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Jürgen Habermas 
 

Cosa significa transnazionalizzare la democrazia? 
Un’analisi a partire dalla Unione Europea 

 
 

Parlando di „transnazionalizzazione“ mi riferisco al processo per creare una 
democrazia soprannazionale, dunque soprastatale. Qui l’Unione Europea è un esempio, 
giacché – a differenza di uno stato federale – è una comunità federale che non ha 
carattere di stato. Si tratta di una formazione soprannazionale, che non deve avere né il 
monopolio della violenza legittima né la competenza dell’ultima istanza. Per contro, 
deve poggiare sull’applicazione prioritaria del diritto federale, affidando all’esecutivo 
degli stati membri la implementazione di leggi, programmi e ordinanze. Domanda: è in 
grado una unione di questo genere di soddisfare quei criteri di legittimità democratica 
ch’ erano propri degli stati nazionali? Una domanda importante non solo rispetto al 
futuro della Unione Europea. Tutti gli stati nazionali – i piccoli ancor più dei grossi – 
vedono oggi compromessa la loro sostanza democratica. 

 
Il destino della nostra epoca è infatti contrassegnato dallo squilibrio che 

contrappone una „società mondiale“ dalla crescente integrazione sistemica a un „mondo 
degli stati“ che resta, come prima, frammentato. Integrati come sono dalla volontà e 
dalla coscienza dei loro cittadini, gli stati nazionali continuano ad essere gli unici 
collettivi in grado sia di agire in base a una formazione democratica della volontà sia di 
modificare intenzionalmente le condizioni di esistenza delle loro popolazioni. 
Sennonché risultano sempre più profondamente irretiti nelle connessioni sistemiche che 
attraversano tutti i confini nazionali. Sono soprattutto i mercati globalizzati quelli che – 
in virtù di un’accelerata e densa comunicazione digitale – creano network 
d’interdipendenza imbrigliando con lacci nuovi questi attori collettivi. Di fronte 
agl’indesiderati danni collaterali dell’integrazione sistemica, vediamo nascere un 
fabbisogno-di-governo rispetto al quale gli stati nazionali paiono sempre più inadeguati. 
Sia i politici sia i cittadini avvertono questa ridotta capacità dell’azione politica, tanto da 
aggrapparsi ancor più tenacemente – in una reazione paradossale ma psicologicamente 
comprensibile – allo stato nazionale e ai suoi vecchi confini sempre più indifendibili.  

 
Il raggio d’azione nazionale è sempre più ridotto, e può essere recuperato solo sul 

piano soprannazionale. E’ quanto già avviene nella figura della cooperazione 
interstatale: nelle sempre più numerose organizzazioni internazionali si sono create 
diverse forme transfrontaliere di “governance”. Si tratta però di regimi pattizi 
internazionali largamente sottratti al controllo democratico1. L’alternativa sta dunque 
nel creare delle comunità soprannazionali le quali (come mostro più avanti) soddisfino i 
criteri della legittimità democratica senza però dover assumere la figura di uno stato in 
formato gigante. Non fa bisogno di essere dei marxisti per vedere nello scatenamento 

                                                        
 Pubblicato in MicroMega 3/2014, 12-27. 
1 Un deficit che, per quanto riguarda il settore giuridico del network internazionale, è 
stato studiato da Armin von Bogdandy e Ingo Venzke, In wessen Namen? Internationale 
Gerichet in Zeiten des globalen Regierens, Berlin 2014. In termini più generali, cfr. Jürgen 
Habermas, Stichworte zu einer Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 
Rechtsstaates, in Idem, Im sog der Demokratie, Berlin 2013, 67-81, soprattutto 77 sgg. 
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del capitalismo finanziario una delle cause principali di questo sviluppo2,  e per trarne la 
conclusione che dovremmo ri-regolare globalmente il settore bancario a cominciare 
almeno dall’Eurozona (in quanto ambito importante ed esteso)3. In Europa questi 
problemi sono resi ancora più acuti per via dell’ormai avanzata integrazione economica. 

 
Comincerò con l’esaminare il modo in cui si è voluto amministrare la crisi: un 

modo che, senza incidere sulla sostanza dei problemi, ha nel frattempo portato a una 
auto-autorizzazione (Selbstermächtigung) degli esecutivi europei ( 1 ) . Sullo sfondo di 
questa serie di problemi, affronterò daccapo la questione teorica di come una comunità 
soprannazionale potrebbe soddisfare quel principio democratico già realizzato finora 
negli stati nazionali ( 2 ) . Prendendo ad esempio la nascita degli Stati Uniti d’America, 
vorrei enucleare il problema costituzionale che il processo dell’unificazione europea 
dovrebbe saper risolvere – ammesso che un giorno la UE, o quanto meno la Eurozona, 
voglia davvero soddisfare le sue aspirazioni democratiche ( 3 ) . Per un altro verso – pur 
lasciando da parte i pregiudizi nazionalistici che la crisi ha finito per fomentare – ciò che 
oggi manca è la risorsa più importante, vale a dire la reciproca fiducia che i popoli 
europei dovrebbero nutrire l’uno per l’altro. Epperò dobbiamo anche capire un’altra 
cosa: la paura del “super-stato” tradisce anzitutto il desiderio di restare attaccati a 
quella sostanza democratica che lo stato nazionale ci aveva finora garantito ( 4 ) . A 
questa giustificata insistenza sulle conquiste normative del passato una Unione Europea 
democratica dovrebbe saper dare ragione. Per questo motivo, io proporrò qui uno 
scenario che vede i popoli dell’Europa – giuridicamente equiparati tra loro – partecipare 
al processo costituzionale insieme alla totalità dei cittadini europei. Solo a partire da 
questa prospettiva metodologica, noi vedremo dischiudersi sia i tratti innovativi con cui 
già oggi l’Unione prefigura una democrazia transnazionale sia le necessarie riforme per 
fare dell’Unione esistente una vera democrazia ( 5 ) . In conclusione metterò sotto esame 
le conseguenze create – sul piano della teoria democratica – da questa inedita figura di 
due soggetti costituenti ( 6 ) . 

 
 

I 
 
Guardiamo anzitutto il problema che impedisce all’eurozona di stabilizzarsi. Certo, 

la crisi debitoria degli stati ha potuto essere evitata solo perché la Banca Centrale 
Europea – contravvenendo al divieto del “bail-out” – ha credibilmente simulato una 
responsabilità in solido, vale a dire quella sovranità fiscale di cui l’Unione è priva. 
Sennonché, nella costruzione dell’unione monetaria, questa carente responsabilità della 
BCE non è nemmeno il difetto più pregiudizievole.  Da tempo gli economisti hanno 
individuato le condizioni che sarebbero necessarie nell’eurozona per far funzionare 

                                                        
2 Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, 
Berlin 2013. 
3 Nel novembre 2008, le sorprendenti decisioni del G 20 di Londra – prese sotto 
l’impressione suscitata dalla crisi bancaria – non produssero nessun effetto, in quanto gli 
accordi internazionali tra stati non possono evidentemente bastare, ove non siano 
accompagnati da una ulteriore armonizzazione istituzionale degli interessi divergenti. 
Contro gli imperativi dei mercati – che sanno far giocare l’uno contro l’altro gli interessi 
degli stati – la politica deve riuscire a creare istituzioni in grado di generalizzare gli 
interessi. Solo così, perfezionando una capacità soprannazionale di azione, la politica 
sarà in grado di difendersi. 
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bene lo spazio della moneta comune4.  A causa delle diverse prestazioni di bilancio 
caratterizzanti le economie nazionali, l’imporre gli stessi tassi d’interesse dà ai governi 
un segnale sbagliato. One size for all fits none (la stessa misura applicata a tutti non va 
bene a nessuno). In assenza di un governo comune dell’economia, economie 
strutturalmente differenti tra loro non possono fare altro che distanziarsi sempre di più. 
Com’è noto, il Consiglio europeo ha seguito una politica che – per favorire gli 
investimenti – ha prescritto agli stati indebitati non soltanto le indispensabili riforme 
nell’amministrazione e nel mercato del lavoro, ma anche una politica di austerità che ha 
finito per compromettere i salari, le prestazioni sociali, le infrastrutture e i servizi dello 
stato. I compiti prescritti dal Consiglio europeo ai governi nazionali hanno la 
conseguenza di far trattare i cittadini democratici come fossero dei bambini sotto tutela. 
L’errore che andrebbe invece immediatamente affrontato sta nell’aver costruito una 
comunità monetaria senza unione politica. Senza il quadro istituzionale che garantisca 
una comune politica fiscale ed economica (il che finirebbe per creare anche una politica 
sociale coerente) gli squilibrii strutturali delle diverse economie non possono che 
approfondirsi. Per questo i problemi economici chiedono riforme che mettano 
finalmente il Consiglio e il Parlamento europeo in grado di decidere insieme le linee 
federali di una politica fiscale, economica e sociale. Sennonché i governi dei paesi 
“donatori”, in particolare il governo tedesco, non osano spingere i loro elettori in 
direzione di un agire solidale. 

 
La strategia di scaricare i problemi su stati solo in apparenza “sovrani” produce – 

per ironia – effetti contrari a quelli dichiarati. In effetti la forza degli esecutivi è 
cresciuta. L’egemonia tedesca ha costretto i governi nazionali – associati 
nell’eurogruppo – ad auto-autorizzarsi a gestire la crisi. Alleandosi agli esecutivi europei, 
cioè al Consiglio, alla Commissione e alla Banca Centrale Europea, questi governi 
nazionali hanno ampliato le loro sfere di azione a spese dei rispettivi parlamenti. Con la 
conseguenza di approfondire i già esistenti deficit di legittimità5. In tutte le importanti 
decisioni degli ultimi anni – basti pensare a Fiscal Compact, European Stability 
Mechanism e Six Pack – il Parlamento europeo non ha visto crescere in nulla le sue 
competenze, nemmeno quando si è visto costretto a ratificare quelle misure. In esso 
manca perfino una rappresentanza che faccia da contrappeso ai poteri dell’eurogruppo 
nel Consiglio europeo. Senza l’istituzione di una commissione che rappresenti 
stabilmente i membri dell’eurogruppo, il Parlamento non può nemmeno esercitare 
adeguatamente le sue (per altro deboli) competenze. 

 
In questa situazione diventa sempre più urgente – sul piano teorico – il problema 

di come transnazionalizzare giuridicamente la democrazia nella figura di una comunità 

                                                        
4 Henrich Enderlein, Nationale Wirtschaftspolitik in der europäischen Währungsunion, 
Frankfurt-Main 2014; Fritz W. Scharpf, “Monetary Union, Fiscal Crisis and the 
Preemption of Democracy”, in Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 2/2011, 
163-198; Idem, “The Costs of Non-Desintegration: The Case of the European Monetary 
Union”, in A. Eppler, & H. Scheller, a cura di, Zur Konzeptionalisierung europäischer 
Desintegration: Zug- und Gegenkräfte im europäischen Integrationsprozess Baden-Baden, 
165-184; Idem, „Die Finanzkrise als Krise der ökonomischen und rechtlichen 
Überintegration“, in Claudio Franzius, Franz C. Mayer, Jürgen Neyer, a cura di, Grenzen 
der Europäischen Integration, Baden-Baden 2014, 51-60. 
5 Annegrette Eppler, Henrik Scheller, a cura di, Zu Konzeptionalisierung Europäischer 
Desintegration, Baden-Baden 2014. 
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che sia, nello stesso tempo, federale e soprannazionale. Finora la letteratura scientifica 
ha cercato di trattare questo refrattario problema con semplici operazioni di cosmesi 
semantica. Molte proposte cercano astutamente di compensare i deficit democratici 
mettendo sotto una luce più lusinghiera l’abbassamento degli standard democratici6. Per 
questa ragione vorrei partire con il ribadire il sostanzioso e tradizionale concetto di 
democrazia cui intendo attenermi. 

 
 

II 
 

Il principio democratico si espresse esemplarmente, per la prima volta, quando 
nella Rivoluzione francese l’Assemblea nazionale si auto-autorizzò a incarnare l’unità 
della nazione. Sul piano del diritto internazionale la monarchia francese si presentava da 
tempo come uno stato sovrano. L’esistenza di un preesistente quadro nazionale consentì 
alle rivoluzione costituzionali del Settecento di realizzare facilmente, senza 
complicazioni, il principio dell’autodeterminazione democratica (autorizzando lo stato – 
cosa impossibile a una federazione – a farsi nazione di cittadini giuridicamente 
equiparati). Autodeterminazione democratica significa che i destinatari delle leggi 
devono obbedire soltanto a quelle leggi ch’essi stessi si sono date seguendo una 
procedura democratica. Si tratta di una procedura che trae legittimità  per un verso dalla 
inclusione di tutti i cittadini nella formazione politica della volontà (per quanto 
“mediata” sia tale inclusione), per l’altro verso dal riagganciarsi delle decisioni politiche a 
una modalità pubblico-deliberativa nella formazione dell’opinione civica e della 
consultazione parlamentare7.  

 
Il potere legittimo dello stato deriva dal “popolo” nel senso che la stessa 

costituzione viene prodotta secondo una procedura democratica che interessa la totalità 
dei futuri cittadini (ovvero la totalità dei loro rappresentanti). Solo nel mettere in azione 
il processo costituente il popolo esercita indiviso la sua autorità (ecco ciò che significa 
l’idea di sovranità popolare8). Al livello invece in cui il potere dello stato risulta già 
costituito, i cittadini esercitano la loro sovranità nel quadro della divisione dei poteri: le 
competenze del giudiziario e dell’esecutivo si affiancano al potere legislativo. All’interno 
dello stato costituzionale – una volta che si sia istituzionalmente differenziato – la 
sovranità popolare si sparpaglia dileguandosi, ed esce dalla sua latenza soltanto quando 
occorra modificare la costituzione usando competenze a loro volta istituzionalizzate.  

 
Ora, nella figura che gli Stati Uniti d’America hanno assunto a partire dal 1789 il 

principio democratico si è realizzato in una maniera diversa, vale a dire nel quadro di 
una federazione di stati. Qui una confederazione di singoli stati – ribellatisi all’impero 
britannico – diedero vita a una federazione democratica che nel corso dell’Ottocento 

                                                        
6 Da ultimo adottando la linea argomentativa di una shared sovereignty; cfr. Francis 
Chevenal, “The Case for Democracy on the European Union”, in Journal of Common 
Market Studies, 51 (2013), 334-350; per contro Daniel Gaus, “Demoi-kratie ohne Demos-
kratie – Welche Polity braucht eine demokratische EU?”, in Oliver Flügel-Martinsen/  
Daniel Gaus/ Tanja Hitzel-Cassagnes/ Franziska Martinsen, a cura di, Deliberative Kritik 
– Kritik der Deliberation. Festschrift für Rainer Schmalz-Bruns, Wiesbaden 2014. 
7 Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt-Main 1992. 
8 Ingeborg Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, Frankfurt-Main 1992; Eadem, 
Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie, Frankfurt-Main 2011. 
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(proprio come fece anche la Svizzera dopo la rivoluzione costituzionale del 1848) si 
sviluppò in uno stato nazionale federale. Questo processo – trasformante un’alleanza di 
stati diversi in uno stato che è nello stesso tempo sovrano e democratico – è ciò che 
differenzia decisamente questa figura moderna di “stato federale” dalle figure 
premoderne delle federazioni di stati. 

 
Nella costruzione di uno stato federale nasce il problema di come mettere insieme 

le relazioni internazionali degli stati con la formazione politicamente organizzata della 
volontà nello stato. Diritto internazionale e “trattato” da un lato, diritto statale e 
“costituzione” dall’altro lato. Quando una federazione di stati s’impegna a darsi una 
costituzione, allora queste due serie concettuali si coniugano tra loro. Nella prima 
modernità, le alleanze tra stati mostravano un’integrazione ancora superficiale tra le 
relazioni giuridiche tra gli stati, da un lato, e i sistemi giuridici nazionali degli stati 
associati, dall’altro lato. Invece nelle discussioni dei “Federalist Papers” viene in primo 
piano il problema centrale con cui si scontra ogni confederazione che voglia trasformarsi 
in uno stato federal-democratico. Bisogna infatti stabilire come si possa  conservare il 
carattere democratico di un’alleanza che è composta da stati i quali, a loro volta, sono già 
costituiti democraticamente9. La teoria ha dimostrato che negli stati federali il principio 
democratico si realizza lungo un percorso che non può essere seguito dalle federazioni 
che hanno un carattere soprastatale. 

 
 

III 
 

Quando ad allearsi tra loro sono stati democratici, allora viene toccato non solo il 
rapporto dei singoli governi con l’alleanza (come avveniva nelle federazioni primitive). 
Ora sono i popoli stessi che devono legare tra loro le “sovranità”. Nella fondazione degli 
USA accade per la prima volta il superamento di una soglia storica: l’alleanza tra stati 
diventa anche integrazione di popoli. Per questo motivo, quell’eguaglianza astratta degli 
stati ch’era stato il principio guida del diritto internazionale viene ora, per la prima 
volta, adoperata in una funzione diversa, vale a dire per equiparare tra loro stati 
democratici che si stanno federando. Il principio dell’eguaglianza degli stati sul piano 
internazionale viene ora, per così dire, addomesticato dentro la federazione per dare 
pari rappresentanza agli stati membri. In altre parole, lo stesso principio che nel diritto 
internazionale tutelava l’eguale status delle nazioni e dei governi adesso, nel quadro 
dello stato federale,  al di là della eguaglianza degli stati tutela anche 
l’autodeterminazione democratica dei popoli.  

 
Nella misura in cui gli stati ex-coloniali – dopo essersi guadagnata l’indipendenza 

con la rivoluzione – si vedevano come gli unici titolari del processo costituente, era 
comprensibile che non volessero mettere in comune le loro specifiche competenze nel 
modificare la costituzione. Di conseguenza si conservavano, all’interno della 
federazione, un fondamentale diritto di veto. Ma nella misura in cui – nella direzione 

                                                        
9 Nelle discussioni del diritto europeo i “Federalist papers” sono spesso presi come 
punto di orientamento; cfr. Christoph Schönberger, “Die Europäische Union als Bund”, in 
Archiv des öffentlichen Rechts, vol. 129, 2004; Idem, “Die Europäische Union zwischen 
Demokratiedefizit und Bundesstaatsverbot”, in Der Staat, 48, 2009; Robert Schütze, “On 
Federal Ground: The European Union as an (Inter)National Phenomenon”, in Common 
Market Law Review, 46, 2009. 
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opposta – la totalità dei futuri cittadini dell’Unione, reclutati dall’insieme dei singoli stati, 
si considerava come il vero soggetto costituente, ecco che si spianava la via alla 
costituzione di un’unico stato federale. Dal punto di vista giuridico, la discussione di 
questa alternativa si risolse in favore dell’alleanza federale E’ noto come, alla fine, ci si 
accordò sull’articolo quinto della costituzione degli Stati Uniti: un articolo che non 
prescriveva l’unanimità nel modifica della costituzione, bensì la semplice votazione a 
maggioranza dei legislatori eletti dai singoli stati. Retrospettivamente, possiamo oggi 
considerare quella decisione come l’avvio di un processo che apriva la strada alla 
costituzione di uno stato-nazione di tipo federale10.  

 
Se paragoniamo questa storia degli Stati Uniti con l’attuale costruzione di una 

democrazia soprannazionale da parte della Unione Europea, potremmo forse imparare 
due cose. Per armonizzare in uno stesso stato federale i due diversi princìpi della 
eguaglianza-degli-stati e della eguaglianza-dei-cittadini (attraverso un sistema 
bicamerale che differenzi le competenze) la prima cosa da fare è subordinare 
normativamente il livello dei singoli stati al livello della federazione. Attraverso la 
legislazione concorrente della seconda camera, si garantisce ai singoli stati membri una 
partecipazione adeguata alla legislazione nazionale. In questo modello federale di stato, 
il principio democratico entra adeguatamente in azione per il fatto che la seconda 
camera dà corpo al principio della eguaglianza-degli-stati. Attraverso questa via, infatti, i 
cittadini degli stati che si sono federati (stati che, per altro, sono già democraticamente 
costituiti in sé stessi) acquistano il diritto di una cogestione che è sì indiretta, ma di peso 
eguale. Il secondo insegnamento che ci offre la storia americana è che la priorità 
normativa della federazione sui singoli stati dà espressione all’identità politica di quel 
popolo complessivo da cui discende ogni potere statale. E’ l’insieme dei cittadini di tutta 
quanta la nazione – non i singoli governi o le singole cittadinanze – quelli che danno 
inizio e sviluppo a un democratico stato federale. 

 
 

IV 
 

Si dà il caso, tuttavia, che in Europa i cittadini non vogliano soddisfare nessuna di 
queste due condizioni. Anzitutto non vogliono costruire nessuna federazione in formato 
gigante. I popoli-di-stato coinvolti nella fondazione degli Stati Uniti erano composti da 
immigrati che si erano appena sottratti al dominio coloniale di una madre patria 
comune; invece i popoli coinvolti nel progetto dell’Unione Europea si sentono benissimo 
nei loro “vecchi” stati nazionali. Le ragioni per cui il progetto europeo sta segnando il 
passo sono in realtà numerose. Ma ciò che soprattutto fa difetto è la reciproca fiducia 
che i cittadini delle diverse nazioni dovrebbero nutrire tra loro, ove volessero adottare – 
per affrontare le loro questioni federali – una prospettiva unitaria e “transfrontaliera” 
nella formazione della volontà politica. Con tutto ciò, dobbiamo stare attenti a non 
sistemare nel posto sbagliato questa mancanza di fiducia. Il nazionalismo fa confusione 

                                                        
10 We the people of the United States (così, nel Preambolo della costituzione americana). 
Da più di cento anni ci si chiede se quest’ambivalente appellativo intenda riferirsi ai 
“popoli” tutti insieme dei diversi stati. Il fatto che non ci sia una risposta univoca 
suggerirebbe di tenere aperta l’alternativa: sono i cittadini della nazione americana 
quelli che devono avere precedenza sui cittadini dei diversi stati, oppure, al contrario, 
sono i diversi popoli-di-stato a dover avere precedenza sull’eterogenea nazione di una 
società d’immigrati? 
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tra due tipi di solidarietà che dobbiamo imparare a distinguere. Non si deve infatti 
confondere la solidarietà informale e ascrittiva delle comunità prepolitiche con quella 
solidarietà civica che si è invece giuridicamente costituita.  

 
Negli stati europei che sono nati da movimenti risorgimentali la coscienza 

nazionale promossa (se proprio non vogliamo dire: creata) a partire dalla scuola, dal 
servizio di leva, dalla storiografia e dalla stampa, ha finito per sovrapporsi ai più vecchi 
legami dinastici e confessionali, alle lealtà e alle forme-di-vita regionali. In occasione di 
crisi, rotture e cambiamenti sociali – lungo linee di confine che contrappongono tra loro 
gruppi di connazionali in situazioni di insicurezza – noi vediamo riaccendersi 
continuamente conflitti che, richiamando in vita le lealtà precedenti, possono anche far 
crollare la solidarietà nazionale. Sennonché – rispetto al ruolo controverso giocato oggi 
dagli stati nazionali nell’unificazione europea – non dobbiamo lasciarci fuorviare da 
parallelismi troppo facili. 

 
Nessuna nazione (prendendo questa parola in senso moderno) è mai nata senza la 

mobilitazione politica delle masse. Le nazioni sono composte da cittadini-di-stato – e 
danno luogo a comunità politiche che non sono nate per via naturale, ma sono state 
“costruite” sul piano giuridico. Contrariamente a quanto vogliono fare credere le 
ideologie etno-nazionalistiche, nell’integrazione dei cittadini il piano politico acquista un 
peso del tutto autonomo rispetto al piano socioculturale11. A differenza della fedeltà 
verso un monarca o verso i “landlords” – fedeltà che poggiava sulle forme preesistenti 
dell’integrazione sociale – la coscienza nazionale, ivi incluse le qualità ascrittive che le 
vengono poi aggiunte a posteriori, è sempre il risultato di una integrazione progettata e 
costruita in termini politici. Nel corso dell’Ottocento la massa della popolazione è stata 
mobilitata e progressivamente inclusa – passo dopo passo – nella formazione della 
volontà politica. 

 
Nel frattempo, se guardiamo all’Europa dal punto di vista storico, vediamo che si è 

raggiunto un grado già relativamente alto di inclusione politica. Ed è a questo livello 
dell’integrazione politica che noi dobbiamo guardare, se vogliamo spiegare la reciproca 
carenza di fiducia che affligge oggi le popolazioni nazionali. Questa carenza non rimanda 
tanto a un rigetto xenofobo verso le nazioni altre, quanto piuttosto (in senso positivo) a 
un attaccamento verso le conquiste normative del proprio stato nazionale. In Europa, i 
cittadini sono più che convinti di dover ringraziare le pratiche e le istituzioni liberal-
democratiche della propria nazione, se possono ancora godere del fragile bene di 
rapporti-di-vita liberi, relativamente giusti, non del tutto privi di assistenza. Perciò 
hanno un interesse più che ragionevole a che il “loro” stato nazionale continui a 
garantire queste conquiste e non si esponga al rischio di essere inglobato, o indebolito, 
da una inaffidabile comunità soprannazionale. La diffidenza dei cittadini appare rivolta 
assai più contro un superstato in formato gigante che non contro i popoli vicini da 
rigettare in quanto stranieri. 

 

                                                        
11 E’ interessante vedere come lo studio dei flussi migratori veda oggi nello status di 
cittadino una dimensione decisiva dell’integrazione sociale degli immigrati. E’ a questo 
status che, nella concessione della cittadinanza, puntano oggi le strategie comunicative 
dello stato.  Sull’esempio dell’integrazione degli asiatici in USA cfr. Daniel Naujolis, 
Migration, Citizenship, and Development, Nuova Dehli 2013. 
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Pertanto, non è la mancanza di un “popolo europeo” ciò che impedisce il formarsi 
di una comune volontà politica europea. Certo, una cittadinanza translinguale di così 
tante comunità linguistiche rappresenta pur sempre un novum sul piano storico. Ma per 
realizzare l’unificazione c’è soltanto bisogno di una sfera pubblica europea, non di una 
sfera pubblica nuova. Insomma bastano le sfere pubbliche nazionali già esistenti: devono 
soltanto imparare ad “aprirsi” l’una all’altra. I mass media politici dovrebbero accollarsi 
un lavoro non facile di traduzione, soprattutto nel rendere conto a vicenda delle 
discussioni che nei diversi paesi hanno luogo sui temi comuni, cioè riguardanti l’insieme 
dei cittadini dell’unione12. Ecco che allora quella fiducia nazionalmente ristretta, già oggi 
presente come solidarietà civica, potrà nuovamente sublimarsi – in forma più astratta – 
come una fiducia finalmente capace di oltrepassare i confini13. 

 
Nel negare l’esistenza di un “popolo europeo” (la cosidetta tesi del “No-demos”), 

noi rischiamo di lasciarci sfuggire un fattore cui dobbiamo invece prestare la massima 
attenzione: vale a dire la convinzione che le conquiste finora realizzate dallo stato 
liberal-democratico meritano di essere assolutamente salvate. Questa volontà di auto-
affermazione – da parte delle società civico-democratiche – non ha nulla a che vedere 
con il reattivo aggrapparsi alle qualità pseudonaturali delle origini etno-nazionali 
(quell’aggrapparsi di cui si alimenta il populismo della destra politica). Per di più, questa 
sacrosanta volontà democratica di auto-affermazione non è soltanto una motivazione 
empirica, ma anche una ragione legittimante. Nell’incertezza dell’attuale momento 
storico, essa farebbe senz’altro cadere il piatto della bilancia in favore della 
sperimentazione di una democrazia soprannazionale. E’ infatti evidente che le singole 
democrazie nazionali non sono più in grado, da sole, né di salvare la loro sostanza 
democratica né di sottrarsi al vortice sistemico della società mondiale. Tanto meno lo 
possono fare (come abbiamo visto) le democrazie nazionali della vecchia Europa. 

 
Dunque i cittadini europei hanno ottime ragione per voler perseguire, nello stesso 

tempo, due diversi obbiettivi. Per un verso vogliono che l’Unione dei loro stati nazionali 
prenda la forma di una comunità soprannazionale, in grado di agire efficacemente nella 
soluzione democratica dei problemi più urgenti. Per l’altro verso essi vogliono 
sperimentare una transnazionalizzazione della democrazia solo a una condizione ben 
precisa: vale a dire a patto che i “loro” stati nazionali  – nel trasformarsi in stati membri 
dell’Unione – continuino a fungere da garanti del già raggiunto livello di giustizia e 
libertà. Nella comunità soprannazionale il livello politico “superiore” non deve fare 
violenza a quello “inferiore”. Il problema di stabilire a chi spetti la “decisione suprema” 
non dev’essere risolto attraverso la struttura gerarchica del vecchio stato federale. 
Piuttosto la federazione andrà ora costruita in maniera tale, da salvare la relazione 
eterarchica che lega i singoli stati membri. 

 
 
 

                                                        
12 Jürgen Habermas, Politische Öffentlichkeiten jenseits des Nationalstaates?, in Idem, Ach, 
Europa, Frankfurt-Main 2008, 188 sgg. 
13 Collegandosi a Ulrich Preuss, “Europa als politische Gemeinschaft”, in Gunnar Folke 
Schuppert, Ingolf Pernice, Ulrich Haltern, a cura di, Europawissenschaft, Baden.Baden 
2005, 459 sgg., Clausio Franzius  ha sviluppato, per le federazioni soprannazionali, il 
concetto di noi-di-transazione (Transaktions-Wir), cfr. Idem, “Europäisches Vertrauen”, 
Humbold Forum Recht, rivista online, 2010, n.12, 159-176. 
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V 
 
Per la soluzione di questo problema propongo di fare un esperimento mentale. 

Immaginiamo che l’Unione Europea si sia sviluppata in maniera tale, da avere una 
costituzione chiamata in vita da un doppio sovrano14. Il potere costituente dev’essere 
formato per un verso dalla totalità dei cittadini europei, per l’altro verso dalla totalità 
dei popoli europei. Dunque in maniera tale che, nel corso dello stesso processo 
costituente, l’una parte possa continuamente interrompere e dialogare con l’altra parte, 
al fine di bilanciare le rispettive situazioni d’interesse. Il rapporto eterarchico tra i 
cittadini e i popoli-di-stato europei modella infine l’atto stesso della fondazione. I due 
soggetti costituenti hanno interessi tra loro concorrenti. Questi ultimi si riflettono – sul 
piano della comunità costituita – in procedure tali che costringano all’accordo le 
(equiparate) autorità cui spetta di sviluppare la costituzione (per es. Parlamento 
europeo e Consiglio).  

 
Il concetto classico di sovranità popolare viene a cambiare, ma non per via della 

natura collettiva dei popoli già statalmente organizzati. Infatti anche i governi nazionali 
– attraverso cui soltanto i popoli-di-stato possono agire – operano già sempre su 
incarico dei loro cittadini. Inedito è piuttosto il fatto che questo sovrano “raddoppiato” 
non possa più decidere in maniera totalmente “sovrana”. Infatti, lo schierarsi 
(Aufstufung) dei cittadini europei dietro ai diversi popoli del continente è il segno che il 
sovrano deve, fin dall’inizio, sentirsi obbligato a riconoscere le conquiste storiche di una 
giustizia già esistente nella figura degli stati nazionali. Questa sovranità rialzata-di-un-
piano (aufgestufte Souveränität) vuol significare che – fondando una nuova comunità 
soprannazionale –  il potere costituente si toglie un segmento della propria sovranità, al 
fine di poter conservare le conquiste costituzionali delle rivoluzioni passate. Secondo la 
nostra ipotesi, i cittadini (ovvero i loro rappresentanti) hanno già stabilito, in quanto 
membri del loro particolare stato-nazione, che la sostanza liberal-democratica dei “loro” 
diversi stati debba integralmente continuare a sussistere anche nell’Unione del futuro.  

 
Se noi assumiamo questa prospettiva – di una sovranità divisa-in-due e, per così 

dire, sopraelevata-di-un-piano – vediamo immediatamente quali riforme si dovrebbero 
apportare ai trattati per compensare in futuro (quanto meno nel centro più fortemente 
integrato del continente) gli attuali deficit democratici dell’Unione. Il Parlamento 
europeo dovrebbe poter varare iniziative di legge. La procedura legislativa cosidetta 
ordinaria – richiedente l’accordo di entrambe le camere –  dovrebbe potersi estendere a 
tutti i settori della politica. Nello stesso tempo il Consiglio europeo (cioè l’assemblea dei 
capi di governo), dopo aver goduto finora di una posizione semi-costituzionale, 
dovrebbe essere incorporato nel Consiglio dei ministri. E infine la Commissione 
dovrebbe assumere i compiti di un vero governo, egualmente responsabile sia verso il 
Consiglio sia verso Parlamento. Con questa trasformazione dell’Unione in una comunità 
soprannazionale che risponde a criteri democratici, entrambi i princìpi della 
eguaglianza-degli-stati e della eguaglianza-dei-cittadini verrebbero soddisfatti in 
maniera paritetica. Nella simmetrica partecipazione di entrambe le “camere” al processo 
legislativo, così come nella simmetrica posizione di Parlamento e Consiglio nei riguardi 
dell’esecutivo, si rifletterebbe la volontà democratica di entrambi i soggetti costituenti. 

 

                                                        
14 Ho proposto questa idea – di una sovranità divisa nelle sue radici – in Jürgen 
Habermas, Zur Verfassung Europas, Berlin 2011, 62-82. 



 10 

Anche se venisse così riformata, l’Unione resterebbe sempre molto diversa dal 
tradizionale modello federale di stato. E’ interessante vedere come nel diritto europeo 
vigente ci siano già tutta una serie di disposizioni importanti le quali – muovendo da una 
sovranità sopraelevata-di-un-piano –  possono essere lette come legittime deviazioni dal 
modello dello stato federale: 

 il diritto che gli stati membri conservano di uscire dall’Unione, laddove le 
modalità dell’uscita gettano luce sulla sovranità originariamente “divisa” e 
pertanto non interamente messa a disposizione nel momento della 
fondazione e dell’ingresso; 

 il diritto di controllo che resta nelle mani delle Corti costituzionali 
nazionali, per impedire che il diritto europeo faccia “abbassare” il livello di 
democrazia già vigente negli stati membri;  

 il principio per cui, circoscrivendo ogni singola autorizzazione, s’impedisce  
che le istituzioni europee acquistino il potere di decidere in ultima istanza 
(Letztenscheidungsbefugnis); 

 forti competenze associative nell’implementazione di ciò che si decide a 
livello europeo – competenze miranti a impedire che la stessa comunità 
soprannazionale acquisti la fisionomia di uno stato; 

 la natura esclusivamente funzionale della priorità del diritto europeo sui 
sistemi giuridici nazionali;  

 il carattere decentrato del monopolio della violenza legittima – monopolio 
che resta definitivamente nelle mani degli stati membri;  

 il principio di sussidiarietà, nel tenere in piedi la struttura organizzativa 
degli stati membri e tutelare le forme di vita nazionali. 

 
Questi princìpi e queste disposizioni possono essere letti, in una prospettiva 

ricostruttiva, come espressione della formazione democratica della volontà da parte di 
un’assemblea costituente che (come abbiamo visto prima) risulta composta in maniera 
eterogenea. In questo senso, nei trattati europei già si mostrano i contorni  di una 
comunità soprannazionale organizzata, nello stesso tempo, sia sul piano federale sia sul 
piano democratico.  

 
 

VI 
 
 

Giunti a questo punto, ciò che si tratta di legittimare non è più il piano 
immediatamente costituzionale della comunità, bensì il metapiano su cui lo stesso 
potere costituente trova la sua peculiare composizione. Su tale livello dobbiamo 
presupporre che tutti i cittadini europei si trovino già pronti a fondare una Unione 
politica insieme a tutti i popoli-di-stato coinvolti (popoli giuridicamente equiparati e 
sovrapponibili alla totalità dei cittadini). D’altro canto, dobbiamo presupporre che anche 
i popoli-di-stato siano già pronti a partecipare al processo costituente, e tutto ciò 
all’unica condizione che – nella comunità soprannazionale che dev’essere fondata – si 
dia tutela all’integrità dei relativi stati nel loro ruolo di garanti dei livelli già raggiunti di 
libertà e giustizia. Tuttavia, questa disponibilità delle due parti non è un regalo che cade 
dal cielo. Alludo alla disponibilità, da parte dei futuri cittadini europei, a limitare la loro 
sovranità in favore della partecipazione dei popoli-di-stato, così come, per converso, alla 
tenacia con cui questi ultimi vogliono salvaguardare la sostanza normativa dei loro stati. 
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Sul piano storico, si tratta di un consenso derivante da processi-di-apprendimento 
dolorosi. 

 
Nel quadro di un progetto costituzionale cooperativo, l’accordo delle due parti apre 

una fase nuova nella storia della teoria democratica. Si tratta di un processo che, prima  
del varo costituzionale, ricorda da vicino il dibattito registrato dai “Federalist Papers”. 
Solo che in quel caso la soluzione fu diversa: alla fine di un lungo percorso nasceva la 
legittimazione democratica del primo stato federale. 

 
Nella Unione Europea noi stiamo, per certi versi, conducendo una discussione 

analoga. Solo che oggi il rapporto (pieno di tensione) tra i due soggetti costituzionali – i 
cittadini dei singoli stati e i futuri cittadini della Unione – non sembra voler risolversi in 
favore di una gerarchizzazione. Ciò che di meglio possiamo attenderci è che i due partiti 
proponenti chiariscano i rispettivi obbiettivi su cui non sono disposti a trattare. Nel 
frattempo gli stati nazionali sono già andati molto avanti nella creazione di una 
federazione. Sotto l’incalzare della crisi scatenata dai debiti bancari e statali, dobbiamo 
soltanto decidere come vogliamo portare a termine il progetto e realizzare entrambi gli 
obbiettivi. La comunità soprannazionale cui spetterà d’intervenire in importanti settori 
della politica dovrà, per un verso, poter esercitare la sua autorità in maniera 
esclusivamente democratica e, per l’altro verso, non sottrarre agli stati membri quella 
misura di autonomia che consente loro di mantenere la sostanza normativa già 
storicamente realizzata. 

 
Nell’ipotesi più favorevole, al termine di questa discussione i cittadini sapranno 

quietare le “due anime” presenti nel loro petto. Essi dovranno immaginare di portare 
avanti il processo di unificazione come se fin dall’inizio avessero partecipato al processo 
costituente nella veste di due soggetti giuridicamente equiparati, vale a dire nei loro due 
ruoli di futuri cittadini dell’Unione e di attuali cittadini dello stato. Se, poi, questa loro 
comune intenzione potesse anche presentarsi come il risultato di una formazione 
democratica dell’opinione e della volontà, allora noi vedremmo chiudersi in questo 
scenario anche l’ultimo vuoto di legittimazione. Infatti, dal punto di vista della teoria 
democratica, questo processo costituente “sopraelevato-di-un-piano” si presenta come 
storicamente nuovo e diverso da tutti i precedenti. 

 
Sulla scia delle due rivoluzioni costituzionali di fine Settecento, vediamo che sono 

stati finora fondati molti altri stati democratici. Tutte queste fondazioni costituzionali – 
se le osserviamo a un sufficiente livello di astrazione – possono considerarsi come delle 
repliche dei due atti fondativi di allora. Adesso però ci accorgiamo che la fondazione di 
una democrazia soprannazionale non si lascia più leggere secondo il modello di un 
processo a due piani, per cui gli eventi politici della comunità costituita nascono dal 
modo in cui, prima, si costituiscono i poteri dello stato.  Ora siamo piuttosto di fronte a 
un modello a tre piani, in cui viene già data per scontata l’esistenza di stati nazionali 
democraticamente costituiti. Infatti, quando i cittadini vogliono difendere il risultato 
storico delle loro rivoluzioni costituzionali, noi vediamo entrare in gioco un soggetto che 
si autorizza da solo a presentarsi come potenza costituente. 

 
In questo caso però, a differenza di quanto accade con la rivoluzione di un popolo 

sovrano, non si tratta più di una auto-autorizzazione (Selbstermächtigung) nel senso 
completo della parola. Infatti, l’auto-autorizzazione di soggetti democraticamente già 
costituiti (gli stati nazionali) a darsi una costituzione di livello ancora più alto, viene ora 
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a dipendere dal consenso di un popolo sovrano che – presentandosi adesso nella figura 
della totalità dei cittadini europei –  si dichiara pronto a dividere il suo potere 
costituente. A questo punto, il dualismo classico di piano “costituente” e piano 
“costituito” – allargandosi a motivo di una superiore e già costituita sovranità – viene a 
dipendere dall’accordo dei due soggetti che stanno progettando la costituzione. 
Insomma, lo schema classico si trova ampliato di una dimensione ulteriore di cui il 
processo costituente in senso stretto deve ora dare conto.  

 
(trad. di L. Ceppa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


