering, Euroscepticism, cit., p. 48. 
177 Ibid. p. 46. 
178 Ibid. 
179 Ibid. Si rimanda inoltre ai vari punti della tesi in cui si è incontrata la ‘tecnocrazia’. 
180 Si rimanda al sotto-capitolo sul Trattato di Maastricht. 
181 Si ricorda a titolo di esempio il voto olandese contro la costituzione europea.  
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sovranità, l’identità). Presentandosi di conseguenza come alternativa politica ai partiti 
mainstream, le istanze euroscettiche si pongono come i difensori del popolo depredato da 
parte della così detta establishment tecnocratica di Bruxelles.182 Una parte di popolazione, 
coloro che si consideravano i ‘perdenti’ della società post-industriale (che avevano visto 
declinare il loro stile di vita a causa del cambiamento del sistema di produzione, della 
nuova competizione economica e della crisi del Welfare State) divenne il bacino elettorale 
dei partiti che perseguivano le istanze anti integrazione.183 Le principali variabili che 
causarono questa situazione sono la disoccupazione, l’immigrazione, e la crescente 
minaccia culturale e identitaria della globalizzazione. 184  La difesa dello strato di 
popolazione che sentiva tali minacce come reali e che facilmente poteva trovare il capro 
espiatorio nell’Unione Europea (a causa delle sue politiche neoliberali, globaliste e 
tecnocratiche), diventa un’alternativa politica ai partiti che invece sostenevano 
l’integrazione europea. La miscela di questi sentimenti identitari, politici, economici e 
sociali, riflessa dalla maggior parte dei partiti euroscettici, può essere sintetizzata nella 
frase del Front National: “Due milioni di immigrati significano due milioni di francesi 
disoccupati”.185 Riconoscere le domande e le necessità di questo strato di popolazione fu 
ciò che capitalizzò il consenso di questi partiti, che diventarono una alternativa ai partiti 
tradizionali: questo lungo processo portò i partiti anti-integrazione ad aumentare 
notevolmente la percentuale dei loro voti, a cavallo tra la metà degli anni ’90 e l’inizio degli 
anni 2000.186  Dopo la prima ondata di Euroscetticismo, come abbiamo visto per le critiche 
economiche, le crisi dell’Unione Europea acuiscono questo processo, in particolare nel 
caso della Crisi migratoria.187 Due partiti, che si muovono da matrici di pensiero simili a 
quelli del Front National, guadagnano un ottimo palcoscenico a seguito del 2014: l’AfD e la 
Lega di Salvini. Entrambi questi partiti mostrano istanze simili a quelle del Front National 
nella critica all’Unione Europea: la sovranità nazionale, il senso di identità culturale 
comunitaria, e la critica anti-establishment.  
 
Anche le posizioni dell’Alternative für Deutschland e il suo inaspettato successo elettorale, 
sono molto simili al caso francese. Innanzitutto vi è la ‘frattura culturale’, causata dalle 
‘disuguaglianze sociali ed economiche’, che s’instaura tra i ‘vincenti della globalizzazione’ 
(definiti “i più colti, che desiderano confini aperti ai migranti ma anche ai beni materiali, ai 
capitali, ai servizi, e sono disposti a cedere all’Europa competenze dello Stato Nazionale”) e 
i ‘perdenti della globalizzazione’ (definiti come “coloro che hanno un grande interesse al 
mantenimento dei confini nazionali, che sono relativamente meno istruiti, e che godono di 
minori entrate e di poche risorse”).188 L’insicurezza del proprio status e la crescente 
competizione economica, radicati principalmente nella classe media, traducono in ostilità 
politica i sentimenti di questi strati popolari, che si esemplifica tramite due direttive: da un 
lato il conflitto ‘popolo-establishment’, dall’altro la ‘diffidenza’ verso gli stranieri. L’idea 
della migrazione in quanto pericolo per il popolo tedesco, fornisce il collante sociale ideale 
per quegli strati della popolazione che vedevano la loro ricchezza decrescere, e che 
individuavano nei profughi un ulteriore sintomo di minaccia al loro status quo. 
Sintetizzata nella frase “il tema dei profughi spacca il paese”,189 questa questione (reale o 
percepita) esplode con la Crisi dei Migranti, durante la quale la Germania accettò più di un 
																																																								
182 Si ricorda la piccola introduzione fatta sul populismo, e si rimanda alle fonti secondarie sovra citate.  
183 Renee L. Buhr, Seizing the Opportunity: Euroscepticism and Extremist Party Success in the Post- 
Maastricht Era, Government and Opposition , Vol. 47, No. 4 (2012), pp. 544-573. 
184 Ibid. p. 560. 
185 Ibid. p. 547. 
186 Ibid. p. 548. 
187 Si rimanda al Capitolo 3. 
188 Gian Enrico Rusconi, Dove va la Germania? La sfida della nuova destra populista, Il Mulino, Bologna 
2019, p. 109.  
189 Ibid. p. 137. 
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milione di profughi in un solo anno.190 Naturalmente queste due questioni, quella dello 
scontro ‘popolo-establishment’ e quella del ‘pericolo’ migratorio, si coniugano in un 
conflitto con l’Europa (all’interno della quale era facile additare l’establishment come 
causa, sia della decadenza della classe media, che della nuova ondata migratoria), dal quale 
riemerge così una riscoperta dell’identità tedesca e una rinnovata richiesta di sovranità.191 
Bisogna sottolineare che tutto ciò è inoltre acuito dalle due crisi, quella del debito sovrano 
e dei migranti, che hanno diverse ripercussioni sia per quanto riguarda l’interesse 
nazionale, sia per quello tedesco ai problemi europei. La polarizzazione appena descritta si 
fa ancora più determinante a causa della gestione delle crisi.192 La Germania, complici i 
salvataggi alla Grecia e l’accoglienza di un milione di profughi, aumenta i timori di quegli 
strati sociali che si stavano iniziando a rivolgere alle alternative politiche euroscettiche. La 
decisione di farsi carico di parte del debito greco e di parte dei migranti approdati nei paesi 
periferici, viene naturalmente presa di mira dall’AfD.193 In breve, il popolo tedesco, dipinto 
come sofferente all’interno dello scenario del ventunesimo secolo, si trova ora nella 
situazione non solo di dover difendere il suo status (già minacciato dalla globalizzazione e 
dagli stranieri), ma anche di dover condividere problemi altrui, dei quali si sarebbero 
addossati la responsabilità (nei due casi specifici, il debito dei greci ‘spendaccioni’, e i 
migranti di paesi periferici).194 Si noti in proposito il ruolo tedesco, definito dalla Thatcher 
e da Rusconi, come Nazione troppo grande per non addossarsi le responsabilità europee, 
ma troppo piccola per riuscire effettivamente a risolverle.195 È facile in questo contesto 
comprendere le rinnovate richieste di sovranità e identità nazionale, che avrebbero dovuto 
restaurarsi, al fine di rinnovare le condizioni del popolo tedesco e il senso di diffidenza 
verso le istituzioni europee, le quali tramite i loro meccanismi aggravavano questa 
situazione.  
 
Anche per quanto riguarda la Lega di Salvini, per il profilo che inizia ad assumere dal 2014, 
si possono fare considerazioni simili.196 Le principali direttive che muovono le critiche 
all’Unione Europea sono infatti analoghe: recupero dell’identità nazionale, della sovranità 
nazionale e rifiuto della burocrazia (dell’establishment) di Bruxelles. L’identità nazionale, 
in quest’ottica, è minacciata in Italia principalmente dalla questione dei migranti. Essendo 
un paese periferico dell’Unione (e il principale paese mediterraneo dell’Europa del Sud), 
l’Italia ha sempre giocato un ruolo chiave come cinghia di connessione tra Nord-Africa ed 
Europa. Nel biennio 2014-2015 però, a causa della situazione nord-africana e della crisi dei 
Migranti, i paesi di confine, in primis l’Italia, sperimentano un flusso migratorio elevato.197 
L’arrivo di un numero sempre maggiore di profughi diventa una questione all’ordine del 
giorno e, come in Germania e in Francia, viene amplificato dal crescente malcontento 
popolare, causato dalle sfide socio-economiche e da un generale impoverimento della 
classe media: strati di popolazione, che a causa della competitività dell’economia 
																																																								
190 Si rimanda ai dati dell’Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (ultimo accesso 12/02/2020). 
191 Rusconi, Dove va la Germania?, cit., p. 118. 
192 Per un’analisi sulla gestione delle due crisi si rimanda al Capitolo 3.  
193 Entrambe le decisioni sono parte integrante della politica europea tedesca portata avanti dalla cancelliera 
Merkel, in proposito si veda Rusconi, Egemonia vulnerabile, cit. 
194 In questo caso è evidente come la condivisione di determinati problemi a livello europeo sia osteggiata da 
una parte delle forze euroscettiche, che privilegiano gli interessi nazionali propri a quelli altrui ed europei. 
195 Cfr. Capitolo 2.2. Si rimanda anche a Rusconi, Egemonia Vulnerabile, op. cit. 
196 Per un generale manifesto delle politiche della Lega si veda Paolo Becchi e Giuseppe Palma, Dalla 
Seconda alla Terza Repubblica: Come nasce il governo Lega-M5S, Paesi Edizioni, Isola dei Liri 2018. 
197 Si rimanda al Rapporto annuale sull’Immigrazione e sull’Asilo 2014, stilato annualmente dalla 
Commissione, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/docs/annual-
policy/2014/00_emn_annual_report_on_immigration_and_asylum_synthesis_report.pdf (ultimo accesso 
12/02/2020). 
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internazionale e delle delocalizzazioni vedono il proprio status decrescere, si sentono 
sempre più minacciati dagli stranieri.198 A differenza della situazione tedesca però, che 
vedeva nella politica di redistribuzione europea la causa dell’arrivo dei migranti, la 
situazione italiana è diversa: essendo un paese di primo approdo, ciò che l’Italia invoca è 
una più equa redistribuzione dei migranti, in assenza della quale la situazione interna 
viene indicata come insostenibile.199 La ‘semplice’ soluzione, invocata a gran voce dalla 
Lega, è quella della chiusura dei porti, dello ‘Stop all’invasione’ e della riscoperta della 
‘difesa del confine nazionale’.200 Il motto ‘prima gli italiani’,201 la rivendicazione dei propri 
confini e la ‘difesa del popolo’, minacciato dall’invasione dei profughi, sono le naturali 
conseguenze della polarizzazione politica, già vista per Francia e Germania, che tende a 
dare centralità all’identità culturale e nazionale dell’Italia, messa in pericolo dalla crisi 
migratoria. L’identità culturale e nazionale è inoltre rimarcata dalla svolta della Lega di 
Salvini, che cerca la trasformazione da partito regionale e autonomista a forza nazionale. 
La sovranità nazionale, oltre che per i confini, è rivendicata dalla Lega per gli aspetti legati 
alla moneta e alle politiche di bilancio. In particolare due sono le questioni principali: la 
sovranità monetaria e il pareggio di bilancio. La richiesta di sovranità monetaria nasce 
dalla critica rivolta all’Euro, in linea con le critiche economiche sovraesposte; nel caso 
italiano i principali problemi si rivelano essere i parametri di Maastricht, 202  che 
ingabbierebbero l’economia italiana all’interno di una disciplina economica restrittiva, non 
necessaria ma addirittura dannosa.203 Inoltre l’Euro viene indicato come lo strumento 
della burocrazia e tecnocrazia di Bruxelles (dominata dalla trazione franco-tedesca), per 
affermare la propria egemonia sul continente e soggiogare le sue popolazioni (questo tema 
si collega anche con il conflitto popolo-establishment). 204  Strettamente legato alla 
questione della moneta e delle finanze è il così detto ‘vincolo esterno’, che in questa 
congiuntura è rappresentato dal pareggio di bilancio. Oltre che un limite, al pari dei 
parametri di Maastricht, alla capacità economica dello Stato, esso pare essere ancora più 
insopportabile poiché è stato introdotto con ‘forza’ nella Costituzione Italiana, a causa di 
un’imposizione delle strutture comunitarie, complice il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano.205 
Infine anche nel caso italiano si ripropone il conflitto popolo-establishment, che identifica 
Bruxelles come elites tecnocratica, e i politici italiani (in primis il PdR) come complici e 
corrotti, che permettono intrusioni federali all’interno della vita democratica del Paese 
(come nel caso dell’introduzione del pareggio di bilancio), minando la stessa essenza della 
funzione politico-democratica.206 L’istituzione comunitaria viene dipinta come causa da un 
lato della mala gestione dei flussi migratori (la cui responsabilità è lasciata sulle spalle 

																																																								
198 https://www.ilsole24ore.com/art/la-classe-media-italiana-paga-conto-crisi-perso-10percento-reddito-
ABaOYwtB (ultimo accesso 12/02/2020). 
199 https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/28/migranti-litalia-pone-questione-formale-alla-ue-
situazione-sbarchi-insostenibile-ipotesi-di-blocco-navi-straniere/3693286/ (ultimo accesso 13/02/2020). 
200 Riguardo questi slogan si rimanda alla pagina ufficiale della Lega-Salvini Premier, sezione Galleria 
Manifesti: https://www.legaonline.it/t_galleria.asp?l2=1965 (ultimo accesso 10/02/2020). 
201 Il motto ‘Prima gli Italiani’, oltre che reperibile allo stesso indirizzo sovra citato, è il marchio che 
rappresenta la svolta della Lega da partito regionale a forza nazionale.	
202 Per un esempio delle critiche mosse da ambiti leghisti verso la moneta unica si veda Alberto Bagnai, Il 
Tramonto dell’Euro: Come e perché la fine della moneta unica salverebbe democrazia e benessere in 
Europa, Imprimatur Editori, Reggio Emilia 2012. 
203 Ibid. 
204 Cfr. Paolo Becchi, Dalla Seconda alla Terza Repubblica, cit., pp. 290-292. 
205 Sulla questione del pareggio di Bilancio e sulla critica alla sua introduzione si veda Becchi, Dalla Seconda 
alla Terza Repubblica, cit., pp. 45-47, 293-294; oppure Luciano Canfora e Gustavo Zagrebelsky, La 
maschera democratica dell’Oligarchia, Laterza, Roma-Bari 2015, cap. 2, L’Europa dei Tecnocrati. 
206 Riguardo alle intrusioni degli organismi europei nella vita democratica nazionale degli stati membri si 
rimanda al memorandum greco e alla lettera della BCE al governo Berlusconi, trattati sopra e nel Capitolo 
3.1. 
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dell’Italia), dall’altro come strozzino economico che ha causato la decrescita della classe 
media italiana (la cui responsabilità è additata all’ingresso nell’Euro e al pareggio di 
bilancio, che non permettono politiche economiche espansive).207  
La centralità delle critiche della Lega ci pare comunque essere legata alla questione 
identitaria e alla difesa dei confini nazionali, più che alle critiche alla struttura Euro, 
relegate in secondo piano anche elettoralmente e prerogativa di pochi esponenti salviniani, 
complice anche la lunga gestione amministrativa e regionale leghista di alcune delle zone 
più ricche d’Italia, che non vedono la necessità di una critica alla moneta comune, 
specialmente dopo il caos capitato alla Grecia. 
 
Riassumendo, i tratti che sono stati individuati nel Front Nazional a cavallo tra la ratifica 
del trattato di Maastricht e la redazione della Costituzione europea (e successivamente alle 
crisi multiple nell’AfD e nella Lega), e che possono essere generalizzati a diversi altri 
movimenti, si intravedono: rivendicazione della sovranità nazionale, erosa dal crescente 
ruolo dell’Unione Europea; rivendicazione dell’identità nazionale, erosa dalla teleologia 
unitaria di libera circolazione e di omogeneizzazione culturale; scontro tra popolo 
dimenticato ed establishment corrotto e causa di tutti i mali.  
 
La questione della sovranità e dello scontro per essa tra Stati e Comunità Europea è 
nuovamente centrale, come lo è stata lungo tutto il corso dell’analisi. La Comunità 
Europea, e poi l’Unione, non è riuscita a fornire un’effettiva alternativa alla sovranità che 
andava erodendo agli Stati. Questa mancanza, evidente specialmente dopo il Trattato di 
Maastricht, che integra a livello comunitario alcuni poteri ritenuti vitali e monopolio dello 
Stato in precedenza (come la moneta), viene ora al pettine: la struttura che l’Unione 
Europea si è data nel tempo, sebbene abbia accentrato la sovranità statale, non è riuscita a 
fornire un’adeguata ricompensa in cambio di essa, né tramite un cambiamento del demos 
europeo (che non si è mai formato nemmeno nel sistema partitico del Parlamento 
Europeo), né tramite nuove fonti di legittimazione che non siano quelle intergovernative 
(si ricorda che sono gli Stati e i loro governi gli artefici dei Trattati). Di conseguenza 
l’erosione di sovranità viene percepita come sempre più problematica, specialmente da 
quella parte di popolazione che, prendendo parte al dibattito politico solo tramite il voto, 
vede i propri Parlamenti sempre meno incisivi su questioni in alcuni casi vitali per lo Stato.  
 
La rivendicazione dell’identità nazionale è invece un elemento che non è sempre stato al 
centro del dibattito (lo abbiamo trovato per la prima volta indagando gli anni ’80 della 
Thatcher), ma che dagli anni ’90 acquista sempre più centralità. Se da un lato lo ‘scontro’ 
tra le Nazioni e gli istituti comunitari ha sempre fatto parte dello sviluppo europeo, la 
rivendicazione di un simile sentimento nazionale è un fenomeno relativamente recente, 
che alla luce della nostra indagine possiamo fare risalire, in modo completo e compiuto, al 
thatcherismo. La crescente globalizzazione, unita a una spietata competitività economica 
(che ha il suo nocciolo nel basso costo del lavoro), hanno creato le condizioni per una 
crescente mobilità del personale e per una riduzione dell’importanza dei confini degli Stati 
stessi. Questo processo, unito alla teleologia comunitaria, che aveva ispirato una 
cittadinanza europea e costruito le proprie fondamenta sul multiculturalismo e la libera 
circolazione di persone, viene contrastato da coloro che, sentendosi minacciati 
economicamente e culturalmente, e temendo per la propria identità e sicurezza, si 
rifugiano in sentimenti identitari e nazionalisti, che in alcuni casi sfociano nella xenofobia.  
 

																																																								
207 Riguardo le politiche economiche espansive, che saranno al centro di nuove riflessioni economiche 
eterodosse, in opposizione alla scuola neoliberale, si rimanda brevemente agli euroscetticismi di sinistra. 	
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Infine il contrasto tra popolo ed establishment: innanzitutto bisogna notare come il campo 
politico alternativo ai partiti europeisti fosse abbastanza fertile, e come la maggioranza dei 
partiti, adottando una linea pro-integrazione, aveva lasciato un grande spazio per 
alternative che attirassero tutto quel segmento di popolazione che non aveva visto 
aumentare il proprio benessere negli ultimi anni (o che lo aveva visto diminuire), 
additando un facile capro espiatorio nella classe politica e nell’establishment di Bruxelles. 
Inoltre questo contrasto popolo-elites viene acuito dalla mancanza di un effettivo potere 
dell’Unione basato sulla legittimazione popolare. Il Parlamento europeo non solo non era 
riuscito a creare un demos europeo, ma aveva anche visto i suoi poteri non allargarsi al 
pari di altri Organi comunitari (come BCE o Consiglio). Il deficit democratico dell’Unione 
Europea quindi provoca un allontanamento dei cittadini dall’organizzazione comunitaria, 
aumentando quel senso di scontro, ingigantito dal populismo, tra gli enti tecnocratici di 
Bruxelles e i cittadini dimenticati, che non si sentono rappresentati da istituzioni che 
teoricamente dovrebbero esprimere la loro volontà.  
 
Di conseguenza si possono trarre alcune conclusioni: innanzitutto bisogna sottolineare 
che, se da un lato questi movimenti hanno adottato metodi e mezzi che possono dirsi 
‘populisti’, dall’altro questo aggettivo non è esaustivo ai fini della descrizione. Il populismo 
infatti non è limitato ai partiti euroscettici, ma investe una buona porzione di partiti 
definiti ‘tradizionali’, che nonostante usino mezzi simili, non sono caratterizzati da una 
forte avversione all’Unione Europea.208 I partiti euroscettici incentrano la loro critica e il 
loro spirito di dissenso verso le forme politiche dell’Unione Europea, in particolare verso i 
suoi centri federali; diventa focale la questione della sovranità (che sia sulla moneta, sui 
confini, sul potere legislativo, ecc.). Proprio per la centralità assegnata alla sovranità, 
siamo propensi ad accettare, assieme al termine ‘euroscetticismo’, anche quello di 
‘sovranismo’.209 La centralità della questione della sovranità, che è parte del dibattito 
sull’Europa sin dai primi sviluppi pattizi, pare essere la principale chiave di lettura di 
questi movimenti. La richiesta di sovranità, sebbene declinata in varie forme, articolazioni, 
e campi di influenza, è il collante degli ‘euroscetticismi’ appena descritti e mostra, alla luce 
degli sviluppi dell’Unione Europea, la frizione che continua a esistere tra un Istituto 
Federale, che rivendica pezzi di sovranità a livello sovranazionale, e Stati Nazione che, 
vedendosene privare, ne riscoprono sempre di più l’importanza politica, economica e 
simbolica. L’attrito che riguarda la sovranità non esiste però solo tra le istituzioni europee 
e gli Stati membri, ma è importante anche per quello che riguarda i diversi interessi 
nazionali tra gli Stati membri stessi. Sia sulla questione monetaria, sia sulla questione 
migratoria, la richiesta di maggiore sovranità è finalizzata a obiettivi differenti, a seconda 
dello Stato Nazione preso in considerazione. Se infatti le critiche della Lega all’Unione 
monetaria sono finalizzate a una maggiore possibilità per l’Italia di attuare politiche 
monetarie, le critiche mosse dall’AfD sono finalizzate a non dover ripagare il debito dei 
‘cugini’ greci e italiani spendaccioni. Se le critiche ai flussi migratori mossi dalla Lega sono 
finalizzate a un maggior ruolo europeo nella condivisione dei migranti, quelle mosse 
dall’AfD sono finalizzate a non condividere questa responsabilità e a rifiutare i migranti dei 
paesi periferici.  
La questione della sovranità pare quindi in primo luogo un problema ancora non risolto 
tra Unione e Stati; problema che potrebbe causare anche una effettiva rivalità tra gli Stati 
stessi, a causa di interessi nazionali diversi e in competizione.  
 

																																																								
208 Per un esempio di un populismo europeista, come quello di Matteo Renzi, si veda Revelli, Populismo 2.0, 
cit., pp. 135-140. 
209 Sul ‘sovranismo’ si veda Zygmut Baumann, Oltre la Nazione: L’Europa tra Sovranità e Solidarietà, 
Laterza, Roma-Bari 2012. 
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Tutto questo porta alla riflessione, alla luce di quanto detto, sui nostri paradigmi. In primo 
luogo si nota l’insufficienza del paradigma democratico e la persistenza di quel deficit 
democratico da lungo tempo evocato riguardo alle istituzioni europee. Il paradigma 
democratico non ha saputo creare quelle condizioni, né a livello di demos europeo, né a 
livello di legittimazione, necessarie al fine di rimuovere la mancanza di rappresentatività 
sentita dalle popolazioni europee, ma ha invece acuito lo scontro tra coloro che si 
sentivano sconfitti dal modello socio-economico della globalizzazione, e tra coloro che 
invece ne erano identificati come vincitori. Le istituzioni europee centrali, vissute come 
lontane dalla popolazione e illegittime, sono diventate, all’interno di questo immaginario 
collettivo, le responsabili di quelle stesse situazioni di regresso socio-economico, che 
abbiamo indicato come causa degli ‘euroscetticismi’ del ventunesimo secolo.  
Questo problema si collega direttamente al paradigma federale, che pare in questo 
frangente essere il più criticato. Le istituzioni centrali sovranazionali, legittimate secondo il 
sistema a catena analizzato nel primo capitolo, vengono attaccate in modo sistematico. La 
loro burocrazia, lo smantellamento della loro sovranità e delle economie nazionali sono i 
temi che più risaltano negli ‘euroscetticismi’, uniti alla incapacità dei centri federali di 
gestire i flussi migratori e la crisi economica. Il paradigma federale è infatti l’opposto della 
richiesta di sovranità in seno nazionale, proprio a causa dello spostamento della sovranità 
in determinati ambiti verso i centri sovranazionali. Questi movimenti diventano i fautori di 
un’idea confederale di Europa, all’interno della quale Stati pari e sovrani avrebbero dovuto 
contrattare la gestione di determinate questioni su basi pattizie, senza che ciò comportasse 
una cessione di sovranità agli organi sovranazionali o agli istituti federali.  
 
Tali critiche possono essere considerate funzionali, nel senso in cui esse prendono di mira 
determinati modi di esprimersi dell’Unione Europea (come l’Unione Monetaria e la 
gestione dei flussi migratori). Il richiamo del paradigma confederale, l’idea di Europa delle 
Nazioni, vogliono infatti affermare che ‘questa’ Europa, quella di Maastricht e di Lisbona, 
non è l’Unione ideale e che i suoi meccanismi sono controproducenti, sostenendo di 
conseguenza che un’altra Europa non solo è auspicabile, ma possibile. Se sotto questo 
aspetto non possono essere del tutto considerate critiche ideologiche, guardando le 
questioni da un’altra prospettiva la situazione ci pare cambiare. L’avversione alla moneta 
unica, alla libera circolazione di persone, e la rinnovata richiesta di sovranità, sono istanze 
che minano alla base stessa tutto l’apparato europeo. La teleologia funzionalista aveva 
prospettato un’integrazione per gradi che avrebbe investito diversi ambiti, e alcuni dei 
risultati ritenuti maggiormente incisivi erano quelli sull’unione economica, monetaria e 
sulla libera circolazione di persone. Tali assunti sono minati alla base dalle critiche 
euroscettiche appena descritte, e potremmo di conseguenza affermare che tali critiche 
sono sia ideologiche che funzionali.  
Invocando a gran voce il paradigma confederale (nonostante i suoi limiti, causati dai 
diversi interessi nazionali in competizione e quindi dalla difficile capacità di coesione e 
iniziativa di cui le strutture confederali soffrono), queste critiche si fanno portavoce di un 
malcontento generale, che sfoga la sua rabbia con una richiesta di maggior protezione e 
incisività da parte degli Stati Nazione e di un’Europa, che dovrebbe ripartire proprio da 
queste forme di aggregazione socio-politica, grazie alle quali è possibile la riscoperta delle 
identità nazionali, da preservare all’interno di una struttura non federale, che invece le 
schiaccerebbe e sopprimerebbe. 
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2.5 Gli Euroscetticismi di Sinistra 
 
Quello che è stato preso in considerazione sinora sono alcune posizioni euroscettiche 
provenienti da ambiti chiaramente di destra, che muovono le proprie critiche dalla difesa 
dell’identità e della sovranità nazionale.210 Prima di concludere il capitolo traendo le 
conclusioni necessarie è opportuna una breve parentesi che mostra quali siano le posizioni 
euroscettiche mosse dall’opposta area politica, la sinistra, che invece baserà il suo 
‘euroscetticismo’ sull’opposizione alle politiche economiche neoliberali e ai loro modi di 
esprimersi, e su una maggiore democratizzazione dell’appartato europeo.211  In primis si 
può fare qualche considerazione in proposito partendo da Siryza, un movimento che 
conquista il potere politico in Grecia e che esprime entrambe queste posizioni. Siryza 
nasce e si espande durante la crisi greca, in particolare a causa del fallimento delle 
politiche economiche di salvataggio e i rinnovati pacchetti di austerità forzati e imposti alla 
Nazione.212 Uno dei punti centrali nel discorso politico di Siryza è proprio l’opposizione e il 
rifiuto sia delle politiche economiche che hanno condotto alla crisi, sia della ricetta 
proposta per salvare la Grecia. Nascono diverse proteste finalizzate a rifiutare gli aiuti e a 
modificare il modello economico; a differenza del liberismo e dell’austerità, viene invocata 
una maggiore espansione economica e un ritorno del Welfare State al fine di tutelare le 
classi sociali maggiormente colpite dalla crisi.213  
Allo stesso tempo, il mezzo tramite il quale esprimere queste istanze di protesta è quello di 
una maggiore ‘democrazia diretta’: sia nella vita nazionale che nella politica europea, si 
rivendica una maggiore centralità decisionale della popolazione. Un esempio nella politica 
interna greca di un evento nel quale si fondono entrambe queste dinamiche, il rifiuto delle 
politiche neoliberali europee e la richiesta di maggior democrazia, è il referendum del 2015 
contro l’ultimo ‘memorandum di salvataggio’.214 La popolazione greca, nella massima 
espressione democratica e popolare, il referendum, respinge fermamente le imposizioni 
dei centri federali europei, che erano condizione necessaria ai salvataggi. In questa 
occasione elettorale si può notare sia l’importanza assegnata al referendum stesso, e quindi 
la centralità del ruolo che gli elettori chiedono sulle decisioni politico economiche della 
loro comunità, sia appunto il rifiuto delle politiche economiche europee. L’imposizione del 
‘memorandum’ e delle condizioni dei centri federali europei non fa che focalizzare questo 
scontro ideologico, continuando a imporre le stesse politiche economiche e non curandosi 
di un mandato elettorale chiaro e netto.215 Il fallimento del mandato referendario in un 
certo senso dà ragione alle voci di protesta. 
La centralità di Siryza si esprime comunque nell’avversione alle politiche neoliberiste 
europee, più che nel nucleo teorico della democrazia diretta. 
 
Strettamente legato a Siryza, con cui condivide le stesse critiche all’Unione, è il movimento 
Diem 25. Partendo da una richiesta di cambiamento del paradigma economico (che 
dall’austerità neoliberale dovrebbe tornare agli investimenti statali e al Welfare State) e di 
maggiore democrazia in ambito europeo, questo movimento perviene, da posizioni 
critiche, a un federalismo netto ed estremo. In seguito alle dimissioni da Ministro del 
Tesoro nel Governo Tsipras, causate dal mancato rispetto del referendum e dalla sua 
																																																								
210 Chaterine De Vries, and Erica Edwards, Taking europe to its extremes, Extremist Parties and Public 
Euroscepticism, Party Politics, Vol. 15, No. 1, p. 5. 
211 Ibid. 
212 Si veda Capitolo 3.1. 
213 Si veda Capitolo 3.1.	
214 https://www.ilpost.it/2015/07/05/risultati-referendum-grecia/ (ultimo accesso 03/02/2020). 
215 Per la reazione degli enti federali europei al referendum greco si veda il Capitolo 3.1. 
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posizione, antitetica a quella dei salvataggi della BCE, Varoufakis fonda il movimento 
Diem 25, caratterizzato da una forte critica alle istituzioni europee, ma anche da una carica 
propositiva non indifferente.216 All’inizio del manifesto di questo movimento (Manifesto 
per democratizzare l’Europa) sono subito ribaditi i problemi che ‘terrorizzano’ l’Europa: la 
burocrazia e la tecnocrazia; il liberalismo economico dei partiti e le pratiche di austerità 
promosse dai governi per fare fronte alla crisi; i grandi agglomerati economici.217 La 
burocrazia e la moneta comune (con i problemi conseguenti) hanno in realtà ulteriormente 
frammentato il popolo europeo, che già soffriva di differenze linguistiche e culturali. 
Questa divisione rischia di risvegliare conflitti secolari (che già si esprimono nella diversità 
degli interessi nazionali in competizione), rischiando di frantumare il progetto europeo.218 
Le spaventose opzioni che dominano il futuro dell’Europa sono di conseguenza: o il 
mantenimento dello status quo, con l’arresa alla zona non democratica di Bruxelles e il 
conseguente deterioramento della vita politica che ciò sta comportando, oppure il ritorno 
alla centralità degli Stati Nazionali, come proposto dagli ‘euroscetticismi’ di destra.219  
Diem 25 propone un’altra soluzione, che si differenzi dai rapporti confederali tra gli Stati 
Nazione (che rispolvererebbero il passato burrascoso europeo), e dall’attuale sistema 
comunitario e burocratico di Bruxelles il quale, nonostante non goda di un’effettiva 
legittimazione democratica, aggira i Parlamenti e la popolazione in nome di competenze 
tecnico-economiche, che hanno causato le crisi stesse dell’Unione Europea. Questa 
soluzione, o terza via, consisterebbe in una totale democratizzazione dell’Europa. Il demos 
europeo è difatti estromesso dal centro decisionale, avviato dal processo di integrazione, 
che ha il suo nucleo nei cartelli industriali e negli oligopoli, espressi dall’amministrazione 
tecnocratica di Bruxelles,220 con lo scopo di impedire il coinvolgimento democratico della 
maggioranza degli europei su temi come l’industria, la finanza e la moneta. L’obiettivo da 
raggiungere, per risolvere questa situazione, è il ripensamento delle pratiche economiche e 
democratiche dell’Europa. I popoli europei devono unirsi, affinché nessuno subisca più 
una violazione della propria democrazia o la privazione della propria dignità tramite le 
pratiche di austerità, al fine di: lottare per la completa democratizzazione dei processi 
europei; sottoporre la burocrazia di Bruxelles al volere dei popoli europei (e non 
viceversa); smantellare i cartelli economici; dare un nuovo indirizzo politico alle regole che 
governano il mercato e la moneta comune.221 Per raggiungere tali obiettivi il primo passo è 
il cambiamento del sistema che governa i partiti in seno del Parlamento Europeo. Ciò è 
necessario perché in un sistema nel quale i partiti nazionali si alleano all’interno di gruppi 
del Parlamento Europeo, la pratica democratica resta insufficiente o non riesce a tradursi 
in reali strategie internazionali europee, che incanalino l’opinione pubblica e la vita 
partitica in un dibattito comune.222 Questa strategia è chiamata ‘pan-europea’ e punta a 
una mobilitazione che riesca a prescindere dai confini nazionali, al fine di pervenire a 
un’Europa più democratica, più vicina ai cittadini, internazionalista ed equa, non 
incatenata dalle regole economiche sorte con lo sviluppo pattizio.223  
Tale posizione, che muove da critiche sia ideologiche (al sistema di legittimazione e di 
divisione dei ruoli politici) che funzionali (l’incapacità delle istituzioni di gestire la crisi e la 
politica economica nazionale), perviene in realtà a posizioni molto europeiste, che 
possono, ancora una volta, essere messe in relazione con i nostri paradigmi. Innanzi tutto 
																																																								
216  Si veda in proposito il libro di Gianīs Varoufakis Adulti nella stanza. La mia battaglia contro 
l'establishment dell'Europa, La Nave di Teseo Editori, Milano 2018. 
217 Manifesto per democratizzare l’Europa: https://diem25.org/wp-
content/uploads/2016/02/diem25_italian_long.pdf (ultimo accesso 01/02/2020). 
218 Ibid. p. 2. 
219 Ibid. p. 3.	
220 Ibid. p. 4. 
221 Ibid. pp. 4-5. 
222 Ibid. p. 7. 
223 Ibid. pp. 7-8.	



	 101	

notiamo il rigetto, espresso nel preambolo del manifesto, del ritorno agli Stati nazionali e 
quindi del modello confederale. Ci sembra invece che vengano abbracciati sia il paradigma 
federale sia, in particolare, quello democratico. Il federalismo è però un federalismo 
particolare, basato sul rifiuto dell’establishment tecnico di Bruxelles, al fine di concentrare 
il potere federale all’interno di un nuovo Parlamento europeo, legittimato da partiti 
internazionali e pan-europei (di cui Diem 25 è il primo modello), i quali verrebbero 
investiti direttamente dal voto popolare. Questo progetto, che mina l’attuale legittimazione 
a catena su cui si basa la struttura europea, propone una nuova fonte di convalida per le 
sue istituzioni e nuove regole democratiche, che possano indirizzare l’Europa verso una 
forma più giusta ed equa, che scaturirebbe da questa migliore democratizzazione; una 
visione federale strettamente connessa a una visione democratica quindi.  
Nonostante l’originalità di questa proposta (che in alcuni tratti ricorda le proposte di 
Spinelli), essa pare peccare di massimalismo. Il richiamo a un’assemblea costituente, e al 
demos europeo, sono temi già affrontati dall’Europa. L’idea di una Costituzione europea 
era stata bocciata da quegli stessi popoli che Diem 25 invoca e il paradigma democratico, a 
causa della diversità linguistica e della suddivisione nazionale dei partiti del Parlamento 
europeo, non è mai riuscito a penetrare in modo sostanziale la vita europea. Il 
massimalismo insito in una proposta tanto grande quanto difficilmente attuabile, consiste 
nel presupporre un effettivo demos europeo, non ancora formato, e nell’idea di uno Stato 
federale democratico europeo che avrebbe aggirato gli Stati Nazione, che in questi anni 
tornano a rivendicare ferocemente il proprio ruolo, le proprie prerogative e la propria 
sovranità. 
D’altro canto è interessante osservare come da posizioni apertamente critiche verso le 
istituzioni europee, si possa pervenire a una posizione così tanto europeista, che propone 
un totale ripensamento dell’apparato economico, organizzativo, e politico dell’Europa.  
  
Un altro movimento portatore di simili istanze politiche (critica al neoliberismo e 
all’austerità, e richiesta di una maggiore democrazia diretta) è il Movimento 5 Stelle in 
Italia. La sua centralità, a differenza di Siryza, risiede nel modo di intendere e criticare 
l’attuale democrazia, al fine di promuoverne una più ‘vera’, quella diretta.224 La nascita e la 
trasformazione del Movimento 5 Stelle sono complesse e descritte da una vasta 
letteratura.225 Ci si limiterà a mostrarne solamente alcune istanze che possono essere utili 
all’analisi sulle idee di Europa. Il M5S parte da posizioni di democrazia diretta e di rifiuto 
del neoliberalismo economico e di conseguenza si pone in antitesi con diversi modi di 
esprimersi dell’Unione Europea.  
Il M5S ha una carica propulsiva, all’inizio della sua attività politica, contro la ‘casta’ 
politica, la quale è indicata come colpevole del declino socio-economico discusso in 
precedenza, che ha investito tra gli altri l’Italia nel primo decennio Duemila. Quest’attacco 
del M5S ai ‘professionisti’ della politica, alla classe dirigente corrotta, ha un suo naturale 
bersaglio, oltre alla casta politica italiana, nell’anima tecnica e burocratica dell’Unione 
Europea. Come evidente nell’articolo La casta di Bruxelles, il circolo amministrativo e 
burocratico della macchina comunitaria è indicato come ‘spendaccione’, nel senso che 
costa un ammontare sproporzionato di soldi per i cittadini europei.226 Oltre alle spese 
smodate che vengono stanziate per il suo funzionamento, la burocrazia europea non gode 
né di effettiva legittimazione, né di compiti utili per i cittadini, portando avanti una politica 

																																																								
224 Riguardo la democrazia diretta si veda Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia, cit., Capitolo 2, 
Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, pp. 29-55. 
225 Per citare due esempi si veda Roberto Biorcio e Paolo Natale, Politica a 5 Stelle: Idee, Storia e Strategie 
del Movimento di Grillo, Feltrinelli, Milano 2013: oppure Luca Manucci, and Michi Amsler, Where the wind 
blows: Five Star Movement’s Populism, direct democracy and ideological flexibility, Italian Political Science 
Review, XXIV, Dicembre 2017. 
226 https://www.ilblogdellestelle.it/2014/05/la_casta_di_bruxelles.html (ultimo accesso 10/02/2020). 
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di interessi propri e svincolati dai bisogni reali delle popolazioni europee. Queste istanze, 
in perfetta linea con la divisione instaurata dal ‘populismo’ tra popolo ed establishment,  si 
trasformano però anche in proposte politiche, mirate a restituire centralità decisionale ai 
cittadini e derivanti dalla corrente della democrazia diretta, che presuppone non un 
mandato rappresentativo verso i politici, ma un mandato esecutivo del volere popolare, 
che si dovrebbe esprimere riguardo ogni decisione politica.227 Come mostrato negli articoli 
Restituiamo la Sovranità ai Cittadini; Il Programma dell’Agorà: Dalla Democrazia 
Diretta all’Europa che vogliamo; e Nasce l’Europa della Democrazia Diretta; la sovranità 
sottratta ai popoli dei cittadini europei dovrebbe tornare nelle loro mani, al fine di 
modificare il suo esercizio tramite pratiche di democrazia diretta.228 Due delle proposte più 
concrete all’interno dell’orizzonte della democrazia diretta, che mirano a superare il deficit 
democratico europeo fin qui tanto discusso, sono l’introduzione dell’iniziativa legislativa 
da parte dei cittadini europei e la possibilità di referendum europei a suffragio 
universale.229 La possibilità per i cittadini di presentare iniziative legislative al Parlamento, 
assieme ai referendum europei, nell’ottica di una maggiore democrazia, aiuterebbe da un 
lato a superare il deficit democratico, dall’altro  ridarebbe lustro e legittimazione a quelle 
istituzioni europee che attualmente non godono dell’investitura popolare, e proprio per 
questo vengono dipinte come illegittime. Tali critiche, che possiamo considerare sia 
funzionali (poiché adottano modi, da questo punto di vista, scorretti nell’organizzazione 
europea) che ideologiche (poiché vorrebbero modificare la struttura politica stessa sulla 
quale si è costruita l’Europa, democrazia rappresentativa e accordi tra governi nazionali), 
sono la parte centrale e più innovativa nel dibattito europeo del M5S. 
La critica all’Unione Europea da parte del M5S non investe però solamente 
l’organizzazione politica, ma anche quella economica; ed è in quest’ambito, nel quale 
ritroviamo i toni più aspri e brutali, che forse pecca di minor originalità, rispetto alle 
critiche al sistema democratico. L’impostazione economica neoliberale, e gli organi tecnici 
e federali dell’Unione Europea sono i maggiori bersagli dei giudizi, che muovono da 
posizioni già incontrate in precedenza. Uno degli snodi focali da cui partono le critiche 
economiche è proprio il trattamento riservato alla Grecia in occasione dei salvataggi. Come 
evidente anche nel titolo dell’articolo La Grecia colonizzata dalla Troika, il M5S si pone in 
netta opposizione alle politiche di austerità (definite ‘macelleria sociale’), sia per i suoi 
assunti economici (che negano una redistribuzione sociale e attaccano la protezione del 
Welfare State), sia per i loro modi predatori di esprimersi, i quali non hanno riserve a 
esautorare il volere nazionale e i vari governi.230 Da queste posizioni è facilmente intuibile 
anche la critica verso la Moneta Unica, come evidente negli articoli In nome di Dio e della 
Democrazia: Fuori dall’Euro; La Grecia vende tutto per 90 anni: questo è l’Euro; e 
Spezziamo l’equazione Europa-Euro.231 L’Euro ha minato la solidarietà dei popoli europei 
(proprio a causa degli interessi economici nazionali differenti, che faticano a coesistere e a 

																																																								
227 Ibid. 
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accesso 10/02/2020). 



	 103	

esprimersi all’interno dell’unione monetaria, e che di conseguenza vengono a essere in 
conflitto, il quale è vinto sempre dalle Nazioni più forti, che riescono a sfruttare le proprie 
posizioni, come Francia e Germania), e intrappolato l’Europa all’interno di una gabbia di 
regole, il cui superamento è necessario per restituire la dignità ai popoli cui è stata 
sottratta, come appunto la Grecia.232 Gli investimenti finanziari e i monopoli dovrebbero 
essere nuovamente sostituiti dalla capacità d’intervento statale, che potrebbe 
salvaguardare le fasce di popolazione più colpite dal malessere socio-economico. 233 
Nonostante i toni e le posizioni del M5S nei confronti della Moneta Unica si siano 
ammorbiditi, sostanzialmente in seguito alla guida nel 2018 al governo italiano, il sostrato 
di critica economica al neoliberismo e alla centralizzazione finanziaria è rimasto, e le 
istanze di maggior intervento statale, nazionalizzazione e redistribuzione sociale 
continuano a caratterizzare la politica del M5S, ponendosi in antitesi con il modello 
economico dominante nell’Unione Europea.234 Una critica che nasce come funzionale (il 
meccanismo della moneta unica crea attriti all’interno delle Nazioni Europee), si tramuta 
in critica ideologica verso il sistema di produzione e di vita economica della Comunità (in 
linea con il totale ripensamento del PCI rispetto alla struttura economica europea). 
Oltre alla questione dell’organizzazione democratica ed economica, un piccolo appunto 
finale deve essere fatto per quanto riguarda la questione migratoria. Nonostante 
l’approccio alla questione migratoria sia differente da quello che abbiamo brevemente visto 
per gli euroscetticismi di destra, a causa dell’appoggio popolare di cui gode il M5S, tale 
tematica è importante anche per questo movimento. Viene criticato, ad esempio 
nell’articolo Qualcosa è cambiato, l’approccio che l’Europa adotta sulla questione dei 
migranti grazie al Trattato di Dublino; approccio errato nei suoi assunti, quelli di 
redistribuzione e volontarietà, poiché tali sistemi rendono più fragili i paesi periferici 
maggiormente gravati dai flussi migratori, come l’Italia, trasformandoli in sale d’attesa per 
migranti, i quali aspettano speranzosamente che qualche altro paese europeo decida, su 
base volontaria, di accoglierli.235 Nonostante gli sforzi fatti da alcuni paesi (come la 
Germania) di accettare una quota di migranti, questa buona volontà non riesce a risolvere 
la situazione, che necessita di un cambio di paradigma, affinché la redistribuzione avvenga 
in modo più efficiente ed efficace e non ricada solo sui paesi più gravati dal problema. Da 
questa critica, di natura funzionale, si evince in modo lampante l’ipocrisia europea 
nell’affrontare la questione, dalla quale ne scaturisce una anche ideologica. Alcuni pilastri 
valoriali dell’Unione Europea, come la solidarietà, i diritti umani e il multiculturalismo, 
sono infatti messi a dura prova dall’effettiva gestione dei flussi migratori.236 Il volta faccia 
dell’Europa e il rifiuto di molti Stati di accogliere una quota di migranti, mostrerebbero in 
realtà l’ipocrisia stessa che circonda la gestione di questa problematica la quale, da un lato, 
quello dei valori, è condivisa e sostenuta, mentre dal lato dell’effettiva gestione è invece 
sommersa. La soluzione alla questione migratoria deve essere intrapresa tramite una 
decisione comune, che si basi sugli assunti ideologici che la comunità porta avanti. Come 
sintetizzato nell’articolo L’ipocrisia sui migranti che affonda l’Europa: “E’ il momento per 
l’Europa di ritrovarsi intorno ai princìpi che tutti predicano, ma che pochi praticano 
sinceramente. Non è in gioco soltanto la gestione del fenomeno epocale delle migrazioni. È 
in gioco il futuro dell’Europa come comunità politica e dei suoi valori”.237 
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Si può quindi concludere la parentesi sul M5S e sugli ‘euroscetticismi’ di sinistra, 
traendone qualche conclusione. Innanzitutto se ne rimarca la differenza con gli 
‘euroscetticismi’ di destra. Nonostante entrambe le posizioni critichino la moneta comune 
e la struttura economica europea, ci sembrano più incisive le tesi provenienti da sinistra, 
per il semplice fatto che non viene criticato semplicemente il modello economico, ma si 
propone una alternativa all’austerità, quella del ritorno al Welfare State e alla maggiore 
protezione sociale, a differenza dei movimenti di destra, che fondano le loro critiche 
economiche all’Unione Europea partendo da posizioni liberiste. Un’altra differenza si può 
individuare nell’identità che viene rivendicata dalle due aree politiche. Se infatti gli 
‘euroscetticismi’ di destra mettono al centro del loro discorso l’identità nazionale, gli 
‘euroscetticismi’ di sinistra privilegiano i cittadini; gli uni infatti rivendicano l’Europa delle 
Nazioni, gli altri l’Europa dei cittadini. Se l’Europa delle Nazioni è chiaramente ispirata al 
modello confederale, non è esattamente chiaro verso che modello propenda l’Europa dei 
cittadini. Sembra evidente il richiamo alla solidarietà e alla gestione federale e comune di 
diverse questioni, come ad esempio quella dei migranti, ma tale visione non può essere 
considerata del tutto attinente al nostro paradigma federale, proprio per la sua enfasi su un 
diverso tipo di democrazia (che si discosta da quella rappresentativa). Il cambiamento di 
prospettiva sulla democrazia, non può che tradursi in un cambiamento di prospettiva 
anche sul federalismo, basato appunto sulla legittimazione a catena e sulla democrazia 
rappresentativa. 
Di conseguenza anche l’enfasi sulla ‘sovranità’, ben diversa nelle due aree politiche, sembra 
essere maggiormente sottolineata dagli ‘euroscetticismi’ di destra. 
 
 
2.6 Qualche considerazione 
 
 
Giunti alla fine del capitolo, dove si sono trattate le critiche all’idea di Europa, si possono 
fare alcune considerazioni, prima di procedere alla comparazione del primo e del secondo 
capitolo, fatta alla luce di un momento critico della vita europea, che vede esplodere il 
dibattito intorno all’architettura politica europea, messa a rischio dalle ‘crisi multiple’. 
 
La storia delle critiche all’Europa, per quanto esposto, pare lunga e stimolante. 
Innanzitutto si può notare che le critiche all’Europa politica iniziano in concomitanza con 
la nascita dell’organizzazione internazionale europea e ne vanno di pari passo. In secondo 
luogo le diverse valutazioni, grazie a nuclei tematici costanti, dagli albori sino agli 
euroscetticismi propriamente detti, hanno contribuito allo sviluppo del dibattito e della 
discussione attorno all’Europa, mostrando quali aspetti andassero migliorati, e in alcuni 
casi anche indicando la strada più adatta. Tali critiche possono essere sia funzionali, mirate 
a un determinato aspetto o manifestazione dell’organizzazione europea, sia ideologiche, 
mirate verso il nocciolo ideologico stesso attorno al quale si è costruita l’Europa politica.  
Le prime critiche del Partito Comunista Italiano investono in gran parte la sfera 
ideologico-politica dell’Europa: dall’impostazione economica di stampo liberista al 
presunto militarismo della comunità; dalla grave rinuncia alla sovranità statale alla 
divisione geografica di un’Europa mozzata di una sua parte importante (l’est). Queste 
critiche, a parte il militarismo, sono rimaste attuali. Le politiche economiche europee sono 
state prese di mira, per i loro assunti, anche dalle critiche monetarie e dagli euroscetticismi 
puramente detti, che, nonostante varino a causa delle circostanze e delle direzioni 
intraprese dallo sviluppo pattizio, hanno il nucleo ideologico fondamentale nelle loro 
prime espressioni, provenienti dal PCI.  
Anche la rinuncia alla sovranità statale riecheggia durante tutto l’arco temporale preso in 
considerazione, restando un problema irrisolto e un continuo terreno di contrattazione e di 
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scontro tra i vari governi nazionali e le istituzioni federali europee. Dagli attacchi del PCI 
verso l’erosione della capacità dello Stato Italiano di impostare una politica industriale, 
agli attacchi degli euroscetticismi verso la cessione di sovranità in ambiti come quello 
economico e in alcuni casi legislativo, la ripartizione della sovranità rimane, in tutto lo 
sviluppo europeo e in tutto lo sviluppo delle critiche a questo processo, un punto focale del 
dibattito e dell’effettiva gestione comunitaria e/o nazionale.  
La divisione dell’Europa, infine, se prima attirava critiche proprio per il fatto di essere 
divisiva di un’unità storica e culturale, dopo il suo superamento viene criticata a causa 
della difficoltà di funzionamento che un’Europa così grande si trova a fronteggiare. La 
divisione dell’Europa porta con sé anche la questione identitaria, centrale nelle critiche 
all’Europa. Dopo la caduta dell’URSS e l’allargamento ad est, la questione identitaria è 
mutata, rivolgendosi agli immigrati extra-europei, ma rimanendo sempre al centro del 
dibattito. Se il primo PCI criticava l’identità europea sotto l’influenza americana, gli 
euroscetticismi di destra criticano l’Europa per la gestione dei flussi migratori e per il 
pericolo identitario che essi rappresentano. In ogni caso, le critiche identitarie restano 
fondamentali, da qualunque prospettiva esse siano intraprese.  
Sembra quindi che la questione economica, la questione politica legata alla sovranità, e la 
questione identitaria, siano gli elementi di maggior continuità all’interno delle critiche nei 
confronti dell’Unione Europea.  
 
 
Si può così iniziare a mettere in relazione le critiche all’organizzazione europea e i nostri 
paradigmi, che hanno contribuito alla sua realizzazione. Innanzitutto il paradigma più 
criticato è quello federale. Sia nelle originarie critiche al potere della Commissione da parte 
del PCI, sia nelle critiche thatcheriane ed euroscettiche alla tecnocrazia di Bruxelles e ai 
suoi strumenti di azione (la Commissione, la BCE, l’Unione Monetaria), l’accentramento di 
competenze e di sovranità sempre maggiori negli organismi federali ha trovato una forte 
opposizione da parte di coloro che richiedevano una maggiore incisività delle prerogative 
nazionali. Il federalismo, specialmente nel suo momento più alto di Maastricht e dell’Euro, 
non è riuscito a rispondere e a conciliare le problematiche appena individuate, come ad 
esempio quella sulla sovranità e sul modello economico. La mancanza di soluzioni e la 
crescita di attriti attorno a queste tematiche hanno fatto sì che si creasse una forte ondata 
di critica verso le istituzioni centrali e federali (responsabili dell’erosione di sovranità e 
delle politiche economiche europee), e che esse siano state le più questionate e messe in 
discussione tra quelle della struttura Euro. Le critiche verso l’Unione europea, a parte 
qualche rarissima eccezione, sono sempre state rivolte verso il paradigma federale.  
D’altro canto il paradigma democratico non è riuscito pienamente a realizzarsi, causando 
anch’esso un turbolento dibattito: la richiesta di una maggiore espressione democratica da 
parte del PCI; le critiche all’Europa tecnocratica di Bruxelles lontana dalla popolazione e 
da essa non legittimata; le proposte di allargamento dei ‘poteri’ del Parlamento Europeo in 
senso legislativo. La questione sul deficit democratico europeo ci sembra inoltre una delle 
critiche più fondamentali allo sviluppo dell’Unione. Questo punto si collega direttamente 
con la legittimazione, democratica o meno, delle istituzioni europee. Sembra chiaro che la 
legittimazione a catena, di cui si è discusso nel capitolo 1, sia un evidente esempio del 
miscuglio dei paradigmi: governi nazionali legittimamente eletti hanno istituito, tramite 
trattati, un insieme di organismi, federali e confederali, che gestiscono i poteri 
dell’organizzazione Europa. Il paradigma democratico, che legittima direttamente una 
Camera legislativa (il Parlamento Europeo) si è innestato in questo sistema, andandosi ad 
aggiungere ai due paradigmi, federale e confederale. La ridotta incisività di questa camera, 
e della popolazione europea sulle decisioni politiche della comunità (la cui maggior parte 
viene presa in sede federale, Commissione e BCE, o in sede Confederale, Consiglio) ha 
attirato diverse critiche, proprio per la mancanza di incisività, e ha inoltre messo in 
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discussione anche la stessa legittimità degli altri organi, riconosciuti secondo il principio a 
catena. Il problema del deficit democratico si rivela quindi fondamentale anche in 
relazione al funzionamento e alla legittimazione di tutta l’architettura europea, che 
originariamente non comprendeva una diretta legittimazione su base popolare. La 
conseguenza di ciò è che, venendo meno tale legittimazione e acuitosi lo scontro tra 
Istituzioni Centrali e Nazioni, il paradigma federale, quello meno legittimato su base 
popolare, sia anche il paradigma più criticato. Si noti infine come il problema sul deficit 
democratico è strettamente collegato con le questioni della divisione di sovranità (il popolo 
è sovrano proprio in quanto legittima tramite il voto i propri rappresentanti politici) e 
dell’identità, che una comunità politica condivide grazie a istituzioni comuni, lingua e 
sistema politico condiviso. Se quindi vi è chiaramente in tutte le critiche una richiesta di 
maggiore democrazia in Europa, vi è anche il rifiuto di come il paradigma democratico si 
sia effettivamente inserito nell’architettura politica europea, e di come sia stato capace di 
evolversi.  
Il paradigma confederale è quello più apprezzato e invocato da parte dei critici dell’Europa. 
L’Europa delle Nazioni e dei governi nazionali, legittimati direttamente dalla popolazione, 
viene esaltata in opposizione all’Europa federale, dei tecnocrati di Bruxelles. Se il 
paradigma confederale è quello più proposto dai critici dell’Europa, vorremmo mettere in 
luce una contraddizione insita in questa richiesta. Nonostante questo paradigma risponda 
alle richieste di maggiore legittimazione, la risoluzione al suo interno dei problemi messi in 
luce dalle critiche ci pare molto difficile. Se la maggior parte delle questioni ha investito 
temi come il modello economico, la sovranità e l’identità culturale, una soluzione 
intergovernativa (confederale) a queste problematiche pare molto difficile, proprio per il 
motivo che all’interno delle sedi intergovernative i vari governi hanno posizioni differenti e 
discordanti su quelle stesse tematiche. Solo per fare qualche esempio, richiamato altrove 
nel testo: due Nazioni possono aspirare a modelli e cicli economici diversi (e tale contrasto 
verrebbe trasportato in sede confederale); altre Nazioni possono essere interessate a 
ripartizioni diverse di sovranità tra Stati e Unione (riducendo anche in questo caso la 
differenza di vedute a contrattazioni governative difficilmente risolvibili); e infine, 
nonostante il paradigma confederale sia rappresentativo delle diversità identitarie e 
culturali europee, il trasferimento di conflitti sugli interessi nazionali in sedi confederali 
non fa che acuire tale contrasto, e allontanare le varie identità europee su molte tematiche. 
La soluzione e il modello confederale sono stati invocati da molti di coloro che, da 
posizioni diverse, hanno criticato l’Europa, ma la risoluzione dei problemi all’interno di tali 
sedi ha sempre causato difficoltà e aumentato i dissapori, non riuscendo a fornire soluzioni 
comuni alle problematiche investite. Di conseguenza, se da un lato è stato invocato come la 
soluzione alle questioni economiche e politiche europee, questo tipo di paradigma può in 
realtà ingigantire questi stessi problemi ai quali non si è ancora riusciti a dare risposta. 
 
Si può quindi postulare che le critiche all’Europa, nonostante si siano diversificate nel 
tempo e adattate alle circostanze, abbiano comunque avuto degli aspetti comuni, come 
quelli prima richiamati del modello economico, della questione sulla sovranità e della 
questione identitaria, e anche la loro relazione con i nostri paradigmi. Il fatto che nella 
prima parte della storia dell’organizzazione europea queste critiche fossero ‘di nicchia’, o 
comunque relegate ad ambiti marginali, e che poi esse si siano sparse per tutto il 
continente conquistando vigore e scena politica, ci sembra essere dovuto principalmente a 
due fatti. Il primo è l’invadenza dell’organizzazione europea in un numero sempre 
crescente di ambiti: come visto nel primo capitolo l’inglobare sempre più funzioni e 
competenze è un aspetto fondamentale dello sviluppo dell’organizzazione europea; di 
conseguenza pare normale affermare che, con il crescere dell’organizzazione europea, e il 
suo assorbire sempre più aspetti della vita politica ed economica delle Nazioni, sono 
cresciute anche le voci di dissenso e l’attenzione alla questione del suo operato, che 



	 107	

inizialmente toccava solo relazioni economiche tra gli industriali, ma che ora entra, anche 
legislativamente e in materie molto importanti, nella vita comune di tutti i giorni. L’altro 
aspetto che ha scoperchiato le critiche all’Europa (prima più sporadiche e di nicchia) è 
naturalmente la condizione socio-economica dei cittadini. Se durante i primi 30/40 anni 
dello sviluppo europeo la maggioranza dei cittadini del vecchio continente ha visto crescere 
la propria economia, il reddito e in generale il benessere (grazie allo sviluppo economico), 
successivamente, e in particolare dopo gli anni 2000, quegli stessi cittadini hanno in parte 
visto decrescere gli standard raggiunti. Si può quindi affermare che in un periodo socio-
economico di regresso e di crisi, sia comprensibile una maggior protesta e critica verso gli 
organismi che hanno governato l’economia e la politica. Di conseguenza la decrescita 
economica rispetto al precedente periodo di crescita e l’allargamento delle competenze 
europee, sono i due fattori che hanno portato le critiche verso l’Europa dal margine al 
centro del dibattito politico odierno.  
 
Alla luce di questi due primi capitoli, bisogna ora riflettere su come l’Europa, le sue idee, e 
le sue critiche, stiano reagendo alla stagione d’innegabile crisi che sta vivendo l’Unione 
Europea. 
 
Si pone infine e brevemente l’attenzione sul fatto che, in diverse occasioni, le critiche verso 
l’organizzazione europea hanno avuto a oggetto la relazione tra l’Europa e i Paesi non 
europei. L’influenza americana nella nascita e nello sviluppo della Comunità Europea, il 
modello alternativo Russo (con la sua impostazione politica ed economica antitetica), la 
riapertura del Mediterraneo e le migrazioni del ventunesimo secolo, sono argomenti che 
hanno segnato il dibattito sulle critiche all’Europa, come mostrato diverse volte in questo 
capitolo. Il rapporto tra l’Europa e ‘l’Altro’ (che si presenti come modello, minaccia, alleato 
o avversario) ha definito spesso le posizioni dalle quali sono arrivate le critiche più aspre: 
l’avversione all’influenza americana e la rivalutazione dell’Unione Sovietica da parte del 
PCI, sia sotto l’aspetto economico che sotto l’aspetto politico, o il rifiuto dell’immigrazione 
e la richiesta di chiusura nel proprio Stato Nazione da parte degli euroscetticismi di destra, 
sono solo due tra gli esempi incontrati. Se, come affermato, gli euroscetticismi hanno 
contribuito, a loro modo, al dibattito sulla politica dell’Europa, e se sono spesso partiti 
dall’analisi del rapporto tra l’Europa e le regioni non europee, allora si possono rileggere, 
alla luce di più di mezzo secolo di distanza, le analisi di Chabod, focalizzate proprio sul 
rapporto tra Europa e non-Europa e trovare in esse chiavi di lettura oggi più attuali che 
mai. Si rimanda in ogni caso alle conclusioni, nelle quali s’includerà anche la riflessione 
sull’attualità dei pensieri di Febvre.  
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Capitolo 3. 
Le crisi multiple dell’Unione Europea 

 
 

3.1 La crisi del debito sovrano 
 
All’inizio del secondo decennio degli anni Duemila, dopo il Trattato di Lisbona, l’Unione 
Europea si trova davanti a tre crisi, definite ‘crisi multiple’,1 che rischiano di mettere in 
difficoltà il funzionamento dell’Unione stessa e che mettono fortemente alla prova le sue 
istituzioni. Queste crisi sono, in ordine cronologico: la crisi finanziaria, che si tramuta in 
crisi del debito sovrano; la crisi migratoria che investe l’Europa a seguito delle Primavere 
Arabe del Nord Africa, riaprendo il Mediterraneo; la prima uscita di uno Stato membro 
dall’Unione, la Brexit. Le tre crisi, nonostante le nuove dinamiche, mettono in luce anche 
antichi problemi dell’Unione Europea, che tornano a farsi sentire e sfidano la teleologia 
stessa dell’apparato comunitario.  
 
A livello economico la crisi dei mutui sub-prime americana del 2007 si trasferisce in 
Europa, colpendo inizialmente banche, assicurazioni e servizi finanziari. Il vero problema 
che la crisi causa nel vecchio continente è però quello dei debiti sovrani. La crisi di banche 
private in Europa inizia a estendersi al settore pubblico, a causa dei salvataggi e delle 
nazionalizzazioni di tali enti da parte dello Stato, avvenuti inizialmente in paesi come 
Irlanda e Inghilterra, per poi estendersi a quasi tutti i membri periferici dell’Unione.2 
All’interno di uno scenario precario e confuso, i mercati iniziano a guardare con sospetto 
l’entità del debito di determinati Stati europei. Alcuni dei paesi più esposti (principalmente 
quelli al di fuori dei parametri di Maastricht), a causa della grandezza del loro debito e del 
loro deficit pubblico, iniziano ad avere problemi con il proprio rifinanziamento: per la 
prima volta l’Unione Europea si trova davanti alla possibilità d’insolvenza, quindi di 
default, di uno dei suoi Stati membri.3 Secondo Adam Tooze, la quintessenza di questa 
crisi dell’Eurozona sono i temi della finanza pubblica e della sovranità nazionale.4 Il caso 
emblematico è quello della Grecia (che prenderemo ad esempio, tralasciando altre 
situazioni, tra cui quella irlandese, inglese e spagnola) che sin dall’inizio della crisi nel 
2008 si ritrova in una situazione insostenibile, sia riguardo l’ammontare del deficit per 
finanziare il suo budget (13%), sia per l’entità del suo debito pubblico (220%), che andava 
ristrutturato. Nonostante questo, nei primi tempi, qualunque prospettiva di 
ristrutturazione del debito si rivela dannosa, proprio perché avrebbe diminuito 
ulteriormente la fiducia dei mercati nei titoli di stato ellenici. 5  Inoltre il problema 
principale era la paura di un contagio ad altri Stati membri. Dal 2010 le finanze pubbliche 
e il suo debito non sembrano essere più sostenibili e i mercati iniziano a speculare sui titoli 
di stato ellenici. L’opinione corrente era che la Grecia necessitasse di una buona dose di 
disciplina finanziaria, e la ricetta che sin dall’inizio si tentò di adottare per fare fronte alla 
crisi, fu proprio questa, l’austerità.6 Un comitato formato dall’EU, dal Fondo Monetario 
																																																								
1 Si veda Sergio Fabbrini, Sdoppiamento: Una prospettiva nuova per l’Europa, Laterza, Roma-Bari 2017, pp. 
3-23. 
2 Giuliano Amato, Lezioni dalla Crisi, episodio 6. 
3 Adam Tooze, Crashed: How a decade of Financial Crises changed the world, Viking, New York 2018, p. 
322. 
4 Tooze, cit., p. 91 (si noti che esiste una lettura della crisi, non come crisi finanziaria ma come crisi di della 
bilancia dei pagamenti tra le economie, non creditori e debitori ma esportatori e importatori). 
5 Tooze, cit., p. 352. 
6 Tooze, cit., p. 330. 
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Internazionale e dalla Banca Centrale Europea (passato alla storia come Troika), diventa 
così il responsabile della ristrutturazione greca e del conseguente programma di 
salvataggio. Gli aiuti economici in questa fase della crisi non sarebbero avvenuti tramite 
un’azione collettiva e delle istituzioni centrali di Bruxelles (vietati da Maastricht), ma 
tramite le Nazioni europee e il Fondo Monetario Internazionale, sotto forma di crediti 
individuali con i singoli paesi (il primo prestito consistette in circa 80 miliardi da parte dei 
membri dell’eurozona e 30 da parte del FMI), su basi volontarie e bilaterali, coordinate 
tramite l’Eurogruppo, in incontri informali tra i ministri delle finanze delle Nazioni 
dell’eurozona.7 La delicatezza della situazione era inoltre aggravata dall’imponente sistema 
bancario europeo, principalmente franco-tedesco, il quale continuava a macinare enormi 
profitti sui titoli di stato, il cui denaro comprava a bassi interessi in alcuni paesi 
(Germania), per poi guadagnare, rivendendolo a un interesse maggiore grazie ai titoli di 
stato dei paesi in difficoltà, come la Grecia.8 I prestiti, oltre che proteggere gli investimenti 
delle banche franco-tedesche, sarebbero avvenuti alle condizioni di rigidi interessi e 
d’imponenti tagli da parte del governo greco alle sue spese e alle sue finanze 
(principalmente al deficit primario), e quindi al settore pubblico. Questi tagli e 
privatizzazioni erano le condizioni anche per altre tre future tranche di prestiti, e 
avrebbero investito gran parte della vita economica e pubblica del Paese: tagli ai settori 
pubblici (ospedali, scuole, vigili del fuoco); contratti non rinnovati; privatizzazioni; età 
pensionabile alzata; tasse inasprite; assetti statali smantellati.9 L’austerità e le riforme 
sono stati gli unici temi sui quali si è trovata la quadra in sede intergovernativa e di 
conseguenza hanno rappresentato i rimedi alla crisi. Il costo di questi prestiti, per riuscire 
in parte ad arginare la situazione, non a risolverla, è cruento: il PIL del paese diminuisce 
del 10% circa e la disoccupazione sale nel 2011 al 19.5% della popolazione (di cui il 37% tra 
i giovani).10 Il Welfare State europeo è soggetto a una prima riduzione, a una ritirata senza 
precedenti, le cui conseguenze non tarderanno a farsi sentire. 
Nonostante gli aiuti e le conseguenti condizioni, la situazione continua a essere turbolenta, 
così che nel 2012, di fronte alle incapacità del metodo confederale e intergovernativo di 
risolvere la situazione, evolve il modo con il quale l’Europa affronta la crisi. La Banca 
Centrale Europea, che fino a quel momento era rimasta fedele al suo mandato, che impone 
come unico obiettivo la stabilità dei prezzi e che impedisce la piena occupazione e 
l’acquisto di titoli di stati membri,11 si ritrova con un nuovo Presidente, Mario Draghi. Il 
suo famoso discorso riguardo alla crisi della Zona Euro, nel quale afferma che la moneta 
verrà salvata “a qualunque costo” è considerato un punto di svolta. 12  Il risultante 
programma di aiuti, conosciuto come OMT (Outright monetary transaction), è visto come 
la fine della fase acuta della crisi: consiste in un massiccio acquisto di titoli di stato greci 
(circa 100 miliardi) da parte della BCE, a un bassissimo tasso d’interesse.13 Questa misura 
calma i mercati e il panico finanziario, grazie alla garanzia d’intervento da parte della 
Banca Centrale Europea, riuscendo a ridimensionare l’apice della crisi e mostrando il 
capitale politico investito dall’unico centro veramente federale europeo, che mette da parte 
il suo statuto per salvare una situazione precaria. Dall’altro lato però l’OMT evidenzia un 
problema centrale della BCE: i limiti del suo statuto, che devono essere superati con 
misure eccezionali, quali l’OMT (si noti che molte voci si erano alzate, specialmente 
anglosassoni, per avocare una BCE più simile alla FED, che avrebbe quindi agito come 

																																																								
7 Tooze, cit., p. 337. 
8 Mody, cit., p. 243. 
9 Tooze, cit., p. 322. 
10 Tooze, cit., p. 374. 
11 Cfr. Capitolo 1. 
12 Tooze, cit., pp. 422-429. 
13 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html (ultimo accesso 07/02/2020). 
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prestatore di ultima istanza per i governi nazionali della Zona Euro).14 Nonostante questa 
possibile interpretazione, la BCE non avvia una riforma del suo paradigma istituzionale o 
del suo statuto, e la sua soluzione di acquisto di titoli di stato non si traduce in uno stimolo 
monetario sistematizzato a tutta l’Eurozona, riservando tali misure a situazioni 
straordinarie. 
La risposta dell’Unione Europea alla crisi economica va analizzata quindi su due fronti: da 
una parte gli organi federali, con la Banca Centrale Europea, dall’altra gli organi 
confederali, con il Consiglio Europeo.  
I primi anni della crisi e in particolare i primi tre salvataggi, o ristrutturazione del debito, 
sono caratterizzati dall’azione intergovernativa. L’Unione Europea agisce tramite i governi 
nazionali, all’interno delle opportune sedi comunitarie. La volontà tedesca e la sua capacità 
d’influenza sono una condizione necessaria ai prestiti alla Grecia, che avverranno tramite 
trattati volontari e bilaterali; il ruolo della Germania in questo frangente si farà sempre più 
forte. In particolare diventa evidente che in realtà l’unione monetaria nasconde interessi 
contrastanti, in conflitto tra loro, a differenza della convergenza che in realtà vorrebbe 
perseguire. Tale divergenza d’interessi nazionali emerge in particolare per quanto riguarda 
la divisione tra i paesi creditori e i paesi debitori. I lavori intergovernativi mostrano 
soprattutto come gli interessi dei diversi paesi, creditori e debitori, non si fossero avvicinati 
grazie all’Unione Monetaria, al contrario rafforzati.15 La divergenza iniziava inoltre a essere 
evidente nell’opinione pubblica: i tedeschi erano contrari al salvataggio della Grecia, 
perché questo avrebbe comportato un trasferimento di denaro dei contribuenti tedeschi e 
delle loro tasse verso la popolazione greca,16 mentre i greci erano contrari agli aiuti 
tedeschi a causa dei costi sociali, a cui questi contributi erano subordinati.17 La divergenza 
d’interessi di conseguenza amplifica, sotto il profilo economico, la disparità regionale tra le 
zone ricche a basso debito e le zone povere ad alto debito e, a livello politico, un conflitto 
irrisolto, che dal lato economico trapassa nei rapporti tra forze delle Nazioni, con 
l’egemonia tedesca che si fa sempre più ingombrante. La risposta intergovernativa alla crisi 
quindi, oltre che formare coalizioni in seno agli organi confederali, non riesce a produrre 
risposte efficaci.18  
Un’altra osservazione va fatta per quanto riguarda i nuovi mezzi ricercati per tutelarsi da 
future crisi. Il Consiglio Europeo procede nello sviluppo pattizio stipulando trattati 
intergovernativi, spesso sottratti al dibattito parlamentare nazionale, dai contenuti 
economici strettamente tecnici, che riguardano regole e condizioni fiscali. A partire dal 
Patto di Stabilità e di Crescita del 1997, gli organismi confederali procedono tramite 
misure legislative e accordi intergovernativi sul tema delle finanze pubbliche e della 
stabilità. Passati alla storia come Fiscal Compact, Two e Six Packs, ecc., questi trattati 
intergovernativi, redatti ed emendati durante la crisi, rispecchiano la leadership tedesca e 
il suo modello di crescita economica e sono finalizzati a un coordinamento e a 
un’omologazione delle politiche di bilancio dei membri della Zona Euro, basati su criteri 
tecnici e amministrativi (che prendono piede a partire dai parametri di Maastricht) e non 
motivati da considerazioni politiche. Questo modo di procedere rispecchia il processo di 
tecnicizzazione dei centri politici, già iniziato con il Trattato di Lisbona (si ricorda che 
proprio per la loro caratteristica confederale, i centri intergovernativi erano il luogo dove 
maggiormente pesava la politica dei singoli governi nazionali), trovandosi in una 
situazione in cui la politica era stata ‘giudiziarizzata’ e sottomessa a parametri tecnici.19 In 
realtà questi tecnicismi nascondevano il piano politico economico del centro europeo, la 
																																																								
14 Tooze, cit., p. 443. 
15 Moody, cit., Introduction, pp. 1-23. 
16 Moody, cit., p. 257: “Più della metà della popolazione tedesca si oppose al salvataggio greco”. 
17 Si vedano in proposito le proteste dei cittadini a seguito dei primi salvataggi, Tooze, cit., p. 375. 
18 Fabbrini, cit., p. 17.	
19 Ibid. p. 65. 
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Germania, che proprio in virtù di tali trattati, tentava di riprodurre e di esportare il suo 
modello economico.  
 
Sull’altro fronte c’è il ruolo della Banca Centrale Europea, che dall’inizio del mandato di 
Mario Draghi risponde in modo netto. Il debito greco viene sanato, o ristrutturato, grazie 
ad aiuti di 100 miliardi, conosciuti come OMT (Outright Monetary Transaction). Essi 
consistono in acquisto di titoli del debito greco a bassissimo interesse da parte della BCE 
(azione vietata nel suo statuto), condizionati però a rigorose riforme strutturali, che si 
articolano sostanzialmente in un pacchetto di Austerity, con imponenti tagli alla spesa 
pubblica e spietate privatizzazioni.  
Le risposte della Banca Europea aprono anche a considerazioni diverse: in primis quella 
sul suo statuto (strettamente collegata con la questione del Welfare). I limiti dello statuto 
della BCE diventano evidenti in caso di crisi: la Banca Centrale Europea, avendo come 
unico mandato quello della stabilità dei prezzi, non può agire come compratore di ultima 
istanza dei titoli nazionali (ruolo rivestito dalle varie Banche Centrali), né come 
stimolatore economico a livello monetario. Questa carenza, se da un lato viene 
ridimensionata in presenza di situazioni straordinarie (si veda l’OMT), non si traduce poi 
in un ripensamento generale delle sue politiche, né in un effettivo cambio di statuto; 
carenza che viene messa ulteriormente in evidenza a causa della mancanza del mandato di 
piena occupazione. La ritirata del Welfare State europeo di fronte alla stagione di austerità 
e di riforme strutturali è dichiarata ed evidente, e la disoccupazione che segue questa 
stagione di riforme è per alcuni paesi europei, come la Grecia, quasi insostenibile.  
Un altro problema messo in evidenza, sempre in relazione al rapporto tra BCE e Stati 
Nazionali, è la legittimazione democratica della Banca Centrale Europea: questo ente 
federale ha poteri maggiori dei governi nazionali, che riesce anche a manipolare e/o 
indirizzare.  
In secondo luogo vi è l’analisi dei costi politici ed economici dei governi nazionali per fare 
fronte alla crisi: il governo greco non aveva potuto contrattare i termini del suo salvataggio 
né rispettare le scelte democratiche nazionali, in seguito all’esito del referendum popolare 
del 2015, contrario agli aiuti e alle misure di austerity conseguenti a una nuova sessione di 
prestiti.20 La volontà popolare, quella di non accettare ulteriori ristrutturazioni del debito, 
non sarà rispettata, ma sottomessa alla volontà politico-economica della BCE e dei membri 
dell’Eurozona, che ‘obbligarono’ il primo ministro Tsipras ad accettare un’ulteriore 
tranche di credito. Similmente anche la forzatura sul cambio di Governo italiano, avvenuta 
a seguito di una lettera riservata di Trichet e Draghi inviata al governo Berlusconi 
(05/08/2011), che caldeggiava riforme strutturali per il nostro Paese e che invitava a 
eleggere un nuovo premier, individuato poi nella figura di Mario Monti, mette in mostra 
come le pressioni da parte della Banca Centrale potessero influenzare e sottomettere al 
proprio volere i governi nazionali.21 
L’alto prezzo da pagare fu quello, anche per l’Italia, dell’austerità e della contrazione del 
Welfare State. Come altresì affermato in un discorso, sempre del 2012, il modello sociale 
europeo sta vivendo i suoi ultimi giorni e viene sacrificato in onore della rigidità dei conti, 
del pareggio di bilancio e delle riforme strutturali: “It will be the end of european social 
model”.22 
 

																																																								
20 Riguardo il referendum greco si veda https://it.euronews.com/2015/06/30/tutto-quello-che-c-e-da-
sapere-sul-referendum-greco (ultimo accesso 08/02/2020). 
21 Riguardo la lettera inviata al governo italiano si veda https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-09-
29/testo-lettera-governo-italiano-091227.shtml?uuid=Aad8ZT8D (ultimo accesso 03/02/2020). 
22 https://voxeurop.eu/en/content/article/1555361-draghi-buries-european-social-model (ultimo accesso 
03/02/2020). 
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In conclusione quali riflessioni si possono trarre dalla crisi? Innanzitutto, come hanno 
notato molti autori, l’architettura economico-politica dell’Euro era incompleta. 
Rinunciando alla sovranità monetaria, i membri dell’eurozona avevano perso autonomia 
politica ed economica, come ad esempio la possibilità di operare in deficit o di avere una 
Banca Centrale, che agisse come compratore di ultima istanza e come stimolatore 
economico.23 Inoltre gli standard economici necessari a una moneta unica non erano 
condivisi da tutti i Paesi membri, che in realtà avevano sia necessità politiche che 
economiche diverse tra loro. Allo stesso modo delle diverse politiche fiscali, non era 
avvenuto nessun tipo di ‘comunitarizzazione’ del debito (come invece in America); di 
conseguenza i conflitti tra le diverse aree economiche e le diverse regioni europee non 
sarebbero stati limati dalla moneta unica, ma accentuati (cfr. divisione tra creditori e 
debitori) e, all’interno di questa struttura incompleta, trasferiti sulla gestione delle 
politiche monetarie e fiscali. Le regole e i parametri adottati per omogeneizzare l’area 
monetaria, avrebbero forzato i governi verso un blocco della gestione autonoma della 
situazione economico fiscale interna. 
Un altro problema che si riaffaccia prepotente con la crisi è quello della sovranità. Diventa 
infatti evidente come la rinuncia sulla sovranità monetaria avesse messo in difficoltà 
l’azione e il funzionamento di determinati apparati statali, i quali si trovarono senza mezzi 
a loro disposizione per far fronte a una situazione di crisi. Questa dinamica sposterà 
l’attenzione del dibattito su una rinnovata richiesta di sovranità invocata per lo Stato 
Nazione.24 
Il terzo problema evidente alla luce della crisi riguarda le strutture istituzionali europee e 
le responsabilità che si rifacevano a esse. La crisi mostra in modo chiaro come all’interno 
dell’Unione Europea ci si trovi davanti a uno scenario di responsabilità decentrata. 
Decentrata perché sono due gli organismi e i centri che si occupano della crisi economica, 
quelli confederali (il Consiglio Europeo) e quelli federali (la BCE). Come abbiamo già 
sostenuto nel primo capitolo, la Comunità Europea ha fuso organi e paradigmi diversi, in 
particolare federale e confederale, in un’unica Unione. Questo modello ha delle 
conseguenze rilevanti nella crisi. Sia il centro confederale che quello federale non solo non 
sono capaci di rispondere in modo efficace alla crisi, ma il loro campo d’azione, le loro 
responsabilità e le loro prerogative vengono a coincidere, si confondono e si 
sovrappongono. Nessuno dei due centri riesce ad agire in modo incisivo e pienamente 
legittimo. Il risultato di questa situazione è appunto la responsabilità decentrata, ossia il 
fatto che l’Europa non abbia un effettivo centro direttivo, ma che si articoli in realtà su 
almeno due centri, quello federale e confederale, la cui responsabilità dell’operato viene 
spesso condivisa, e per tale motivo non può essere addebitata né all’uno né all’altro. La 
crisi quindi mostra con evidenza i limiti politici e organizzativi della strada che la 
Comunità ha intrapreso, analizzata nel primo capitolo, cioè quella di far coesistere 
all’interno della stessa organizzazione diversi paradigmi politici e organizzativi, creando 
una struttura ibrida, deresponsabilizzata e difficile da gestire.  
La conseguenza di ciò, che è anche la quarta lezione che si può trarre relativamente a 
questa tematica, è l’aumento dello scetticismo e della diffidenza verso le istituzioni 
comunitarie che, come abbiamo visto, guadagna molto terreno proprio grazie alla crisi, che 
diminuirà le possibilità economiche della classe media, creando terreno fertile per quei 
movimenti che concentrano le critiche verso le istituzioni europee e trovano in esse il capro 
espiatorio perfetto per una situazione economica in costante deterioramento.  
 
 

																																																								
23 Moody, cit., p. 3. 
24 Si veda Galli, op. cit., oppure Thomas Fazi e William Mitchell, Sovranità o Barbarie: Il ritorno della 
Questione Nazionali, Meltemi Editore, Milano 2017.	
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3.2 La crisi dei migranti 
 
Se la crisi economica mette in luce problemi principalmente funzionali (come la 
costruzione dell’Unione Monetaria), non prendendo in analisi gli assunti teleologici della 
Comunità (se non la questione sulla sovranità), quella migratoria invece questiona gli 
aspetti culturali e identitari dell’Unione: la libertà di movimento, il multiculturalismo e il 
sentimento d’identità.  
Con ‘crisi migratoria’ si intende in particolare il periodo tra gli anni 2014 e 2015, durante i 
quali un’ondata di persone, non ancora sperimentata in tempi moderni, si sposta 
all’interno del territorio dell’Unione Europea, a seguito della guerra in Siria e delle 
Primavere Arabe.25  
Si noti, come piccola premessa, una riflessione che riprende il filone della politica estera 
europea. In seguito ai venti di protesta e di rivoluzione che investono alcuni paesi Nord-
Africani tra il 2011 e il 2013, la voce in politica estera di diversi paesi europei non è stata 
univoca, nonostante formalmente la posizione dell’Unione fosse schierata su uno dei due 
lati del conflitto. Alcuni Stati, come Francia e Italia,26 si posizionano, formalmente o 
informalmente, su fronti diversi; certi sostenendo, logisticamente e finanziariamente, una 
fazione, altri la frangia opposta. Questa situazione, che naturalmente non è riuscita a dare 
risposte efficaci alle crisi scatenate in Egitto, Libia e Tunisia, aumenta la confusione e la 
polveriera nello scacchiere nord-africano, alimentando un contesto di conflitto, sia nelle 
Nazioni investite dalle guerre civili, sia nella politica estera europea, che nuovamente non 
riesce a coordinarsi.27 L’incapacità di risolvere la questione delle Primavere Arabe in Nord-
Africa mostra un’altra volta la mancanza di coesione e di efficacia nel risolvere 
problematiche di politica estera internazionale (già vista, ad esempio, con la questione 
Jugoslava), nonostante questo fosse uno degli ambiti nel quale la ‘comunitarizzazione’ era 
progredita maggiormente, grazie agli integramenti sovranazionali del Trattato di 
Lisbona.28  
I flussi migratori hanno sempre caratterizzato la storia umana ed europea,29 ma in questo 
frangente, a causa di diversi fattori, l’immigrazione è diventata una materia vitale per 
l’Unione, mettendo in luce alcuni difetti congeniti dell’organizzazione comunitaria e della 
sua stessa teleologia. Solo nell’anno 2015 si stima che tra i 2 e i 4 milioni di persone, 
provenienti da paesi terzi, siano entrati nell’Unione Europea.30 Questo flusso migratorio ha 
causato due tipi di problemi: il primo ai paesi periferici dell’Unione (principalmente quelli 
Mediterranei ma non solo), a causa del gran numero di persone che si trovano a dover 
gestire (proprio per la loro posizione geografica di frontiera); il secondo all’organizzazione 
dell’Unione Europea nel suo insieme, a causa del conseguente dibattito sulla 

																																																								
25 I flussi migratori nel Mediterraneo si accentuarono a causa delle rivoluzioni avvenuti nei paesi del Nord 
Africa, cfr. Hein de Haas, Euro-Mediterranean migration futures: The cases of Morocco, Egypt and 
Turkey, Amsterdam University Press., Amsterdam 2014. 
26 Si prendano ad esempio gli aiuti finanziari, logistici e bellici a diversi fronti in lotta nella crisi libica: 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/07/10/news/libia_missili_francesi_in_base_haftar_l_imbarazzo_d
i_parigi_che_conferma-230892163/ (ultimo accesso 07/02/2020). 
27 Proprio a causa dei contrasti tra i diversi interessi nazionali, i quali portano gli attori europei a schierarsi 
su fronti opposti, e di conseguenza contrastare la già precaria presa di posizione unitaria dell’Unione 
Europea.  
28 Cfr. Capitolo 1.6. Si veda anche Fabbrini, Sdoppiamento, cit., pp. 77-78. 
29 Per una sintesi storica dell’immigrazione in Europa nel Novecento si veda Gianmarco Ottaviani, Geografia 
economica dell’Europa Sovranista, Laterza, Roma-Bari 2019, pp. 107-115. 
30 Dati Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (ultimo accesso 12/02/2020). 
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redistribuzione dei migranti dai paesi periferici ad altri Stati membri. La politica 
migratoria europea è governata da quello che viene chiamato ‘Accordo di Dublino’,31 che 
pone il quadro generale per quanto riguarda l’accoglienza e la redistribuzione dei migranti, 
ed è basato principalmente su due criteri: quello del primo soccorso e quello della 
responsabilità volontaria di accettare quote di migranti.32 Il criterio di primo soccorso è 
basato sul fatto che i paesi periferici, di primo approdo dei migranti, debbano occuparsi 
della loro accoglienza e della loro iniziale gestione; si pone sulle spalle di questi Stati 
membri, senza però aver creato nessun tipo di struttura comune, il gravoso compito di 
aiuto iniziale e riconoscimento dell’identità. Questo sistema ha generato problematiche di 
sovraffollamento nei centri accoglienza e di mancanza di risorse, volte a gestire un numero 
sempre crescente di migranti in quelle aree geografiche periferiche maggiormente colpite 
dai flussi migratori. 33  In questa situazione si sono ritrovati principalmente i paesi 
mediterranei, che si sono visti imporre un onere di accoglienza sproporzionato.34  Il 
numero sempre maggiore di migranti ha messo a dura prova la loro capacità gestionale e 
ha contribuito alla formazione di zone geografiche all’interno delle quali il problema si 
acutizzava, provocando così sacche di disagio e malcontento popolare.35  
Il criterio di volontarietà è quello che regola la redistribuzione dei migranti negli altri Stati 
membri, dopo il primo approccio con il paese di approdo. La redistribuzione in quote e 
l’integrazione sono il secondo capitolo della questione accoglienza. Anche in questo caso il 
Trattato di Dublino non delinea una struttura comune, ma lascia nuovamente sugli Stati 
membri il peso della questione. La redistribuzione volontaria consiste in un sistema grazie 
al quale gli Stati membri possono ‘accettare’ una quota dei migranti arrivati nei paesi di 
frontiera; ciò non rappresenta né un obbligo né un dovere, per gli Stati membri, 
nell’accoglienza di parte dei migranti, ma solo un invito alla ‘responsabilità’ del singolo 
Stato (non dell’Europa), per la gestione del problema. All’interno di questo quadro, si è 
andata così delineando una situazione simile a quella che si era creata nella crisi 
finanziaria tra i paesi debitori e i paesi creditori. Alcuni paesi, quelli di frontiera, che 
dovevano occuparsi della prima accoglienza e che erano maggiormente gravati dalla 
questione migratoria, avevano la necessità di una maggior condivisione dei costi logistici e 
delle quote di migranti; altri paesi, principalmente quelli dell’entroterra continentale, che 
non erano toccati dallo stesso problema (o che lo avevano liquidato con politiche sulla 
migrazione durissime), non erano interessati ad accettare quote di persone provenienti da 
altri paesi. La gestione confederale della situazione inoltre acuisce il problema, trasferendo 
nel Consiglio lo scontro tra i diversi interessi nazionali e creando al suo interno dei 
‘blocchi’, difficili da superare, come ad esempio il Gruppo Visegrad, composto da Polonia, 
Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. 36  Questi paesi dell’entroterra europeo, 
caratterizzati da una forte avversione nei confronti dei migranti e da una forte identità 
nazionale, sono tra i paesi europei che si sono maggiormente opposti alla libera 
circolazione di persone e che maggiormente osteggiano le politiche migratorie.37 Il blocco 
Visegrad, a causa del sistema di Dublino basato appunto sulla volontarietà, non solo 
accetta quote di migranti nettamente inferiori alla media europea, ma osteggia anche ogni 
																																																								
31 Convenzione di Dublino, 1990. Si noti che questa Convenzione è stata implementata, per quanto riguarda 
aspetti non particolarmente incisivi, nel 2003 e poi nel 2013, ed è diventata nota come Dublino 2 e poi 
Dublino 3. 
32 Convenzione di Dublino, Articoli 2, 3, 5, 7 e 8. 
33 Si rimanda ai dati Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (ultimo accesso 03/02/2020). 
34 Ottaviani, Geografia economica dell’Europa Sovranista, cit., p. 116. 
35 Si rimanda al Capitolo 2.3. 
36 Rick Fawn, External assessments of Visegrad since its international recognition over the “migrant” crisis, 
International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. 27, No. 1-2, pp. 63-79. 
37 Sull’avversione dei paesi dell’est ai flussi migratori, e sul dibattito sui migranti in generale, si veda Ivan 
Krastev, After Europe, University of Pennsylvania Press., Philadelpia 2017. 
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tentativo di modificare lo status quo in nome del proprio interesse nazionale. Tale 
situazione si riflette in sede europea in uno stallo, che determina di conseguenza la 
conservazione di questo indirizzo politico sulla questione migranti (il blocco è facilitato 
anche dai meccanismi complessi e poco efficienti di maggioranza in sede confederale),38 
dinamica che rivela ancora una volta come all’interno delle sedi confederali sia possibile 
per un gruppo di Nazioni far prevalere i propri interessi a scapito di altri, e come sia 
difficile all’interno delle sedi europee convergere su posizioni accettabili e condivisibili da 
tutti.  
La crisi dei migranti mostra, in breve, gli attriti delle dinamiche confederali e la difficoltà 
insita in questo tipo di contrattazione, specialmente per quanto riguarda una questione 
importante come i confini nazionali e l’immigrazione. L’Unione Europea, a differenza dei 
suoi propositi di limare le diversità e i contrasti tra i vari interessi nazionali, ha portato il 
loro scontro nelle sedi confederali quali il Consiglio, originando una situazione di paralisi, 
che non consente la risoluzione dei problemi all’ordine del giorno, come evidenziato con la 
crisi dei migranti. 39  Gli organismi confederali e le conseguenti dinamiche si sono 
nuovamente contraddistinti per l’incapacità di agire e di trovare soluzioni comuni ed 
efficaci, come già diverse volte in precedenza, specialmente in politica estera; hanno 
ricreato al loro interno un campo di scontro sugli interessi nazionali dei vari Stati membri, 
aumentando gli attriti e i contrasti tra le stesse Nazioni. Diventa così lampante come il 
modello confederale, tanto postulato nelle critiche all’Europa (esposte nel capitolo 
secondo), non sia in realtà la soluzione al problema, proprio perché in sede confederale le 
questioni vengono raramente risolte e invece spesso amplificate, facendo emergere 
divisioni tra gli Stati sulle diverse e incongruenti prospettive del processo di integrazione.40  
 
Se questa può essere considerata una tematica funzionale degli organismi europei, la crisi 
dei migranti mette in luce anche i contrasti ideologici e teleologici della Comunità Europea 
e non solo i suoi problemi di funzionamento.  
Un altro fenomeno innescato dalla crisi e dalla sua gestione, è inoltre l’aumento di quel 
sentimento, già emerso e descritto in precedenza, di ritorno all’identità e alla sovranità 
nazionale. 41  La discussione sulla questione migranti, scatenata dalla crisi, è infatti 
caratterizzata, come visto per gli euroscetticismi di destra, da toni molto violenti e a tratti 
xenofobi, che identificano il malessere sociale ed economico (scaturito dalla crisi 
economica) con la paura e l’insofferenza per gli stranieri. Di conseguenza a livello 
elettorale crescono quei partiti, trattati alla fine del secondo capitolo, che fanno di tale 
avversione un tratto caratterizzante della propria politica.42 Più che la soluzione (vera o 
millantata) a un problema (reale o percepito), ci pare che l’importanza della situazione 
risieda nella percezione che si ha del problema, e tale sensazione non fa che aumentare a 
seguito della crisi dei migranti, rafforzando le richieste di chiusura nazionale e di 
sentimento identitario,43 in netta antitesi con alcuni degli ideali stessi della Comunità, 
come il globalismo, il multiculturalismo e la libera circolazione delle persone, accentuando 
sempre di più la frattura tra le varie opinioni pubbliche e tra Istituzioni europee e Stati 

																																																								
38 Si rimanda alla struttura decisionale del Trattato di Nizza, Capitolo 1.5. Sulle posizioni dei paesi dell’est 
sulla questione migratoria inoltre si veda Iva Krastev, After Europa, University of Pennsylvania Press., 
Philadelpia 2017. 
39 Sui problemi intergovernativi e confederali della gestione dei migranti si veda Fabbrini, Sdoppiamento, 
cit., pp. 79-82. 
40 Ibid. p. 83. Si veda inoltre Genschel, and Jachtenfuchs, cit., pp. 5-6. 
41 Si rimanda al Capitolo 2.3. 
42 A titolo di esempio si vedano i risultati elettorali del Front National (nelle elezioni nazionali francesi del 
2017) e della Lega (nelle elezioni nazionali italiane del 2018). 
43 Si rimanda al Capitolo 2.3. 
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nazionali;44 frattura inoltre non facilmente ricomponibile all’interno delle sedi confederali, 
per i motivi di cui sopra, e anzi difficilmente affrontabile tramite il paradigma federale. 
Innanzitutto, per spostare la gestione dei migranti a livello federale, deve essere investito 
un enorme capitale politico e diplomatico (per superare i problemi di maggioranza 
all’interno del Consiglio), ma anche nel caso in cui cambiasse il paradigma, si potrebbe 
pervenire a una effettiva soluzione? Il paradigma federale scontenterebbe tutti quegli Stati 
che non sono interessati alla gestione dei migranti (come la ‘comunitarizzazione’ del debito 
non avrebbe soddisfatto i paesi creditori), causando un’ulteriore stagione di scontri 
istituzionali e politici, all’interno della quale il paradigma federale e le istituzioni centrali 
sarebbero osteggiati e additati come capro espiatorio, proprio da coloro non interessati alla 
gestione comune del problema. Inoltre la fusione dei vari paradigmi all’interno dell’Unione 
Europea confonde, come per la crisi del debito sovrano, le responsabilità dei vari 
organismi. Mentre i principali bersagli degli attacchi dei movimenti euroscettici diventano 
le istituzioni federali, 45  in questo caso il problema è da ricercarsi in realtà 
nell’impostazione confederale, supportata appunto dai movimenti euroscettici di destra. La 
difesa comune europea, la redistribuzione dei migranti e la tutela dei confini, sono materie 
che ricadono sulle spalle di tre organismi diversi: la prima in ambito federale, la seconda 
confederale, la terza nazionale. La gestione di tali questioni da organi politici diversi non 
può che condurre alla situazione di stallo nella quale ci troviamo, aumentando la diffidenza 
della popolazione nelle istituzioni comuni e nella loro capacità di risolvere i problemi.  
 
Un'altra tematica, direttamente connessa a questa e che mette in crisi gli assunti teleologici 
dell’Unione, è quella sui diritti umani. L’Europa aveva, sin dai suoi albori, privilegiato una 
‘retorica di pace’ e di cooperazione internazionale, culminata con l’introduzione, dopo il 
fallimento della Costituzione europea, della Carta dei Diritti Umani nel Trattato di 
Lisbona, e che viene messa in discussione dall’effettiva gestione dei flussi migratori. Per 
scaricare una parte delle responsabilità (e dei costi logistici) dei paesi periferici, le Nazioni 
europee hanno stipulato trattati con paesi terzi, incaricati di gestire i flussi migratori nei 
paesi d’origine, grazie a finanziamenti e ad aiuti economici europei.46 Gli accordi bilaterali 
di molti paesi europei (in primis l’Italia) con alcune Nazioni extra-europee, finalizzati a 
gestire nei paesi di partenza (il Nord-Africa) e in paesi terzi (la Turchia) una grande 
percentuale di migranti, si sono rivelati spesso in forte contrasto con i diritti umani. La 
brutale realtà della gestione dei centri extra-europei di migranti (i cosiddetti hot-spot) a dir 
poco inumana, è stata rivelata all’opinione pubblica. Il silenzio assenso di molti Stati che 
avevano avvallato tale realtà tramite accordi bilaterali, creando di fatto strutture simili a 
prigioni, ha mostrato come in realtà la retorica sui diritti umani valesse solo all’interno 
delle Nazioni europee, lasciando che nei paesi limitrofi si potessero aggirare, al fine di una 

																																																								
44Eurobarometro:https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb81/eb81_cri_fr.pdf 
(ultimo accesso 03/02/2020). 
Si noti inoltre come all’interno di questo scenario, i turisti (privilegiati e ben voluti) e i migranti (temuti e mal 
voluti) sono diventati i simboli delle facce contrastanti della globalizzazione, Krascev, After Europe, cit., p. 
18. 
45 Sugli attacchi euroscettici ai centri federali si vedano le conclusioni del secondo Capitolo. 
46 Libia e Turchia sono le due principali Nazioni extra europee alle quali è stata delegata la gestione dei flussi 
migratori, cfr. per la Turchia https://ec.europa.eu/italy/node/1184_it (ultimo accesso 07/02/2020); per la 
Libia https://www.interno.gov.it/it/notizie/comitato-italia-libia-limpegno-accordi-i-risultati (ultimo accesso 
07/02/2020); e per gli hotspot in generale 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_6/SR_MIGRATION_HOTSPOTS_IT.pdf (ultimo 
accesso 07/02/2020), oppure https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-250-
F1-IT-MAIN-PART-1.PDF (ultimo accesso 07/02/2020). 
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meno gravosa gestione del numero dei migranti. Nuovamente quindi la teleologia 
comunitaria è posta in discussione, e gli assunti dell’Unione Europea non rivelano una 
realtà all’altezza delle aspettative programmatiche. La delega a paesi terzi nel controllo dei 
flussi migratori e il loro effettivo controllo negli hot spot, questionano una struttura 
politica che da un lato si fa portavoce dei diritti umani, dall’altro lascia che nella realtà essi 
vengano infranti, nell’evidente inefficienza di gestione.  
 
Un altro tema rilevante di questa crisi è quello dell’egemonia europea. La Germania, che in 
questa situazione riveste un ruolo primario, come già durante la crisi finanziaria, non 
riesce a essere all’altezza del compito: l’attitudine al predominio si contraddistingue dalla 
capacità di intervenire non questionata, al fine di risolvere uno stato di cose e che necessita 
responsabilità e capitale politico. Nonostante l’apertura e l’accoglienza nel 2015 di circa un 
milione di migranti, al fine di placare il picco di tensione causato dai flussi e per dare 
l’esempio, nel ruolo di ‘scolaro modello’, e in nome della redistribuzione,47 la Germania 
non è stata in grado di imprimere una politica coesa all’interno dell’Unione e a indirizzare i 
blocchi all’interno del Consiglio verso una reale soluzione del problema migratorio. 
Complici anche le opposizioni interne,48 in sede europea la Germania si è caratterizzata per 
una presa di posizione non netta e non è riuscita né a contrastare, né a indirizzare il blocco 
dei paesi europei che si oppone alla redistribuzione dei migranti, non modificando 
sostanzialmente la situazione in essere e mettendo in evidenza, ancora una volta, il 
problema dell’egemonia all’interno dell’Europa. L’incapacità della Germania di assumersi 
la gravosa responsabilità di indirizzamento e di guida, rivela nuovamente come la potenza 
egemone dell’Europa, fosse troppo grande per non essere egemone e dare il buon esempio, 
ma troppo piccola per riuscire a intervenire con forza risolvendo la questione.49  
 
Si può quindi affermare che la crisi dei migranti, come la crisi del debito sovrano, sono 
circostanze cruciali per l’Europa, durante le quali esplodono conflitti non risolti dallo 
sviluppo pattizio. Tematiche come la sovranità nazionale, l’egemonia, i diritti umani, e 
l’identità nazionale tornano a investire il dibattito sull’Unione Europea, e il boom dei 
partiti euroscettici, che coincide con queste crisi, ci mostra palesemente il difficile rapporto 
tra le varie idee di Unione Europea e le critiche che esse hanno subìto. L’incapacità dello 
sviluppo pattizio di darsi una forma definita e chiara, sommata alla sua incapacità di dare 
soluzioni complete a problemi strutturali e a problemi identitari, si mostrano ora nette e 
lampanti, mettendo in crisi l’architettura politica europea. 
Si può concludere il capitolo sulla crisi dei migranti osservando da un lato la difficoltà che 
hanno riscontrato i nostri paradigmi, dall’altro gli impedimenti che alcuni assunti 
ideologici fondamentali per l’Europa si trovano davanti.  
L’inadeguatezza alla risoluzione di questo problema tramite le istituzioni comuni, complice 
anche l’impossibilità di cambiare i trattati, se non in sede confederale e con una 
larghissima maggioranza, evidenzia il fallimento di determinati funzionamenti alla base 
dell’organizzazione europea, mentre il confronto sulle tematiche ideologiche, che 
questionano i princìpi dell’Unione Europea, ha messo in luce ipocrisie, interessi 
contrastanti e visioni diverse della comunità politica, del multiculturalismo e delle finalità 
europee.  
	
	
	

																																																								
47 Rusconi, Egemonia Vulnerabile, cit., p. 76. 
48 Si veda il ruolo dell’AfD nell’opposizione interna, e le difficolta della CDU nel conservare la sua storica 
maggioranza. 
49 Tematica già affrontata in precedenza, centrale nel libro di Rusconi, Egemonia Vulnerabile.	
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3.3 La Brexit 
 
La terza crisi considerata, più che una crisi in senso ‘letterale’, è una situazione inaspettata, 
un momento nel quale le istituzioni comuni sperimentano per la prima volta il recesso di 
uno Stato membro, l’Inghilterra. Più che addentrarsi nei meandri economici (e nelle 
possibili loro ricadute, che siano positive o negative), e diplomatici (su come 
effettivamente la Brexit abbia preso piede e si sia realizzata), si tenterà di capire cosa essa 
abbia significato in relazione all’Unione Europea, e come abbia messo in crisi il suo 
sviluppo, diventando un precedente imprescindibile nella discussione attorno all’Europa.  
Nel paese di origine del termine ‘Euroscetticismo’ (paese caratterizzato storicamente da un 
“burrascoso rapporto” con la Comunità Europea),50 viene definitivamente frantumata la 
teleologia dell’integrazione dell’Unione Europea. Durante tutta la sua storia, dalla 
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio all’Unione Europea di Lisbona, 
quest’organizzazione aveva basato il suo sviluppo, come descritto nel primo capitolo, 
sull’allargamento delle sue funzioni - che da un’unione industriale diventa 
un’organizzazione politica, le cui competenze spaziano dalla politica agricola all’unione 
monetaria - e dei suoi componenti, che da 6 passano a 27. Questo processo, giustificato da 
molti osservatori come naturale sbocco dell’organizzazione iniziale, non si era fermato per 
più di sessant’anni e aveva investito sempre più membri e competenze. Legittimato 
inizialmente tramite la logica funzionalista, poi tramite un mercato comune sempre più 
vasto, accettato inoltre come il superamento delle divisioni geografiche del continente, 
l’allargamento europeo è stato uno dei temi centrali della storia della Comunità, analizzato 
diverse volte nel primo capitolo. Per la prima volta, a seguito della crisi del debito sovrano, 
e praticamente in concomitanza con la crisi dei migranti e con la recessione economica e 
sociale degli anni 2000 e seguenti, si inizia a discutere sulla disintegrazione europea e non 
più solamente sulla sua integrazione. Il dibattito sulla disintegrazione europea è scatenato 
e amplificato dalla Brexit, che rappresenta il primo evento di separazione.51 Da questo 
momento in poi, all’interno dell’agenda politica dell’Unione Europea, s’inizia a prendere in 
considerazione la possibilità per uno Stato membro di uscire dalla struttura politica 
europea. 
 
Nel 2016, a seguito di diverse voci di protesta che iniziavano a diffondersi in Inghilterra, 
per assecondarle o tacitarle, viene indetto un referendum sulla permanenza del Regno 
Unito all’interno delle strutture europee.52 I referendum sull’Europa non erano una novità, 
come visto ampiamente nel primo capitolo,53 ma mai un referendum aveva posto una 
questione tanto netta, come la decisione di uscire dall’Unione Europea. Se infatti nei 
referendum precedenti si discuteva di questioni riguardo l’adesione all’Unione o la ratifica 
di Trattati, non era ancora avvenuto un precedente paragonabile a quello inglese, 
																																																								
50 Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, cit., p. VII. Si rimanda inoltre al primo Capitolo, dove 
viene delineata la difficile adesione dell’Inghilterra alle istituzioni europee, e alla stagione del Thatcherismo.  
51 Riguardo le teorie della disintegrazione europea si veda: Krashev, After Europe, cit., p. 3; Jan Zielonka, Is 
the EU doomed?, Cambridge Polity Press., Cambridge 2014.; Fabbrini, Sdoppiamento, cit., Prefazione, pp. 
IX-XIII. 
52 Nel 2013 David Cameron annunciò la proposta di un referendum sull’appartenenza del Regno Unito alle 
istituzioni europee, si veda https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg (ultimo 
accesso 05/02/2020). Cameron era favorevole a rimanere nelle istituzioni comuni, e il proposito di questo 
referendum era principalmente tattico, per tenere a bada l’ala euroscettica del suo partito e per sottarre voti 
al crescente partito euroscettico Ukip. Cfr. Ottaviano, Geografia economica dell’Europa sovranista, cit., pp. 
27-28. 
53 Si rimanda ai referendum inglesi e danesi sull’adesione alla Comunità Europea, o a quelli francesi e 
olandesi sulla costituzione europea, solo per fare qualche esempio.  
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caratterizzato dal leave, lasciare l’Unione Europea, o dal remain, restare all’interno delle 
istituzioni comuni. 
 
La campagna elettorale di questo referendum è contraddistinta da toni non dissimili da 
quelli analizzati negli euroscetticismi di destra, e da quelli levatosi dalle proteste avvenute 
in seguito al recesso economico, politico e sociale prima descritto. Il partito che promuove 
la campagna per l’uscita dall’Unione è l’UKIP, e già il suo nome è programmatico: United 
Kingdom Independence Party.54 Come si evince dall’acronimo, l’UKIP basa la sua politica 
sulla protesta contro l’establishment (principalmente quello tecnocratico di Bruxelles), 
sulla difesa dei lavoratori inglesi (colpiti dalla globalizzazione), e sull’attacco 
all’immigrazione (capro espiatorio delle sempre più precarie condizioni lavorative, 
economiche e sociali dei lavoratori inglesi), che di conseguenza divengono i temi centrali di 
questa campagna elettorale. La tecnocrazia di Bruxelles è individuata non solo nei centri 
federali, ma in generale in tutta la struttura europea, dalla Commissione al Parlamento e al 
Consiglio, comprese tutte le politiche comuni che l’appartenenza all’Unione comporta, 
come la Politica Agricola, la Politica di Difesa e Sicurezza comune e il Mercato Comune.55 Il 
recesso da ogni tipo di istituzione comune sarebbe finalizzato a ‘riprendere il controllo’56 
del suolo, della politica e della sovranità britannica, controllo che era stato sottratto dalla 
capillare e pervasiva azione dell’Unione Europea.57  Questa retorica del ‘riprendere il 
controllo’ è finalizzata a restituire ai cittadini inglesi la loro sovranità e quindi il loro 
dominio su materie quali il commercio (che non sarebbe più sottoposto alla 
regolamentazione europea), l’industria, la politica agricola e la politica di sicurezza.58 
Strettamente connesso con la ripresa del controllo è il tema dei diritti dei lavoratori inglesi, 
specialmente di quei lavoratori che erano stati maggiormente esposti alla globalizzazione e 
che avevano patito la contrazione dei posti di lavoro (che andava delocalizzandosi e la cui 
manodopera era sostituita dagli stranieri), e dell’abbassamento del loro standard di vita 
(causato dalla riduzione degli stipendi e dalla ritirata del Welfare State).59 Per questo 
motivo la tutela dei diritti dei lavoratori inglesi diventa un’importante tematica all’interno 
del dibattito elettorale.60 
Anche la campagna contro l’immigrazione diviene centrale nella Brexit. Definita nel loro 
manifesto ‘l’era dell’immigrazione di massa incontrollata’,61 il proposito dell’UKIP sarebbe 
quello di bloccare l’attuale politica immigratoria, che avrebbe danneggiato la Gran 
Bretagna e i suoi lavoratori, importando lavoro a basso costo, sfruttando la forza lavoro 
immigrata, e di conseguenza abbassando gli stipendi e gli standard di vita di coloro che 
erano in fondo alla scala sociale.62 Per porre fine a questa situazione, insostenibile per 
l’Inghilterra, l’UKIP si propone, grazie alla Brexit, di tagliare il tetto dei migranti annui, di 
ridurre e limitare l’immigrazione permanente, i matrimoni di convenienza e gli studenti 
esteri, reintroducendo l’immigrazione lavorativa e studentesca a tempo limitato, e 

																																																								
54 Si noti che nonostante questo partito (UKIP) sia stato il principale sponsor del leave, alcuni membri di altri 
partiti e uomini appartenenti ad altre aree politiche finanziarono la campagna per l’uscita dall’Unione 
Europea e si attivarono politicamente per promuovere la campagna del “Vote Leave”. 
Si veda http://www.voteleavetakecontrol.org/campaign.html (ultimo accesso 09/02/2020). 
55 https://www.ukip.org/ukip-manifesto-item.php?cat_id=26 (ultimo accesso 09/02/2020). 
56 Lo slogan della campagna elettorale è ‘Take Control’. Cfr. https://www.bbc.com/news/uk-politics-
34482936 (ultimo accesso 09/02/2020); http://www.voteleavetakecontrol.org/campaign.html (ultimo 
accesso 09/02/2020). 
57 https://www.ukip.org/ukip-manifesto-item.php?cat_id=26 (ultimo accesso 09/02/2020). 
58 Ibid. 
59 Ottaviano, Geografia economica dell’Europa sovranista, cit., pp. 16-17. 
60 https://www.ukip.org/ukip-manifesto-item.php?cat_id=12 (ultimo accesso 09/02/2020). 
61 https://www.ukip.org/ukip-manifesto-item.php?cat_id=5 (ultimo accesso 09/02/2020). 
62 Ottaviano, Geografia economica dell’Europa sovranista, cit., pp. 14-17. 
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aumentando la rigidità nei criteri degli esami finalizzati a rilasciare la cittadinanza 
inglese.63   
 
La geografia elettorale della Brexit pare essere abbastanza chiara, in linea con i temi 
appena trattati e in alcuni casi sovrapponibile con quella degli euroscetticismi continentali 
di destra (in primis con quella del FN).64 Ad esprimersi per l’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea non sono le città più ricche, i centri urbani più sviluppati e 
globalizzati, ma sono i ‘perdenti’ della globalizzazione, la maggior parte dei comuni 
periferici e non centrali, dove le problematiche, discusse nella seconda parte del secondo 
capitolo si fanno sentire maggiormente.65 Per tale motivo possiamo inscrivere la Brexit 
all’interno di quel processo di radicalizzazione politica, avvenuta nel ventunesimo secolo, 
che vede affermarsi la crescita di proteste verso l’establishment, individuato 
principalmente nella burocrazia europea che, secondo questo tipo di sentire popolare, 
avrebbe concesso e permesso la decrescita degli standard economici e sociali in 
determinate aree, creando una realtà di disparità economica regionale.66 
 
Il referendum, dall’esito sorprendente e contrario a ogni previsione, aspettativa o 
sondaggio, restituisce un risultato netto e chiaro: il fronte del leave riesce a vincere con un 
vantaggio di 4 punti percentuali,67 segnando uno degli eventi elettorali più importanti del 
ventunesimo secolo. La sua rilevanza, oltre per i temi sollevati relativi alla campagna 
elettorale e alla corrispettiva geografia elettorale, risiede in due principali motivi: la prima 
rottura definitiva di uno Stato membro con l’Unione Europea, e il precedente che tale 
strappo rappresenta. Si noti inoltre che questa rottura si verifica in seguito a un 
referendum democratico, il cui esito (a differenza del referendum greco) viene rispettato e 
osservato dalla classe parlamentare inglese che, dopo lunghe peripezie, porta a termine il 
processo di uscita dall’Unione all’inizio del 2020.  
 
La Brexit, infrangendo i propositi d’integrazione e allargamento, simboleggia il 
coronamento del periodo di crisi dell’Unione Europea descritto in questo capitolo. Rischia 
inoltre di divenire, sempre a livello simbolico, un precedente pericoloso in quanto, 
attuando l’iter giuridico necessario, indica la strada percorribile per l’uscita dalle 
istituzioni comuni europee.68 In precedenza non era chiaro se e come uno Stato membro 
potesse effettivamente uscire dalla Comunità. Si pone l’attenzione però su come questa 
uscita sia stata facilitata dalla non partecipazione dell’Inghilterra all’Area Euro (uscita che 
porrebbe maggiori difficoltà ai paesi di moneta Euro, per il fatto di dover abbandonare la 
valuta comune, di non semplice gestione, e di cui appunto l’Inghilterra non faceva parte). 
Nonostante la complicata fase di trattazioni diplomatiche ed economiche, caratterizzata da 
punti fermi, stalli e accordi, poi non ratificati dal Parlamento Inglese, il Regno Unito è 
riuscito a raggiungere un accordo con le istituzioni europee, rendendo la Brexit una realtà. 
Nel farlo si sono poste le tappe per l’Articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea (Articolo 
49a del Trattato di Lisbona), segnando per sempre la strada dell’uscita unilaterale di un 
membro (quanto meno non della Zona Euro, ma comunque un membro dell’Unione). 
Questo precedente potrà consentire in futuro ad altri Stati di percorrere un terreno meno 
																																																								
63 https://www.ukip.org/ukip-manifesto-item.php?cat_id=5 (ultimo accesso 09/02/2020). 
64 Sulla geografia elettorale del Front National si veda Revelli, Populismo 2.0, cit., Il ‘Nuovo Fronte’ francese, 
pp. 92-104. In questo Capitolo s’individua una connessione tra i voti di area lepenista e le aree maggiormente 
colpite da temi quali la deindustrializzazione, la disoccupazione e le nuove diseguaglianze. 
65 Tesi contenuta in Ottaviano, Geografia economica dell’Europa sovranista, op. cit.  
66 Ibid. Cap. 4. L’Europa delle regioni diseguali, pp. 88-99.	
67 L’esito della votazione, con un tasso partecipativo del 72,2%, fu quello di 51.9% dei votanti per il leave, e di 
48.1% per il remain. Cfr. Ottaviano, Geografia economica dell’Europa sovranista, cit., p. 9. 
68 L’Articolo 50 del TUE afferma che “ogni Stato può decidere di recedere dall’Unione”, ma non pone né 
paletti né effettivi iter legali per le negoziazioni e per la conclusione dell’accordo sulla modalità del recesso.		
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incerto, ora battuto dall’esempio inglese, e in tale questione risiede l’importanza di questo 
caso. Se l’esempio del Regno Unito verrà seguito e imitato e se le teorie della 
disintegrazione prevarranno su quelle dell’integrazione, sarà la storia a dircelo; quel che è 
certo è che l’Unione Europea, nel suo periodo di maggior difficoltà, vede venire meno uno 
dei suoi membri. La teleologia dell’integrazione europea viene quindi minata alla sua base, 
e proprio per tale motivo si può considerare la Brexit come la summa simbolica del 
periodo di crisi che l’Europa sta vivendo.  
Nella Brexit si sono ritrovate condensate gran parte delle questioni fin qui affrontate: la 
critica al potere legislativo della tecnocrazia di Bruxelles; la rivendicazione di una più 
incisiva sovranità; la questione identitaria (valorizzazione della cultura britannica e paura 
dell’immigrazione); la questione economica e sociale; lo scontro tra popolo ed 
establishment. Queste problematiche racchiudono gran parte delle questioni che l’Europa 
deve affrontare, sia riguardo la sua identità, sia riguardo i suoi funzionamenti. 
 
 
Nel corso della tesi e in particolare nel primo capitolo, si sono trattati diversi momenti di 
tensione tra gli Stati membri e la Comunità Europea (solo per citarne uno, la crisi della 
sedia vuota), ed è venuto alla luce come la contrattazione tra prerogative nazionali e 
prerogative europee sia stata una delle dinamiche di maggiore importanza nello sviluppo 
della Comunità stessa. La competizione tra gli Stati membri e la Comunità negli ambiti di 
competenza, nella sovranità e nella preminenza di uno dei paradigmi rispetto agli altri 
hanno animato la storia dell’Unione Europea. Con la Brexit si assiste al coronamento dello 
scontro, della contrapposizione e degli attriti tra Stati membri e Comunità Europea; 
conflitto che culmina nella finale rottura della teleologia di integrazione e che muta da 
dissidio interno a recesso. 
Si può concludere affermando che la Brexit rifiuta in toto ogni tipo di paradigma europeo, 
senza criticarne alcuni per sponsorizzarne altri, come invece avevano fatto in precedenza 
gli euroscetticismi, proprio per il fatto che per la prima volta viene messa in discussione la 
stessa appartenenza all’Unione Europea e non solo i suoi aspetti federali, confederali o 
democratici, e di conseguenza ogni suo tipo di manifestazione politica. Rivendicando una 
completa autonomia britannica sia nel processo politico sia sotto l’aspetto identitario, si 
può affermare che tutti i paradigmi politici europei, quantomeno nella loro attuale 
configurazione, sono rigettati dalla Brexit.  
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Conclusioni 
 

 
Giunti alla fine di questo lungo percorso sulla storia delle idee di Europa, si possono trarre 
le dovute conclusioni. Per farlo si procederà innanzitutto chiudendo la riflessione sui 
paradigmi, fatta alla luce dei tre capitoli precedenti. Si tenterà, infine, di allargare lo 
sguardo oltre i paradigmi, ricollegando le conclusioni raggiunte alla sintesi storica iniziale, 
precedente all’organizzazione internazionale europea, che contiene il pensiero di Chabod e 
Febvre.  
 
I paradigmi politici dell’organizzazione europea sono inizialmente tre: federale, 
confederale e funzionale. Essi, sin dalle origini, hanno assistito a una loro commistione nel 
diritto pattizio. Il principale terreno di divisione è avvenuto tra quello federale e quello 
confederale, poiché il paradigma funzionale, grazie alla sua logica di integrazione e di 
accrescimento delle competenze centrali e federali, è andato scivolando sempre di più 
all’interno del paradigma federale, diventando praticamente tutt’uno con esso. Al 
paradigma federale sono ispirati gli organi che nella maggior parte della storia europea 
hanno detenuto i poteri più incisivi (Commissione, Corte di Giustizia e poi BCE), mentre al 
paradigma confederale è ispirato il Consiglio (principale organo contrattuale degli Stati), 
all’interno del quale è avvenuta la costante contrattazione tra prerogative e sovranità 
statali e/o comunitarie. A questi paradigmi dopo gli anni ’70 si è aggiunto quello 
democratico, che si basava su una legittimazione diretta di un organismo europeo (il 
Parlamento), che sarebbe stato investito tramite suffragio diretto della sovranità popolare 
di tutti i membri dell’Unione.  
Durante il corso dello sviluppo pattizio europeo, la Comunità Europea ha in diversi 
momenti posto più centralità al paradigma federale (si pensi all’Atto Unico Europeo o al 
Trattato di Maastricht), mentre in altri momenti a quello confederale (si pensi all’aumento 
della centralità decisionale del Consiglio durante gli sviluppi, ad esempio, di Nizza e 
Lisbona). La preminenza di un modello sull’altro non è quindi stata né una dinamica 
progressiva, né un processo lineare, mentre si è assistito a una continua ricontrattazione, 
all’interno delle strutture comuni, delle prerogative confederali e di quelle federali. In seno 
agli organismi politici europei si sono formate caratteristiche confederali che convivono 
con caratteristiche federali. Questa fusione e ibridazione dei paradigmi, continuamente in 
dialettica tra loro, ha avuto delle conseguenze sull’assetto della politica europea. In primo 
luogo ha creato una configurazione all’interno della quale le prerogative confederali e le 
prerogative federali sono sfumate. Nonostante la divisione di competenze sia definita tra i 
vari organi, la responsabilità politica all’interno dell’Unione Europea non pare esserlo 
altrettanto. Se infatti gli organi federali hanno competenze e peculiarità ben definite, il loro 
raggio d’azione è spesso influenzato e condizionato dagli organi confederali, nei quali una 
contrattazione costante tra i capi di Stato europei definisce i rapporti di forza, i successivi 
sviluppi pattizi e le azioni comuni, negli ambiti che non sono stati resi sovranazionali e 
federali. Questa situazione determina, sia nel funzionamento europeo, sia nel processo 
decisionale, sia nell’intervento comune per fare fronte alle crisi, la sovrapposizione tra 
diversi centri di responsabilità (nazionale, confederale e federale). Il decentramento delle 
responsabilità, che a seconda delle problematiche trattate poteva risiedere in un centro 
confederale, in un centro federale o in entrambi, provoca sia una competizione tra le varie 
competenze, sia momenti di paralisi, dovuti al complicato meccanismo gestionale, che non 
risulta incisivo in situazioni delicate. 
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La fusione dei paradigmi, se da un lato è un esempio di originalità dell’architettura politica 
europea, perché riesce a riassumere al suo interno diversi centri politici articolandoli su 
diversi livelli, dall’altro lato si rivela un limite, per quanto riguarda la capacità d’intervento 
e la ricaduta della responsabilità politica su un determinato centro, piuttosto che su un 
altro. La fusione tra i vari paradigmi e ugualmente i paradigmi presi singolarmente, suscita 
varie critiche, come analizzato nel secondo capitolo, e nei momenti di crisi non riesce a 
fronteggiare adeguatamente la situazione, come analizzato nel terzo capitolo.  
All’interno di questo scenario, il paradigma democratico non si realizza in modo incisivo. 
Nonostante il calore con il quale è accolto inizialmente, il paradigma democratico sembra 
peccare per tre principali difetti, che non hanno permesso un suo pieno compimento: 
pochi poteri al parlamento; diversità linguistica, partitica e culturale; legittimazione.  
In primo luogo l’organo che avrebbe dovuto esprimere questo modello, il Parlamento 
Europeo, non s’inserisce nel processo decisionale in modo altrettanto sostanziale di quanto 
avevano fatto il modello federale e quello confederale. Rimanendo titolare di poteri 
essenzialmente co-decisionali e di cooperazione (principalmente con la Commissione e in 
alcuni casi con il Consiglio), il Parlamento non si svincola dal ruolo di ‘camera bassa’, e non  
incide nel processo di determinazione e di sviluppo politico, quanto i fautori del modello 
democratico avrebbero sperato.  
Il secondo difetto congenito del paradigma democratico all’interno della struttura europea 
è la mancanza di coesione e di dibattito pubblico, democratico, unitario e necessario alla 
vita democratica. La presenza di una simile varietà linguistica, che preclude una 
discussione pubblica comune, e la mancanza di un sistema partitico unitario, che 
contribuirebbe a un confronto democratico ampio e comune, che invece resta frammentato 
a livello nazionale, sono fattori che frenano, almeno per il momento, una reale e 
partecipativa vita democratica, la quale si limita a convogliare istanze politiche simili 
all’interno di coalizioni del Parlamento Europeo. 
L’incapacità del paradigma democratico di inserirsi saldamente e centralmente nella vita 
politica dell’Unione Europea (il suo deficit democratico), è inoltre fondamentale per 
quanto riguarda la questione della legittimazione dell’organizzazione stessa. Il paradigma 
democratico presupporrebbe una diretta legittimazione dell’assetto europeo, sulla base di 
votazioni a suffragio universale. Se questa impostazione è valida per il Parlamento 
Europeo, non lo è invece per quanto riguarda gli altri organi e in generale tutta la struttura 
europea. Il Parlamento aveva sicuramente allargato i suoi poteri (e ottenuto il diritto di 
approvazione o di censura verso la Commissione), ma non si può affermare che fosse la 
fonte della legittimazione dell’organizzazione europea. La legittimazione delle strutture 
federali e confederali è ancora radicata a livello nazionale. I vari Stati, firmatari e 
ratificatori dei Trattati, riconoscono i centri confederali, ai quali partecipano, che a loro 
volta sono responsabili di varie competenze e decisioni, tra le quali i successivi sviluppi 
pattizi. I centri federali sono inoltre accettati sulla base dei Trattati, firmati e legittimati 
dagli Stati e dai centri confederali. Una legittimazione a catena, che non è stata modificata 
dal paradigma democratico, che idealmente la sfiderebbe in toto, ma che in realtà si limita 
ad affiancarla. La ragione di questa legittimazione a catena, non ancora superata, risiede 
nel fatto che la democrazia e una buona porzione di sovranità constano ancora all’interno 
degli Stati Nazionali, i quali sono sempre stati, come visto nei capitoli precedenti, restii a 
cederla. Gli Stati, o i ‘Signori dei Trattati’, sono ancora i principali legittimatori 
dell’organizzazione europea, all’interno della quale fanno sentire la loro voce nei centri 
confederali (e proprio questo è il motivo per cui il paradigma federale non ha conquistato 
assoluta centralità e preminenza).  
La legittimazione della struttura politica europea è fondamentale anche sotto altri due 
punti di vista, la contrattazione continua sul tema della sovranità tra Stati Nazionali e 
Unione Europea, e la questione nazionale.  
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La sovranità è probabilmente la questione più centrale, attorno alla quale lo sviluppo 
europeo si è articolato; delegata ai sistemi politici nazionali, è il maggior terreno di scontro 
tra gli stati nazionali e l’organizzazione europea. La sua ripartizione, tra il livello federale e 
quello nazionale, è una delle principali dinamiche che hanno causato attriti allo sviluppo 
europeo. Specialmente in quelle materie ritenute più sensibili per lo Stato Nazionale (come 
l’esercito, la moneta, la politica estera, il controllo dei confini), la divisione di sovranità è 
materia delicata e fonte di visioni diverse, che si traducono in maggiori concessioni di 
sovranità ai centri federali in alcuni casi, e in richiesta di maggiore sovranità per gli Stati 
Nazionali in altri. Si noti inoltre come tale questione sia fondamentalmente, all’interno 
delle strutture comuni, la stessa tensione tra il paradigma confederale (che presupponeva 
un’organizzazione di stati sovrani in costante contrattazione su materie all’ordine del 
giorno) e quello federale (che invece presupponeva un centro federale con maggiori poteri, 
che superava la sovranità su base nazionale). 
Lo scontro tra istituzioni comunitarie e Stati sulla questione della sovranità, è uno dei 
fattori preminenti di frizione e contrasti nella storia dello sviluppo europeo, ma non è 
l’unico. Un’altra questione rilevante per l’Europa sono i contrasti insorti tra le varie 
Nazioni europee. Durante tutta la storia dello sviluppo europeo, si assiste a legami tra Stati 
Nazionali diversi, all’interno della stessa organizzazione. Uno dei propositi alla base della 
nascente organizzazione politica europea, era quello di associare le diverse Nazioni al fine 
di limare gli interessi nazionali, tra loro anche contrastanti, per avviare un processo di 
unione. Questo proposito, alla luce della storia dell’organizzazione europea, non si è 
realizzato. I rapporti tra i vari Stati continuano a contraddistinguersi per le divergenze e gli 
interessi in conflitto tra loro. Come per la tensione sulla preminenza del paradigma 
federale o del paradigma federale, lo scontro di interessi causa i principali 
malfunzionamenti e le maggiori paralisi della Comunità. Gli interessi discordanti dei vari 
Stati si evidenziano nella maggior parte delle questioni attorno alle quali si articola il 
dibattito europeo: diversi interessi industriali, diversi interessi economici relativi al 
mercato unico, al cambio fisso, alla politica agricola, diversi interessi nella politica estera, 
diversi interessi sulla questione migratoria, finanche diversi interessi verso la struttura 
comunitaria. Le discrepanze inoltre sono trasportate, tramite gli organi confederali, 
direttamente all’interno della struttura politica europea, che da un lato non riesce, come da 
propositi, a stemperarle e che dall’altro rappresenta, grazie al modello confederale, il 
terreno all’interno del quale esplodono le conflittualità. Questa situazione, unita alla 
responsabilità decentrata, ha creato paralisi all’interno di diverse strutture comunitarie, 
principalmente nel Consiglio, che non riescono a rispondere alle esigenze dei vari interessi, 
proprio perché nella maggior parte dei casi tali interessi sono contrastanti. L’interesse 
nazionale quindi, assieme alla questione nazionale e alla legittimazione della struttura 
comunitaria, sono le principali questioni alle quali l’architettura politica europea (con i 
suoi vari paradigmi) e gli Stati devono riuscire a dare una risposta.  
 
Come valutare tutto questo alla luce della sintesi storiografica iniziale e del pensiero di 
Febvre e Chabod? 
 
Durante il percorso si sono presentate diverse idee di Europa: L’Europa confederale; quella 
federale; l’Europa geografica degli allargamenti (dall’Unione occidentale all’allargamento 
ad est, dall’Europa del nord all’Europa mediterranea); l’Europa delle varie Nazioni, con i 
loro interessi contrastanti trasportati all’interno delle strutture comunitarie (l’Europa dei 
debitori, quella dei creditori, l’Europa che vuole più Europa, l’Europa che ne vuole meno); 
l’Europa delle destre; l’Europa delle sinistre; l’Europa delle regioni economiche differenti; 
l’Europa della moneta unica; l’Europa che simbolicamente promuove la Pace; l’Europa che 
lascia l’Europa.  
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Tutte queste manifestazioni, politiche, economiche, sociali e culturali, entrando in 
dialettica tra loro, hanno contribuito allo sviluppo di quello che oggi è l’Unione Europea; 
sono le diverse ‘anime’ dell’Europa, la cui convivenza e il cui connubio sono centrali 
nell’analisi di Febvre. Nonostante le sue anime siano variate nel tempo e nello sviluppo 
storico, si può comunque affermare che l’unità storica caratterizzata dalla mancanza di 
uniformità e dalla convivenza di diverse ‘anime’, sia una definizione corretta dell’Europa, e 
che il rapporto tra queste diverse anime sia la materia su cui si plasma l’organizzazione 
politica europea, che ha ereditato questioni che la precedevano e che ha tentato di fornire 
nuove risposte alla convivenza delle diverse anime europee. Queste anime però continuano 
a manifestarsi e a entrare nella dialettica, sia tra di loro, sia con l’Unione Europea; 
adattatesi con i tempi a varie forme e manifestazioni, le diverse anime europee sono 
tutt’ora al centro del dibattito, e la loro declinazione è una delle principali questioni sulle 
quali deve soffermarsi l’Europa in un periodo di crisi. 
Un'altra questione, che è stata presente per gran parte della trattazione, è il rapporto che 
l’organizzazione politica europea ha instaurato con ciò che Europa non è, con ‘l’Altro’: 
l’Europa occidentale divisa dall’Europa dell’est; la minaccia (reale o percepita) dell’Unione 
Sovietica; il modello degli Stati Uniti; la riapertura del Mediterraneo e il rapporto con i 
migranti extra-europei. Come accennato alla fine del secondo Capitolo, la questione che 
mette in risalto Chabod, su come l’Europa plasmi l’immagine di sé in relazione a ciò che 
non è Europa, ha accompagnato lo sviluppo dell’organizzazione europea, dai suoi albori 
alle sue attuali crisi, dove si vede esplodere nuovamente la questione identitaria 
(dell’Europa e delle sue varie Nazioni) in relazione alla questione migratoria. Alla pari delle 
diverse anime europee, il rapporto tra Europa e ‘Altro’ ha plasmato le idee sull’Europa, 
l’identità europea e le sue identità nazionali. Come l’Europa possa e debba rapportarsi con 
ciò che non è Europa, è una tematica che trova storicamente innumerevoli risposte, ma 
nonostante ciò è ancora centrale nel dibattito politico, e la sua importanza è emersa 
nuovamente durante il periodo di crisi multiple europee, sottolineando nuovamente come 
ci si debba interrogare sulle questioni del passato, per comprendere le problematiche 
presenti. 
In modo velato, ma sempre costante, il rapporto tra Europa e ‘Altro’ (indagato da Chabod) 
e la convivenza delle diverse anime europee (indagata da Febvre), hanno accompagnato la 
storia dell’Europa. 
 
Le domande e le questioni che hanno animato la storia dell’organizzazione europea 
(essendo presenti anche nell’analisi storica di Chabod e Febvre), hanno in realtà preceduto 
l’organizzazione politica stessa. Sono domande alle quali l’Europa tenta di dare una 
risposta sin dalla sua origine. 
Si può quindi sostenere che i problemi e le crisi dell’Europa contemporanea devono essere 
affrontati grazie alle domande del passato, che fanno luce sulle questioni odierne e le cui 
risposte forgeranno l’Europa di domani. Se i paradigmi e i modelli dell’organizzazione 
politica europea possono sperare di uscire da questo momento di crisi dell’Unione 
Europea, devono farlo cercando di dare risposte soddisfacenti alle questioni ricordate in 
questa tesi, racchiuse nelle diverse anime europee e nel rapporto dell’Europa con l’Altro, 
tenendo conto delle questioni che storicamente hanno animato il dibattito sull’Europa, 
politico e non. Come sia possibile per le diverse anime europee convivere in una comunità 
politica, è il principale argomento su cui l’Unione Europea dovrebbe porre l’attenzione, 
riuscendo a conciliare le sue stesse anime in modo armonioso, conscia dei problemi e delle 
idee che da sempre animano la sua storia. La tensione tra i vari paradigmi, tra l’Europa e 
gli Stati, la convivenza di individualità nazionali sovrane, la cooperazione internazionale 
che l’Unione Europea rappresenta, e il suo rapporto con il resto del mondo, non possono 
permettersi di prescindere da tali interrogativi, oggi più attuali che mai. La fusione dei 
diversi paradigmi è un modo di rispondere alle domande individuate, ma la riuscita di 
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questo esperimento dipende da come, in un simile momento di crisi, si declineranno le 
varie idee sull’Europa in modo coerente, e da quali risposte saranno proposte alle questioni 
che da sempre accompagnano l’area geografica e culturale che prende il nome di Europa.   
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