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prologo

Quando mai l’Europa non si è trovata in una qualche forma di «crisi»? È nata
dalla crisi ed è stato spesso detto che la crisi è l’enzima, il catalizzatore per l’in-
novazione e il rinnovamento. Pur se iperbolico, ciò racchiude una certa verità,
anche nelle attuali circostanze; il nuovo sistema di regolamentazione del set-
tore bancario – componente fondamentale per un’Unione bancaria – ne for-
nisce una dimostrazione. Vero o falso c’è qualcosa di troppo auto-assolutorio
in questa classica tesi, un impulso a trovare il lato positivo in ogni avversità,
tipica del «credente» religioso, che finisce così per trasformare l’integrazione
europea e la costruzione europea in un «credo». È questa una tesi che non ha
svolto un buon servizio, persino per i migliori europeisti in quanto spinge ver-
so una condizione di miopia e rimozione.

La crisi che stiamo attraversando va molto oltre gli aspetti relativi alla tec-
nica o alla congiuntura. Essa riguarda la stessa legittimità dell’architettura eu-
ropea. Come cercherò di dimostrare, la legittimità è l’ossigeno indispensabi-
le, il serbatoio politico verso il quale ci rivolgiamo nei tempi di crisi, in quan-
to è ciò che rende possibile l’adozione di politiche che non sono popolari e si
pongono al di fuori dei normali circuiti della politica democratica.

La struttura di questo saggio è abbastanza semplice. In primo luogo de-
scriverò il modo in cui intendo utilizzare il concetto di legittimità. In genere
la teoria della legittimità europea utilizza due categorie principali: legittimità
di input (processo) e legittimità di output (risultato).

Aggiungerò una terza caratteristica che assume la legittimità in Europa, me-
no esplorata ma nella mia prospettiva centrale – il Messianismo politico. Ap-
profondirò, di volta in volta, ciascuna di queste forme di legittimità nel conte-
sto europeo ed in relazione a ciascuna di esse dimostrerò perché, dal mio punto
di vista, sono esaurite e non sono utilizzabili nelle attuali circostanze. La mia con-
clusione è ugualmente abbastanza semplice. La crisi in Europa richiederà solu-
zioni Europee. Ma se queste misure verranno adottate con successo, fin quando
le «risorse proprie di legittimità» dell’Unione non saranno ricostituite, sarà neces-

* Rappresenta l’opinione personale dell'autore e non dell’eui.



sario un impiego delle risorse di legittimità che si trovano all’interno delle comu-
nità nazionali – gli Stati membri – in un certo modo un risultato molto euro-
peo. Nella misura in cui queste risorse nazionali saranno trovate esaurite, la cri-
si che stiamo affrontando rimarrà non solo senza soluzione ma strutturale.

sui due generi e i tre tipi di legittimità

Esistono due basilari generi – linguaggi, vocabolari – di legittimità: valorativa
e sociale. Il dizionario della legittimità valorativa è morale, etica, ed è forgia-
to dalla teoria politica. È un metodo oggettivo, anche se ci sono naturalmen-
te differenze ideologiche in merito a ciò che dovrebbe considerarsi una gover-
nance legittima. La legittimità sociale è empirica, valutata e misurata con gli
strumenti delle scienze sociali. È un metodo soggettivo, che riflette inclinazio-
ni sociali. Non coincide con l’indice di popolarità, ma con una più profonda
forma di consenso di cui gode il sistema politico. Le due forme di legittimità
spesso e idealmente si influenzano reciprocamente e possono anche confon-
dersi, ma non sempre ciò accade.

Una serie di esempi potrà chiarire quanto sopra. Con il nostro metro di valu-
tazione liberale e pluralista valorativo, il nazionalsocialismo della Germania degli
anni ’30 e ’40 è stato un’orribile aberrazione, la negazione di una governance le-
gittima. Tuttavia, socialmente ed empiricamente, per la maggior parte dei tede-
schi almeno sino alla sconfitta del 1945, la leadership di quel Paese veniva consi-
derata non solo popolare ma anche profondamente legittima. Al contrario, la de-
mocrazia di Weimar supererebbe il nostro test di valoriale per un governo legitti-
mo, ma per un gran numero di cittadini tedeschi essa è stata non solo impopola-
re, ma anche priva di una leadership legittima, un tradimento della Germania.

Tuttavia, in contesti meno estremi, dobbiamo attenderci un certo grado
di sovrapposizione tra le due nozioni. Si spera che se un sistema politico è va-
lorativamente legittimo perché, ad esempio, pratica una democrazia costitu-
zionale, godrà di un’ampia legittimazione sociale, e anche il contrario sarà ve-
ro: in un sistema che non supera il test di normatività ci si augura che la legit-
timità sociale sarà anch’essa bassa. Si possono immaginare complesse combi-
nazioni tra questi parametri.

Legittimità, normativa o sociale, non deve essere confusa con legalità. Vie-
tare alle persone di colore di sedersi sui posti anteriori dei bus era perfettamen-
te legale, ma non avrebbe superato molti dei test di legittimità valorativa e con
il passare del tempo ha perso anche la sua legittimità sociale. Ci sono misure
illegali che vengono considerate, valorativamente e/o socialmente come legit-
time, e misure legali che sono ritenute illegittime.
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Ai fini del presente saggio meritano di essere approfondite brevemente le
relazioni tra popolarità e legittimità. Se da lungo tempo sono un seguace del
partito laburista nel Regno Unito, potrei essere dispiaciuto dalla elezione dei
conservatori e non condividere nessuno dei provvedimenti adottati dal Gover-
no del Primo Ministro conservatore. Ciononostante, non mi sognerei mai di
considerare tali misure come «illegittime». In effetti, e ciò rappresenta un ele-
mento fondamentale per una delle principali argomentazioni di questo artico-
lo, quanto più profonde sono le fonti di legittimità di un sistema, tanto più
esso sarà in grado di adottare misure «impopolari», cruciali in tempo di crisi
dove proprio tali misure si rendono necessarie.

C’è qualcosa di singolare nella crisi attuale. Sebbene ci siano grandi diffe-
renze tra i partiti dell’Austerità e della Crescita Immediata, tutti sanno che la
soluzione deve essere europea, all’interno del contesto europeo. Eppure è or-
mai evidente che lavorare per una soluzione europea è diventato così difficile,
che le Istituzioni e il processo decisionale dell’Unione non sembrano essere in
grado di rispondere in maniera soddisfacente ed efficace alla crisi, anche quan-
do viene impiegato il metodo intergovernativo e che sono i governi, i leaders
nazionali, di un piccolo club, che sembrano dettare legge. Il problema è euro-
peo ma l’Europa in quanto tale, le sue istituzioni, stanno incontrando diffi-
coltà nell’individuare i rimedi.

Vorrei precisare che, allo stato attuale, le risorse di legittimità dell’Unione
europea – riferendosi qui principalmente alla legittimità sociale– si sono im-
poverite ed è questa la ragione per la quale l’Unione deve tornare agli Stati
membri per la sua salvezza.

Alan Milward ha splendidamente e in modo convincente scritto sul salva-
taggio europeo degli Stati membri1. Il pendolo si è mosso e nell’attuale crisi
dovrà essere lo Stato membro il salvatore dell’Unione europea. L’elemento di
complessità, che rende la presente crisi senza precedenti, è costituito dalla cri-
si di legittimità nella quale si trovano molti dei nostri stessi Stati membri, con
ampi settori dell’elettorato di destra e sinistra che si indirizzano verso i partiti
populisti/estremisti. Questi partiti spesso offrono politiche che hanno una cre-
dibilità limitata per un osservatore obiettivo. Il loro appeal risiede proprio nel
fatto che essi offrono uno sfogo alla profonda insoddisfazione nei riguardi del-
le istituzioni democratiche e nei confronti della democrazia come istituzione.
Anche la legittimità democratica nazionale sta raggiungendo livelli di crisi.

Partendo dai generi di legittimità per giungere a una tipologia di legitti-
mità, vorrei proporre i tre più importanti modelli o tipi di legittimità che so-
no stati al centro del dibattito sull’integrazione europea. I più diffusi sono

1. a. milward, The European Rescue of the Member State, Routledge, 20002.
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rappresentati dalle diverse variazioni sul tema della legittimità di input e di
output2.

Legittimità di processo (o input) – che, nelle attuali condizioni, può esse-
re interpretata come sinonimo di democrazia, con un certo grado di inevita-
bile semplificazione. È più agevole declinarla al negativo: nella misura in cui
le modalità della governance europea si allontanano dai caratteri e dalla prassi
della democrazia come concepita negli Stati membri, la sua legittimità, in que-
sto caso sia valorativa che sociale, ne risulterà compromessa.

La legittimità di risultato (o output) – ancora con un certo grado di sem-
plificazione –, rappresenta la versione moderna del «Panem et Circenses». Fin
tanto che l’Unione assicura «il risultato» – prosperità, stabilità, sicurezza – go-
drà di una legittimità che le deriva da una sottile combinazione tra il successo
per sé, il successo nel realizzare i propri obiettivi e la soddisfazione nei propri
risultati. Non c’è modo migliore di legittimare una guerra che vincerla. Que-
sta variante della legittimità è realmente parte integrante dell’ethos della Com-
missione.

Una legittimità indotta dal Telos o anche Messianismo politico, in cui la
stessa non deriva né dal processo né dal risultato ma dalla promessa, la pro-
messa di una attraente Terra Promessa. Svilupperò il tema in seguito.

Cercherò adesso di illustrare il collasso di tutte e tre le forme di legittimità
che contraddistingue l’attuale contesto europeo.

europa, lo scenario attuale

È questo un momento interessante per svolgere una riflessione sulla costru-
zione europea. L’Europa è a un nadir che non si ricordava da vari decenni e
che, nonostante le diverse dichiarazioni ora coraggiose, ora pompose o fini a
se stesse, il Trattato di Lisbona, non è stato capace di rimediare3. Le manife-

2. Ho trovato utile m. boedeltje, j. cornips, Input and output legitimacy in interactive
governance, «Technical report», October 2004. k.-o. lindgren, t. persson, Input and out-
put legitimacy: synergy or trade-off? Empirical evidence from an EU survey, «Journal of European
Public Policy», Vol. 17, Iss. 4, 2010.

3. Si veda ad esempio, «Plenary session of the European Parliament, Strasbourg, 20 February
2008: Treaty of Lisbon», che comprende varie dichiarazioni dei membri del Parlamento euro-
peo, Janez Lenarcic, Presidente del Consiglio e Margot Wallström, Vice-Presidente della Com-
missione europea, così come la risoluzione del Parlamento europeo del 20 Febbraio 2008 sul
Trattato di Lisbona (2007/2286(INI)); «Brussels European Council 14 December 2007»,
Brussels, 14 february 2008, 16616/1/07 REV 1, compresa la dichiarazione dell’UE sulla glo-
balizzazione; Commissione europea, «Your Guide to the Lisbon Treaty», http://ec.europa.eu/
publications/booklets/others/84/en.pdf, President Buzek News of the European Parliament, 1
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stazioni più evidenti della crisi sono sulle prime pagine ogni giorno: la crisi
dell’Euro4 è quella più attuale. Sotto la superficie, a livello strutturale, si na-
scondono segnali più profondi e di lungo periodo per una sfida duratura e
persino di malessere e malfunzionamento. Analizziamoli attraverso le lenti
della legittimità5.

In primo luogo, con riferimento alla legittimità di processo, esiste un per-
sistente, cronico, preoccupante deficit democratico, che non può essere di-
scusso all’infinito.

In secondo luogo, sebbene la tesi della «Mancanza di Demos» sembra co-
noscere una battuta di arresto nella recente dottrina, la sua rilevanza è improv-
visamente più evidente che mai. Le difficoltà, come vedremo, di costruire una
qualsiasi forma di unione fiscale, soluzione modello per la crisi dell’euro, so-
no in una non piccola misura il risultato di – sì – «Mancanza di Demos», una
mancanza di responsabilità trascendente nei confronti di ciascuno dei propri
concittadini e connazionali. I tedeschi, gli olandesi e i finlandesi non stanno
dicendo «il salvataggio è la politica sbagliata». Essi stanno affermando: perché
noi tedeschi, olandesi e finlandesi dovremmo aiutare quei pigri degli italiani,
o portoghesi o greci. Una manifestazione davvero palese della tesi della «Man-
canza di Demos» per spiegare la crisi della democrazia dell’Europa.

In secondo luogo, ci sono carenze di democrazia che semplicemente ren-
dono difficile parlare di governance «dal e del» popolo. Le manifestazioni del
cosiddetto deficit democratico sono costanti e nessuna replica all’infinito dei
poteri del Parlamento europeo le potrà rimuovere. In buona sostanza è l’inca-
pacità dell’Unione nello sviluppare strutture e processi che in maniera adegua-

December 2009, http://www.europarl.europa.eu/president/ressource/static/newsletter-
/newsletter-3/newsletter.html?ts=1277465318672; José Manuel Durão Barroso, Presidente
della Commissione europea, «The European Union after the Lisbon Treaty», 4th Joint Parlia-
mentary meeting on the Future of Europe, Brussels, 4th December 2007, SPEECH/07/793,
7 December 2007.

4. d. dinan, Governance and Institutions: Implementing the Lisbon Treaty in the Shadow of the
Euro Crisis, «Journal of Common Market Studies», vol. 49, n° S1, 2011, p. 103.

5. La letteratura è ricca. Ecco un elenco parziale di alcuni studi veramente utile: j. thomas-
sen (ed.). The Legitimacy of the European Union after Enlargement, Oxford University Press,
Oxford 2009; j. thomassen, h. schmitt, Introduction: Political Legitimacy and Represen-
tation in the European Union, in h. schmitt, j. thomassen (Hrsg.), Political Representation
and Legitimacy in the European Union, Oxford University Press, New York-Oxford 1999, S. 3-
21; d. beetham, christopher lord, Legitimacy and the European Union, Longman, Lon-
don-New York 1998; m. haller, Is the European Union legitimate? To what extent?, «Interna-
tional Social Science Journal», 60, 2009, pp. 223-234; a. moravcsik, Reassessing Legitimacy
in the European Union, «jcms: Journal of Common Market Studies», 40, 2002, pp. 603-624;
b. guastaferro, m. moschella, The eu, the imf, and the Representative Turn: Addressing
the Challenge of Legitimacy, «Swiss Political Science Review», 18, 2012, pp. 199-219.
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ta possano riprodurre o, «tradurre»6, anche a livello di Unione l’imperfetta
pratica del controllo del Governo, della responsabilità del Parlamento e del-
l’Amministrazione così come sono esercitati, secondo differenti modalità, nei
vari Stati membri. Non facciamo confusione: è perfettamente chiaro che l’U-
nione non è uno Stato. Ma l’Unione è decisiva nell’esercizio della governance
e ha preso il sopravvento su ampi settori che in precedenza erano sotto il con-
trollo degli Stati membri. In alcune aree cruciali, come ad esempio le relazio-
ni dell’Unione con il sistema del commercio internazionale, le competenze
dell’Unione sono esclusive. In altre sono dominanti. La democrazia non coin-
cide con gli Stati. La democrazia risiede nell’esercizio del potere pubblico e
l’Unione esercita una quantità enorme di pubblici poteri. Viviamo nel «credo»
che ogni forma di poter pubblico deve essere legittimata democraticamente;
ed è esattamente qui che la legittimità di processo fallisce. In definitiva le due
originarie caratteristiche di ogni democrazia funzionante sono scomparse: i
grandi principi della responsabilità7 e della rappresentanza8.

In relazione alla responsabilità9, persino la condizione basilare della demo-
crazia rappresentativa e cioè che al tempo delle elezioni i cittadini «possono
gettare i farabutti fuori»10 – quindi sostituire il Governo – non opera in Euro-
pa11. La forma della governance europea12, governance senza governo, è, e ri-
marrà per lungo tempo, forse per sempre, tale che non vi sarà alcun «governo»
da cacciare. Far dimettere la Commissione a opera del Parlamento (o appro-
vare la nomina del Presidente della Commissione) non è proprio la stessa co-
sa, neanche lontanamente.

6. n. walker, Postnational Constitutionalism and the Problem of Translation, in j.h.h. wei-
ler, m. wind (eds.), European Constitutionalism Beyond the State, Cambridge University
Press, Cambridge 2003, p. 29.

7. a. przeworski, s.c. stokes, b. manin (eds.), Democracy, accountability and represen-
tation, Cambridge University Press, Cambridge 1999; p.c. schmitter, t.l. karl, What de-
mocracy is… and is not, «Journal of Democracy», Summer 1991, p. 67.

8. p. mair, Popular Democracy and the European Union Policy, «European Governance Pa-
pers» (eurogov), n° C-05-03, p. 4.

9. c. harlow, Accountability in the European Union, Oxford University Press, Oxford 2003.

10. i. shapiro, Democracy’s place, Cornell University Press, Ithaca 1996, p. 96; j.h.h. wei-
ler, To be a European citizen: Eros and Civilization in The Constitution of Europe “Do the New
Clothes Have an Emperor?” and Other Essays on European Integration, Harvard University, Mas-
sachussetts 1999, p. 329.

11. r. dehousse, Constitutional Reform in the ec in j. hayward (ed.), The crisis of Repre-
sentation in Europe, Frank Cass, Abigdon 1995, pp. 118, at 123.

12. p. allott, European Governance and the re-branding of democracy, «European Law Re-
view», n° 1, vol. 27, 2002, p. 60.
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In maniera impressionante, ma non sorprendente, la responsabilità poli-
tica dell’Europa è straordinariamente debole. Ci sono stati alcuni spettacola-
ri fallimenti politici nella governance dell’Europa. L’imbarazzante fiasco sul
clima di Copenhagen13; la debole (nel migliore di casi) realizzazione della tan-
to propagandata Agenda di Lisbona (conosciuta anche come Strategia di Li-
sbona o Processo di Lisbona14), la stessa storia della defunta «Costituzione»15,
per citarne solo tre. È difficile in questi casi rintracciare una qualche forma
di responsabilità politica, di qualcuno che paga il prezzo politico come sareb-
be accaduto nell’ambito della politica nazionale. In effetti è difficile indivi-
duare, nelle cronache dell’integrazione europea, un solo esempio di respon-
sabilità per un insuccesso di natura politica che possa distinguersi dalla re-
sponsabilità personale dei singoli per cattiva condotta. Questa non è, e deci-
samente non lo è, una storia di corruzione o di misfatti16. La mia tesi è che
questa carenza risulta radicata nella stessa struttura della governance europea.
Essa non è concepita per la responsabilità politica. Analogamente è impossi-
bile legare in una qualsiasi significativa maniera i risultati delle elezioni del
Parlamento europeo alle performance dei Gruppi politici durante la legislatu-
ra precedente, secondo una modalità che costituisce una parte del pilastro
della responsabilità politica all’interno degli Stati membri17. Strutturalmen-
te, l’insoddisfazione nei riguardi dell’«Europa» quando esiste non ha un ca-
nale per incidere a livello europeo sui rappresentanti della governance euro-
pea. L’esercizio degli Spitzenkandidaten ha solo marginalmente corretto que-
sta anomalia. Tristemente il Parlamento è tornato al suo «esercizio di rotazio-
ne» tra i due grandi partiti del centro sinistra e del centro destra, e il Consi-
glio europeo ha espresso la propria insoddisfazione per l’esperimento degli

13. Vedi la risoluzione del Parlamento europeo del 10 Febbraio 2010 sul risultato della Con-
ferenza di Copenaghen sul Climate Change (cop 15), P78TA(2010)0019, Wednesday, 10 Fe-
bruary 2010, specialmente i punti 5-6.

14. i. begg, Is there a Convincing Rationale for the Lisbon Strategy, «Journal of Common
Market Studies», vol. 46, n° 2, 2008, p. 427; Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth
and employment - Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004.

15. i. ward, Bill and the Fall of the Constitutional Treaty, «European Public Law», vol. 13, n°
3, 2007, p. 461; editorial comments, What should replace the Constitutional Treaty?,
«Common Market Law Review», vol. 44, 2007, p. 561.

16. Su questo aspetto vedi v. mehde, Responsibility and Accountability in the European Com-
mission, «Common Market Law Review», vol. 40, 2003, p. 423.

17. j. priestley, European political parties: the missing link, «Notre Europe», Policy Paper
41, 2010; f. roa bastos, Des partis politiques au niveau européen? Etat des lieux à la veille des
élections européennes de juin 2009, «Études et Recherches» 71, 2009; o. audeoud, Les partis
politiques au niveau européen. Fédérations de partis nationaux, «Les cahiers du gerse», Nancy,
3 février 1999.
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Spitzenkandidaten, manifestando abbastanza chiaramente la propria inten-
zione di non ripetere l’operazione.

Allo stesso modo, al livello più primitivo di democrazia, semplicemente
non esiste nel calendario civico dell’Europa un’occasione dove il cittadino può
influenzare direttamente l’esito di qualsiasi scelta politica riguardante la Co-
munità e l’Unione, alla stessa stregua consentita ai cittadini a livello naziona-
le, quando scelgono tra partiti che offrono programmi distinti nettamente.
L’orientamento politico del Parlamento europeo solo molto debolmente si tra-
duce in un prodotto legislativo o amministrativo dell’Unione18.

Il deficit politico, per usare una felice espressione di Renaud Dehousse19,
è al centro del deficit democratico. La Commissione, per il suo modo di au-
to-interpretarsi legato alla sua stessa ontologia, non può essere «partigiana» nel
senso di destra-sinistra, né lo può essere il Consiglio, in considerazione della
natura politica casuale della sua composizione. La democrazia generalmente
deve avere qualche significativo meccanismo per consentire agli elettori di
esprimere le proprie preferenze, basate queste sulla scelta tra opzioni a loro vol-
ta ispirate da orientamenti ideologici, in genere, più o meno forti o deboli20.
È questa una componente fondamentale della politica. La democrazia senza
politica è un ossimoro21. Eppure non è solo l’Europa ma è una caratteristica
dell’Europa – la natura «non-partigiana» della Commissione – che viene cele-
brata. La frase standard che si trova in infiniti libri di testo per studenti e si-
mili, e cioè che la Commissione sovranazionale tutela l’interesse europeo, lad-
dove invece il Consiglio intergovernativo è la stanza di compensazione degli
interessi degli Stati Membri è, al meglio, naif. L’«interesse europeo» non coin-
volge necessariamente scelte di natura politica e ideologica? A volte esplicite;
ma sempre implicite? Di nuovo, il formidabile Mr. Junker è stato capace solo
in minima parte o in un modo machiavellico (uso questo termine nel miglior
senso della parola) di rimediare a tale problema nella selezione della sua Com-
missione. Avrebbe potuto assegnare portafogli con fantasia, ma non avrebbe

18. v. bogdanor, Legitimacy, Accountability and Democracy in the European Union, «A Fe-
deral Trust Report» (2007) pp. 7-8; a. follesdal, s. hix, Why There is a Democratic Defi-
cit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik, «Journal of Common Market Studies», 533,
2006 p. 545.

19. r. dehousse, Constitutional Reform in the ec in j. hayward (ed.), The crisis of Repre-
sentation in Europe, cit., at p. 124. Vedi anche, j.-m. ferry, p. thibaud, Discussion sur l’Eu-
rope, Calmann-Lévy, Paris 1992.

20. a. follesdal, s. hix, Why There is a Democratic Deficit in the eu: A Response to Majone
and Moravcsik, cit., p. 545.

21. Vedi p. manent, La raison des nations, réflexions sur la démocratie en Europe, Gallimard,
Paris 2006, p. 59.
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potuto scegliere candidati degli Stati membri sulla base di un impegno pro-
grammatico.

Cosi le due più antiche regole della democrazia, il principio di responsa-
bilità e il principio di rappresentanza risultano compromesse nella stessa strut-
tura e nel metodo dell’Unione.

La seconda dimostrazione dell’attuale situazione è evidente dal continuo
cedimento della legittimità e della capacità di mobilitazione della costruzione
europea e delle sue istituzioni. Tralascio alcune delle peggiori manifestazioni
della «solidarietà» europea con riferimento alla crisi dell’euro, sia a livello go-
vernativo che popolare o il recente abbandono dell’Italia nell’affrontare i flus-
si di migranti provenienti dal Nord Africa, come se fosse un problema solo ita-
liano e non un problema dell’Europa intera. Voglio invece esaminare due ten-
denze più profonde e di lungo termine. La prima è costituita dallo straordina-
rio declino nella partecipazione al voto alle elezioni per il Parlamento europeo.
Nell’intera Europa la percentuale di partecipazione è sotto il 45 per cento, con
alcuni Paesi, in particolare nell’Est, che hanno una percentuale sotto il 30 per
cento. Il confronto corretto è certamente con le elezioni politiche ai Parlamen-
ti nazionali dove i numeri sono considerevolmente più alti22. Ciò che è im-
pressionante in queste cifre è che il declino coincide con un costante trasferi-
mento dei poteri al Parlamento europeo, che oggi è il reale co-legislatore in-
sieme al Consiglio. Quanto maggiori sono i poteri che il Parlamento europeo,
asseritamente la Vox Populi, si è conquistato, tanto maggiore è la diffusa in-
differenza che sembra essersi sviluppata nei suo riguardi23. Le ultime elezioni
hanno registrato la più bassa affluenza di votanti nella storia delle elezioni di-
rette.

È deludente ma non sorprendente notare l’assenza del Parlamento euro-
peo tra i maggiori protagonisti dell’attuale crisi. Ma la crisi istituzionale corre
più profonda.

La Commissione si è distinta come segretariato creativo, organo esecuto-
re e controllore, ma meno rispetto al passato come fonte di idee o di una seria
leadership politica. È stata fedele ed efficace come la voce del padrone. Ma la
cosa più sorprendente è stata la scomparsa del Consiglio. Non più il leader or-
goglioso dell’Europa secondo il disegno giscardiano, ma un elaborato timbro

22. a. menon, j. peet, Beyond the European Parliament: Rethinking the eu’s democratic legi-
timacy, Center for European Reform Essays, 2010; p. magnette, European Governance and
Civic Participation: Can the European Union be politicised, «Jean Monnet Working Paper» 6/01.

23. j. buzek, State of the Union: Three Cheers for the Lisbon Treaty and Two Warnings for Poli-
tical Parties, «Journal of Common Market Studies», 2011, vol. 49, p. 7, at p. 15; see also, j.h.h.
weiler, The Constitution of Europe “Do the New Clothes Have an Emperor?” and Other Essays
on European Integration, cit., p. 266.
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di gomma per il Presidente dell’Unione, Merkel e… chiunque altro nei parag-
gi. Un doppio fallimento della legittimità istituzionale, del Parlamento e del
Consiglio. Del sovranazionalismo e dell’intergovernativismo. Il ricorso a un
Trattato extra-Unione come elemento centrale della ricostruzione, è solamen-
te la pungente dimostrazione giuridica di questa realtà politica. La critica del
deficit democratico dell’Unione è stata essa stessa soggetta a due forme di cri-
tica. La prima ha semplicemente contestato la realtà del deficit democratico
affermando in sostanza che all’Unione sono stati applicati principi errati24. I
termini del dibattito sono ben noti25. Per quello che può valere, ho puntualiz-
zato la mia posizione sopra. Ma sono più interessato al secondo tipo di critica
che è implicitamente un’invocazione della legittimità di risultato o di output.
Poiché l’Unione, che non è uno Stato, non può replicare o adeguatamente mu-
tuare i caratteri e la prassi della governance democratica statale, la sua legitti-
mità va ricercata altrove26.

Nell’esaminare la legittimità (e la capacità di mobilitazione) dell’Unione
europea, contrariamente, in particolare, all’argomento di fondo del suo per-
durante deficit democratico, le scienze politiche e sociali hanno in verità uti-
lizzato a lungo la distinzione tra la legittimità di processo e la legittimità di
risultato (meglio conosciuta come input/output, processo/risultato ecc.)27.
La legittimità dell’Unione più in generale e quella della Commissione nello
specifico, anche se affetta da carenze nella prospettiva dello stato democrati-
co, riposano si è detto sui risultati raggiunti nella sfera economica, sociale e
alla fine politica28. L’idea rievoca le più classiche teorie funzionaliste e neo-
funzionaliste29.

24. j.h.h. weiler, Does Europe Need a Constitution? Demos, Telos and the German Maastri-
cht Decision, «European Law Journal», vol. 1, n° 3, 1995, p. 219, especially p. 225 et seq.

25. p. craig, The Nature of the Community: Integration, Democracy, and Legitimacy in p. craig,
g. de búrca (eds.), The Evolution of EU Law, Oxford University Press, Oxford 1999, p. 25.

26. n. maccormick, Democracy, Subsidiarity, and Citizenship in the “European Com-
monwealth”, «Law and Philosophy», 16, 1997, pp. 331-356.

27. Vedi ad esempio, C.R. Beitz, Political equality: an essay in democratic theory, chapters 2
and 4; r.a. dahl, Democracy and its critics, Yale University Press, New Haven 1991, p. 163. Si
veda più specificamente, g. majone (ed.), Regulating Europe, Routledge, London 1996; f.w.
scharpf, Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford University Press, Oxford
1999, p. 7 et seq.

28. k. featherstone, Jean Monnet and the Democratic Deficit in the European Union, «Jour-
nal of Common Market Studies», vol. 32, n° 2, 1994, p. 149, at p. 150.

29. Ivi, p. 155; c. pentland, Political Theorie of European Integration: Between Science and
Ideology, in d. lasok, p. soldatos (eds.), The European Communities in Action, Bruylant,
Brussels 1981, p. 545, at pp. 550 et seq.; b. rosamond, Theories of European Integration, Pal-
grave Macmillan, New York 2000, pp. 20 et seq.; d. mitrany, A Working Peace System, Qua-
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Non voglio mettere in discussione l’implicito valore etico di questa impo-
stazione – l’ultima versione dell’approccio panem et circenses alla democrazia
che a un certo livello potrebbe quanto meno essere ritenuta piuttosto preoccu-
pante. È con la sua realtà concreta che voglio in qualche modo confrontarmi.
Non credo che la legittimità di risultato possa spiegare tutto o forse anche la
maggior parte della capacità di mobilitazione della costruzione europea. Ma
qualunque sia il ruolo che essa gioca è dipendente dal panem. Giusto o sbaglia-
to, le difficoltà economiche dell’Europa, che sono evidenti nella crisi dell’Eu-
ro, sono attribuite alla costruzione europea. Così quando improvvisamente
non c’è pane, e certamente non la torta, ci troviamo di fronte a un altro tipo
di circolo in cui la crescente indifferenza dei cittadini si tramuta in ostilità e la
capacità dell’Europa di agire come forza di mobilitazione politica sembra non
solo essersi esaurita, ma addirittura rovesciata. Il peggior modo di legittimare
una guerra è perderla e così l’Europa è improvvisamente vista non come un’i-
cona di successo, ma come un emblema di austerità, quindi, in termini di pro-
messa di prosperità, un fallimento. Se il successo genera legittimità, il fallimen-
to, anche se ingiustamente subito, conduce al contrario. Così, in maniera non
sorprendente, ci troviamo di fronte a una apparentemente contagiosa diffusio-
ne di «Anti-europeismo» nella politica nazionale30. Ciò che una volta era pa-
trimonio di gruppi marginali di estrema destra e sinistra ha modificato lenta-
mente il proprio cammino verso forze politiche più di centro. La «Questione
europea», come argomento centrale del discorso politico, è stata per lungo
tempo considerata come una «malattia inglese». C’è un crescente contagio ne-
gli Stati membri del Nord e del Sud, Est e Ovest dove partiti non marginali
possono accumulare capitale politico sostenendo tesi anti-europee31. L’effetto
spill-over di questo fenomeno è lo spostamento dei partiti tradizionali in que-
sta direzione nel tentativo di contrastare la perdita di voti ai loro fianchi. Se sia-
mo sorpresi di ciò è solo perché sembriamo aver rimosso dalla nostra coscien-
za storica, il rigetto della cosiddetta Costituzione europea, una amnesia com-
prensibile poiché ciò ha rappresentato la sconfitta dell’intera classe politica Eu-

drangle Books, Chicago 1966; e.b. haas, The Uniting of Europe, Stanford University Press,
Stanford 1958; e.b. haas, Trubulent Fields and the Theory of Regional Integration, «Internatio-
nal Organization», vol. 30, Spring 1976, p. 173; l.n. lindberg, The Political Dynamics of
European Economic Integration, Stanford University Press, Stanford 1963; l.n. lindberg, s.a.
scheingold (eds.), Regional Integration: Theory and Research, Cambridge University Press,
Cambridge 1971).

30. c. leconte, Understanding Euroscepticism, Macmillan, Palgrave 2010.

31. r. harmsen, m. spiering (eds), Euroscepticism: Party Politics, National Identity and Eu-
ropean Integration, Rodopi, Amsterdam 2005, p. 13; a. szczerbiak, p.a. taggart, Oppo-
sing Europe?, Oxford University Press, Oxford 2008) vol. i & ii.
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ropea ad opera della vox populi32, anche se questa non si è espressa per il trami-
te delle istituzioni europee, ma invece ha dato loro uno schiaffo in faccia33.

europa come «messianismo» politico

In qualche modo quanto detto si sarebbe potuto affermare dieci e anche ven-
ti anni fa34. Il deficit democratico non è cosa nuova ma dura da tempo. E co-
me ha fatto l’Europa a legittimare se stessa prima di aver ottenuto i grandi suc-
cessi dei primi decenni?

Come ho accennato in precedenza, a livello concettuale esiste un terzo ti-
po di legittimazione che, nella mia prospettiva, ha svolto per lungo tempo un
ruolo molto più ampio di quanto le sia generalmente riconosciuto. In effetti,
dal mio punto di vista, esso è stato decisivo per la legittimità dell’Europa e per
una risposta positiva sia della classe politica che dei cittadini in generale.

Vorrei anche sostenere che esso costituisce la chiave dell’elemento decisi-
vo nella cultura politica dell’Unione. Si tratta di una legittimità radicata nel
«politicamente messianico».

Nel «messianismo» politico, la motivazione per l’agire e la sua capacità di
mobilitazione deriva non dal metodo, come nella democrazia classica, o dal ri-
sultato e dal successo, ma dall’ideale perseguito, dal destino che si deve rag-
giungere, la «Terra promessa» che ci aspetta alla fine del cammino. Infatti nel-
le visioni messianiche lo scopo vince sempre sui mezzi.

Mark Mazower, nella sua brillante e originale storia e storiografia del Ven-
tesimo secolo in Europa35, dimostra acutamente come l’Europa dei monarchi
e degli imperatori che entrò nella Prima guerra mondiale affondasse spesso le
proprie radici in una narrazione politicamente messianica presente in diversi

32. n. fligstein, Euroclash. The eu, European Identity, and the Future of Europe, Oxford
University Press, Oxford 2008.

33. Per esempi precedenti vedi j.h.h. weiler, u.r. haltern, f.c. mayer, European De-
mocracy and Its Critique in j. hayward (ed.), The crisis of Representation in Europe, Frank Cass,
Abingdon 1995, p. 4.

34. Si veda ad esempio, commissione europea, European Governance: A White Paper, com
(2001) 428 final, Brussels; v. bogdanor, g. woodcock, The European Community and So-
vereignty, «Parliamentary Affairs», vol. 44, n° 4, 1991, p. 492: The shortcomings of the Commu-
nity lie in the feelings of remoteness and lack of influence and involvement on the part of many of its
citizens; d. grimm, Does Europe Need a Constitution?, in «European Law Journal», vol. 1, n° 3,
1995, p. 282, at pp. 291 et seq.; c. hill, European Foreign Policy: Power Bloc, Civilian Power -
or Flop? in r. rummel (ed.), The Evolution of an International Actor - Western Europe’s New As-
sertiveness, Westview, Boulder 1990, p. 35.

35. M. Mazower, Dark Continent - Europe’s Twentieth Century, Allen Lane, London 1998.
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Stati (Germania, Italia, Russia ed anche Gran Bretagna e Francia). Sono poi
oscillati dopo la Guerra verso nuovi assetti democratici, e dunque verso una
legittimità di processo, che poi è ritornata indietro verso nuove forme di mes-
sianismo politico come il fascismo e il comunismo. Secondo la vulgata, dopo
la Seconda guerra mondiale si è detto che l’Europa occidentale è tornata a
oscillare verso la democrazia e la legittimità di processo. È qui che voglio met-
tere in risalto un’interessante coincidenza non sottolineata spesso.

Da una parte gli Stati occidentali, che sarebbero in seguito diventati gli Sta-
ti membri dell’Unione, sono diventati decisamente democratici, il loro patriot-
tismo radicato nei loro nuovi valori costituzionali, i racconti di gloria abbando-
nati e a volte ridicolizzati, e la totale perdita di attrazione delle idee messianiche
dello Stato. In particolare, quelli che una volta erano degli imperi, a suo tem-
po difesi con la repressione e il sangue, sono stati abbandonati con zelo36.

Eppure la loro impresa comune, l’integrazione europea, è stata, nella mia
interpretazione, un’avventura politicamente messianica par excellence, il mes-
sianismo diventando una caratteristica fondamentale della sua originaria e du-
ratura cultura politica. La capacità di mobilitazione e il principale elemento di
legittimità sono stati la visione offerta, il sogno sognato, la promessa di un fu-
turo migliore. È questa caratteristica che spiega la capacità di mobilitazione
permanente (specialmente tra le élites e i giovani), ma anche le fondamentali
scelte strutturali e istituzionali fatte. Ciò fornirà anche maggior profondità al-
le spiegazioni sull’attuale fase che sta vivendo l’Europa.

Dato che, a differenza del deficit democratico che è stato discusso e dibat-
tuto ad nauseam e ad tedium, il messianismo politico è la caratteristica della le-
gittimità europea che ha ricevuto meno attenzione, ritengo che possa giustifi-
carsi il fatto che intendo dedicargli maggiore attenzione.

la dichiarazione schuman
come manifesto del messianismo politico

La Dichiarazione Schuman è qualcosa di simile alla «Dichiarazione d’Indipen-
denza» dell’Europa nella sua capacità di combinare visione e progetto. In par-
ticolare gran parte del suo testo ha trovato la sua collocazione nel preambolo
del trattato di Parigi il cui contenuto è stato permeato dalle sue idee. È inte-
ressante rileggere la dichiarazione attraverso il prisma concettuale del messia-
nismo politico.

36. J. Lacroix, For a European Constitutional Patriotism, «Political Studies», 2002, vol. 50,
p. 944, at pp. 949 et seq.
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I tratti essenziali sono facilmente individuabili, come ci si aspetterebbe in
questo fondante e magistrale documento. Ciò è evidente per quanto è presen-
te nella Dichiarazione e, cosa non meno importante, per quanto non è in es-
sa contenuto. Nota bene: l’integrazione europea non è in alcun modo simile ai
suoi predecessori messianici, e quindi ai monarchi, agli imperi e più tardi al
fascismo e al comunismo. Essa è liberale e nobile, ma politicamente messiani-
ca lo è comunque.

I caratteri messianici sono rilevanti sia nella loro retorica che sostanza. Si
consideri in primo luogo il linguaggio usato, cerimoniale e «sermonale» con
un grande pathos (e bathos).

La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali
ai pericoli che la minacciano…
Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile…
…prima tappa della Federazione europea, che cambierà il destino di queste regioni che per
lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici…
qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma material-
mente impossibile.
Questa produzione sarà offerta al mondo intero senza distinzione né esclusione …
si introdurrà il fermento dal quale può crescere una comunità più ampia e profonda tra
Paesi lungamente contrapposti, l’un l’altro, da sanguinose divisioni...

È grande, ispirato, con un po’ di ironia addirittura churchilliano. Alcune
vecchie abitudini, come il Fardello dell’Uomo Bianco e la tradizione missio-
naria, sono dure a morire:

con un rafforzamento dei mezzi, l’Europa sarà in grado di proseguire nella realizzazione
di uno dei suoi compiti essenziali: lo sviluppo del continente africano.

Ma non è solo retorica. La sostanza stessa è messianica: una visione avvin-
cente che ha animato, sino ad ora almeno, tre generazioni di idealisti europei
dove «l’unione sempre più stretta tra popoli dell’Europa», con la pace e la pro-
sperità come glassa sulla torta, ha rappresentato l’accennata terra promessa37.

37. f. piodi, From the Schuman Declaration to the Birth of the ecsc: the Role of Jean Monnet,
European Parliament, Directorate-General for the Presidency, Archive and Documentation
Centre, «cardoc Journals», n° 6, May 2010; t. hoerber, The Nature of the Beast: the past
and future purpose of European integration, «L’Europe en formation», n° 1, 2006., p. 17; j.h.h.
weiler, The Constitution of Europe “Do the New Clothes Have an Emperor?” and Other Essays
on European Integration, cit., Introduction: We will do, and hearken, p. 8.
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Vale la pena di esplorare ulteriormente la capacità di mobilitazione di que-
sto nuovo progetto per l’Europa.

A un livello di spiegazione che rimane in superficie, vi è un suo obiettivo
semplice e pragmatico, di consolidamento della pace e di ricostruzione della
prosperità in Europa.

Ma c’è molto di più dentro la struttura profonda del Piano.
La pace, in qualsiasi tempo un bene attraente e desiderato, avrebbe avuto

il suo appeal in termini puramente utilitaristici. Ma è del tutto palese che nel
contesto storico nel quale il piano Schuman venne portato avanti il concetto
di pace quale ideale tocca uno strato più profondo delle semplici espressioni
retoriche quali «le Spade nel Vomere», «Riposare nella propria vigna e sotto il
fico», «Agnelli e lupi» – le classiche metafore bibliche della pace. Il dilemma
posto ha rappresentato un penetrante esempio della presunta tensione tra Gra-
zia e Giustizia che ha messo a dura prova filosofi e teologi nel corso dei seco-
li, da William di Ockham (premoderno), Friedrich Nietzsche (moderno) sino
al ripugnante ma profondo Martin Heidegger (post-moderno).

Erano questi, dopo tutto, i primi anni ’50 con gli orrori della guerra an-
cora vivi in mente e, in particolare, la memoria della indicibile ferocia dell’oc-
cupazione tedesca. Ci sarebbero voluti molti anni per la completa scomparsa
dell’odio in Paesi come l’Olanda, la Danimarca e la Francia.

L’idea, poi nel 1950, di una Comunità di Eguali che fornisce il sostegno
strutturale per un lungo periodo di pace tra i nemici di ieri, rappresenta qual-
cosa di più che un saggio consiglio di statisti esperti.

È stata, in primo luogo, una «pace dei coraggiosi» che ha richiesto animo
ed audacia. A un livello più profondo è riuscita ad attingere i due pilastri del
processo di civilizzazione in Europa: l’Illuminismo e l’eredità della Rivoluzio-
ne francese e la tradizione cristiana europea38.

La libertà era già stata raggiunta con la sconfitta della Germania nazista –
e i tedeschi (come anche gli austriaci, loro fratelli di crimine) abbracciarono
con zelo l’idea che anche loro erano stati liberati dal nazionalsocialismo. Ma
qui si collocava un progetto, incluso nella Dichiarazione Schuman, che ha ag-
giunto al livello transnazionale sia l’Eguaglianza che la Fratellanza. La filoso-
fia della pace di Versailles dopo la Prima guerra mondiale è stata quella di pren-

38. Si veda ad esempio, j. habermas, j. derrida, February 15, or, What Binds Europeans
Together: Plea for a Common Foreign Policy Beginning in Core Europe, in d. levy et al., Old
Europe, New Europe, Core Europe: Transatlantic Relations after the Iraq War, Verso, London
2005, 5, pp. 10-12; a. finkielkraut, La défaite de la pensée, Gallimard, Paris 1987; j.h.h.
weiler, L’Europe chrétienne: Une excursion, Cerf, Paris 2007); j.m. ferry, La république cré-
pusculaire. Comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico, Cerf, Paris 2010; r. schuman,
Pour l’Europe, Nagel, Paris 1963, pp. 55 et seq.
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dere il nemico di ieri, umiliarlo e tenere saldamente il suo collo sotto il tacco,
con effetti naturalmente disastrosi. Qui invece ci troviamo di fronte a una vi-
sione secondo la quale i nemici di ieri sono stati considerati come dei pari – la
Germania fu trattata nell’impresa come un partner a pieno titolo e in condi-
zioni di uguaglianza – e coinvolti in un abbraccio fraterno, rendendo impen-
sabile il dover risolvere controversie future39. Si trattava, in effetti, del proget-
to dell’illuminismo portato a livello internazionale, come lo stesso Kant lo
avrebbe sognato. Aderire al Piano Schuman voleva dire attingere a uno dei più
potenti giacimenti ideali presenti nelle miniere della civiltà europea.

Il Piano Schuman è stato anche un invito al perdono, una sfida per supe-
rare un odio comprensibile. In questo particolare contesto l’idea schumania-
na di pace ha risuonato come – ed è stata evocativa – chiaro insegnamento,
metafora e valori dell’appello cristiano a perdonare i nemici, per Amore, per
Grazia, valori così recentemente consacrati nella loro violazione su vasta scala.
Il piano Schuman è stato in questo senso evocativo sia della Confessione che
dell’Espiazione e impregnato del credo cristiano nel potere del pentimento e
del rinnovamento e nella, in definitiva, bontà del genere umano. Questa evo-
cazione non è particolarmente sorprendente considerate l’estrazione persona-
le dei Padri Fondatori, – Adenauer, De Gasperi, Schuman, Monnet stesso –
tutti cattolici impegnati seriamente40.

La capacità di mobilitazione – specialmente tra le élites, le classi politiche
che si sentivano maggiormente responsabili per le sciagure dalle quali l’Euro-
pa stava appena uscendo – non deve sorprendere in considerazione del note-
vole appeal sotterraneo legato alle due più potenti visioni del «Regno» idillia-
co – l’umanista e il religioso fusi in un unico progetto41. Ciò spiega perché, in

39. a. muñoz, L’engagement européen de Robert Schuman, in s. schirmann (ed.), Robert
Schuman et les pères de l’Europe: cultures politiques et années de formation, Peter Lang, Brussels
2008, p. 39, at p. 44.

40. a. fimister, Integral Humanism and the Re-unification of Europe, in s. schirmann
(ed.), op. cit., p. 25; «Schuman was an ardent Roman Catholic, and his views about the desirabi-
lity of political unity in Western Europe owed much to the idea that it was above all the continent’s
Christian heritage which gave consistence and meaning to the identity of European civilization. And
the Europe he knew and loved best was the Carolingian Europe that accorded with his religious faith
and his experience of French and German cultures»; m. sutton, Chapter 1: Before the Schuman
Plan, in France and the Construction of Europe, 1944-2007: The Geopolitical Imperative, Berghan
Books, New York and Oxford 2007, p. 34; «It is with deep faith in our cause that I speak to you,
and I am confident that through the will of our free peoples, with your support and with God’s help,
a new era for Europe will soon begin». Estratti da un discorso di Alcide De Gasperi alla Assem-
blea Consultiva del Consiglio d’ Europa, in Strasburgo 16 settembre 1952 - Volume 3, 1952 del-
l’Official Reports of Debates of the Consultative Assembly of the Council of Europe.

41. Si deve aggiungere che la portata transnazionale del piano Schuman ha servito, come ci si
aspetterebbe, un potente interesse interno la cui discussione ancora oggi incontra resistenza. La
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larga misura, sia destra che sinistra, conservatori e progressisti, avrebbero ade-
rito al progetto.

È il modello messianico che spiega (in parte) il motivo per cui per così tan-
to tempo l’Unione avrebbe funzionato senza un vero e proprio impegno ri-
guardo ai principi di cui chiedeva l’osservanza ai suoi aspiranti membri – de-
mocrazia e diritti umani. Stati candidati che sarebbero dovuti diventare mem-
bri della Convenzione europea dei diritti umani, mentre la stessa Unione non
lo aveva fatto. Essi avrebbero dovuto dimostrare le loro credenziali democra-
tiche, ma l’Unione stessa non lo aveva fatto, due anomalie che non fecero in
alcun modo neanche aggrottare le sopracciglia.

È opportuno notare tuttavia che le sue caratteristiche messianiche vengo-
no riflesse non solo nella retorica colorita. Nella sua originale e inedita versio-
ne la dichiarazione è piuttosto elaborata nei dettagli operativi. Ma non ci si
troverà né la parola democrazia, né diritti umani, un silenzio fragoroso. È un
tipo di programma «Lets-Just-Do-It» animato da un grande idealismo (e una
buona dose di un buon vecchio interesse statale, come un’intera generazione
di storici, come Alan Milward42 e Charles Maier43, tra gli altri hanno dimo-
strato).

La doppia elica europea è stata sin dall’inizio la Commissione e il Consi-
glio: una internazionale (in apparenza) a-politica amministrazione /esecutivo
(la Commissione) che non collabora, come in genere accade, con gli Stati
membri (Consiglio) ma con i governi, il ramo esecutivo degli Stati membri,

sfida della «fratellanza» e la necessità del perdono, l’amore e la grazia era ancora più pressante a
livello interno che internazionale. Per ciascuno degli originari Stati membri era stata seriamen-
te compromessa al suo interno. Nella Germania del dopoguerra, per dirla senza mezzi termini,
né lo Stato né la società avrebbero funzionato se si fossero dovuti escludere tutti i complici del
nazionalsocialismo. In altri cinque Stati, anche se apparentemente e in senso reale vittime del-
l’aggressione della Germania, importanti forze sociali diventarono complici e furono moral-
mente compromesse. Ciò era naturalmente vero per l’Italia fascista e la Francia di Vichy. Ma
anche il piccolo Lussemburgo ha contribuito con una delle più criminalmente note unità all’e-
sercito della Germania e il Belgio si è distinto come il Paese con il più alto numero di indigeni
volontari nelle forze di occupazione tedesche. Il tradimento di Anna Frank e della sua famiglia
ad opera dei buoni vicini olandesi non è stata un’eccezione ma emblematica della società olan-
dese e del governo che hanno consegnato ordinatamente l’intera cittadinanza ebraica per la de-
portazione e la morte. Tutte queste società hanno avuto un serio interesse nell’«andare avanti»
e nel mettere questo passato compromesso dietro di loro. Se si dovesse perdonare e abbracciare
il nemico esterno, voltare le spalle al passato e rivolgere la propria fede verso un futuro miglio-
re, quanto di più facile sarebbe fare lo stesso all’interno della propria nazione, società e anche
famiglia.

42. a. milward, The European Rescue of the Nation State, Routledge, London and New York:
20002.

43. c.s. maier, g. bischof (eds.), The Marshall Plan and Germany: West German Develop-
ment within the Framework of the European Recovery Program, Berg Press, Providence 1991.
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che per anni ha avuto un forum che si è sottratto nelle materie trattate quoti-
dianamente al controllo di qualsiasi parlamento, Europeo e nazionale. La de-
mocrazia è semplicemente non parte della originaria visione dell’integrazione
europea.

Questa osservazione non è affatto scioccante o addirittura radicale. È del
tutto fantasioso raccontare la storia dell’Europa come quella in cui «agenti e cre-
denti» (in particolare la più originale delle istituzioni, la Commissione, affian-
cata da un ramo esecutivo degli Stati membri dai pieni poteri in veste di Con-
siglio e Coreper), un’avanguardia elitaria (se ben pagata), fossero autonomina-
ti leaders il cui potere a malincuore, per decenni, avrebbe dovuto essere control-
lato dal Parlamento europeo? E anche il Parlamento europeo è stata una singo-
lare vox populi. Non è stato forse per la maggior parte della sua vita un campio-
ne dell’integrazione europea al punto tale che, inevitabilmente, quando l’Unio-
ne e l’integrazione europea hanno iniziato a ispirare timore e cautela tra i citta-
dini, (semplicemente naturale in una trasformazione così radicale della politica
europea) il Parlamento europeo non è stato avvertito come il luogo dove i cit-
tadini avrebbero dovuto esprimere questi timori e preoccupazioni?

Il messianismo politico è stato proposto non solo per il gusto di una spie-
gazione concettuale ma anche come una chiave di lettura del formidabile pas-
sato successo dell’integrazione europea, quale sostegno alla sua mobilitazione.
Essi hanno prodotto una cultura della prassi, del risultato e una agenda sem-
pre in espansione. Considerata la nobile dimensione dell’integrazione europea
se ne dovrebbero vedere e riconoscere le sfaccettature virtuose.

Ma questa è solo una parte della storia. Ciò spiega anche una certa teoria
del declino della legittimità dell’Europa e della sua forza di mobilitazione che
è così evidente nelle attuali circostanze. Una parte della stessa fenomenologia del
messianismo politico è rappresentata dal fatto che esso crolla sempre come mecca-
nismo di legittimità e mobilitazione. Esso ovviamente collassa quando il pro-
getto messianico fallisce. Quando la rivoluzione non arriva. Ma in maniera in-
teressante, e più vicina alla narrazione dell’integrazione europea, anche quan-
do di successo sparge i semi del suo collasso.

A un certo livello il crollo è inevitabile, parte della stessa fenomenologia
del progetto messianico. La realtà è sempre più complicata, impegnativa, ba-
nale e in definitiva meno soddisfacente del sogno che l’ha preceduta. Il risul-
tato è non solo l’assenza di mobilitazione e legittimità, ma il rancore attuale.

La democrazia non era parte dell’originario dna dell’integrazione euro-
pea. Ancora oggi è percepita come un impianto esterno. Con il crollo del suo
originario messianismo politico, l’alienazione alla quale stiamo assistendo og-

44. k. featherstone, op. cit., p. 150; j. delors, Independent, 26 July 1993.
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gi c’era solo da aspettarsela. E così, nel momento in cui il fallimento colpisce
come nella crisi dell’Euro, quando il panem viene a mancare, tutte le fonti di
legittimità improvvisamente e contemporaneamente crollano.

Questo collasso arriva in un frangente poco opportuno, nel momento in
cui l’Europa avrebbe bisogno di tutte le sue risorse di legittimità.

I problemi sono europei e la soluzione deve essere data a livello europeo.
Ma affinché la soluzione possa essere percepita come legittima, per la prossi-
ma fase nell’integrazione europea non guidata da una paura piena di risenti-
mento, gli architetti non saranno in grado di poter contare, purtroppo, sul
processo decisionale della stessa Unione. Dovranno attingere pesantemente
nella struttura politica e nel processo decisionale degli Stati membri. Saranno
i parlamenti nazionali, le giurisdizioni nazionali, i media nazionali e, certo i
governi nazionali a offrire la loro legittimità per una soluzione che inevitabil-
mente comporterà un più alto livello di integrazione. Sarà un fenomeno del
tutto europeo quello che avrà come momento decisivo nell’evoluzione della
costruzione europea, l’importanza, anche il primato delle comunità nazionali
che verrà affermata ancora una volta come la fonte più profonda di legittima-
zione del progetto europeo. Eppure, cosa facciamo se troviamo che questi ser-
batoi nazionali stanno per svuotarsi e in alcuni casi si sono anche esauriti?
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