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PROPOSTE PER UNA
DEMOCRAZIA EUROPEA
Posto che la democrazia è un sistema che massimizza i vantaggi,

minimizzando gli svantaggi, è oggi necessario che l’Unione europea
compia il salto verso un regime pienamente democratico.

Ma quale modello di democrazia può funzionare in un contesto
estremamente frammentato come quello europeo? L’istituzione
di una circoscrizione elettorale paneuropea e l’esempio svizzero

possono dare qualche utile spunto.

PHILIPPE VAN PARIJS

Smettiamola di fingere. Ciò che alcuni si ostinano ancora oggi a
mettere in dubbio per quanto riguarda l’Unione europea conside-
rata nel suo complesso è ormai diventato assolutamente lampante
in relazione all’Eurozona. L’Ue non è più un insieme di Stati so-
vrani che cooperano ai fini di un vantaggio reciproco. Allo stesso
tempo, non è più concepibile nemmeno come un’area geografica
nella quale le persone possono muoversi liberamente attraverso i
vari confini godendo degli stessi diritti. In realtà, l’Unione è ormai
di fatto una comunità di cittadini i cui destini sono massicciamen-
te influenzati dalle istituzioni socio-economiche che essi condivi-
dono. È per questo motivo che l’Ue dovrà essere in futuro gover-
nata se non proprio alla stregua di una nazione, cosa che non sarà
mai, perlomeno molto più come una nazione che non come un’or-
ganizzazione internazionale, cosa che non è più da tempo né mai
tornerà ad essere. Pertanto è il caso di chiedersi: in che modo an-
drebbe governata l’Unione europea?

Istruttiva, civilizzatrice e disciplinante:
le tre virtù della democrazia

Per rispondere a questa domanda è opportuno lasciare da parte
tanto la nozione, superficiale e inutile, di deficit democratico
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quanto la risibile idea che ad essa in genere si accompagna secon-
do la quale si ha un buon governo in presenza di un massimo di
democrazia 1. Per poter seguire una pista un po’ più promettente
poniamoci piuttosto, prima ancora di focalizzare la nostra attenzio-
ne sull’Unione europea, una domanda molto generale e basilare:
cos’è che giustifica la presunzione in favore di un’attività decisio-
nale collettiva che sia anche democratica, nel senso molto ristretto
di fare affidamento in ultima analisi sul voto libero, sul suffragio
universale e su una qualche forma di governo della maggioranza?
Esistono tre giustificazioni fondamentali a favore di una simile
presunzione. Le prime due si concentrano sulla qualità che si ri-
tiene debba caratterizzare le decisioni di tipo collettivo, mentre la
terza ha a che fare con il «costo» di attuazione di quest’ultime, cioè
con il prezzo che è necessario pagare per farle rispettare.
Per quale ragione il carattere democratico di un processo decisiona-
le collettivo dovrebbe aumentare le probabilità che le decisioni cui
quello stesso processo conduce siano buone decisioni? Una prima
motivazione si fonda sulla forza istruttiva della ricerca del voto. Tale
virtù cognitiva ed epistemica della democrazia è stata evidenziata
molto efficacemente da Josiah Ober (2008) nella sua analisi delle cit-
tà dell’antica Grecia. In una democrazia, la necessità di essere eletti
e rieletti costringe i leader politici a stabilire un canale di comunica-
zione con i cittadini e ad ascoltare, a raccogliere elementi di cono-
scenza attendibili e allo stesso tempo diffusi riguardo tutti coloro
dal cui voto essi dipendono: riguardo la loro situazione, i loro pro-
blemi, le loro paure e le loro speranze.Al contrario, in un regime di-
spotico i governanti non sono sottoposti allo stesso tipo di vincolo.
Essi hanno sicuramente bisogno di tenere d’occhio i propri sotto-
posti, ma più per sapere se possiedono armi e in quale quantità che
non per scoprire quali sono le loro aspirazioni. Inoltre, essi possono
rimanere al potere anche solo sapendo poco altro oltre a ciò che la

1 L’approccio puramente strumentale alla democrazia adottato in questa sede è
difeso e illustrato in Van Parijs (2011b), dove ho cercato allo stesso tempo di pre-
cisarne i limiti in due modi: da un lato, il diritto a prendere parte alle decisioni
della collettività può a ragione essere considerato parte di quella libertà reale
che il principio di giustizia ci chiede di distribuire nella maniera più larga possi-
bile, dall’altro, il suffragio universale e uguale per tutti (universal equal suffrage)
rappresenta una conseguenza diretta della giustizia intesa come pari dignità.
Queste due precisazioni sono importanti, ma piuttosto marginali ai fini della no-
stra discussione attuale: la prima in quanto ha un peso considerevole solo in re-
lazione alla democrazia locale, la seconda perché impone limitazioni di fatto
molto deboli alle procedure decisionali consentite (in realtà va intesa addirittura
come non in contraddizione con la sovrarappresentazione delle più piccole
componenti delle società molto frammentate).



loro polizia segreta, i loro cortigiani e i loro burocrati si preoccupa-
no di riferire loro. Si può presumere che delle decisioni guidate da
maggiori e più accurate informazioni provenienti da coloro che ne
sono influenzati risultino alla fine delle decisioni migliori 2.
Il secondo motivo per il quale è lecito aspettarsi che delle decisio-
ni prese in modo democratico siano migliori deriva da ciò che Jon
Elster (1986) ha appropriatamente definito la forza civilizzatrice
dell’ipocrisia. Questa seconda ragione ha una sua validità nella mi-
sura in cui il processo democratico non si riduce al solo momento
del voto e alla sommatoria delle preferenze. Se funziona in manie-
ra adeguata, la democrazia implica infatti anche il dibattito e la for-
mulazione e discussione di argomentazioni. Essa deve pertanto as-
segnare un ruolo centrale al confronto dialettico che precede le
elezioni, in particolare durante la campagna elettorale, e a quello
che le segue, soprattutto nelle aule parlamentari. Nei dibattiti che
vengono stimolati dal processo democratico, aspiranti leader poli-
tici di idee e temperamenti fra i più diversi tendono a elaborare di-
scorsi che fanno in genere appello a una qualche nozione di inte-
resse generale, o all’idea di una giusta considerazione degli inte-
ressi di tutti coloro che fanno parte dell’elettorato o che sono in
qualche modo rappresentati nelle assemblee legislative, o ancora a
una genuina preoccupazione per il destino di quei potenziali elet-
tori che vivono condizioni più disagiate 3. Che siano sinceri o me-
no, simili discorsi finiscono per avere un certo effetto sugli atti
concreti di questi politici. La necessità di sembrare brave persone
nelle sedi deputate alla discussione finisce per incivilire non solo
le loro parole, ma anche le loro politiche.
Il terzo fondamento su cui poggia una forte presunzione in favore
della democrazia risiede nella forza disciplinante dell’autoimposizione.
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2 La famosa analisi di Drèze e Sen (1991) sulla differente capacità di reazione di
fronte allo scoppio di una carestia mostrata da Cina e India può essere interpretata
su questa falsariga. Esistono altre versioni dell’argomento «epistemico» in favore
della democrazia che mettono utilmente in evidenza ulteriori dimensioni (Estlund
2008, Landemore 2012, Farrell e Shalizi 2013, Marti 2013), ma il nucleo essenziale
della sua versione più cogente viene afferrato bene nell’approccio di Ober.
3 I confini del processo di civilizzazione coincidono con il perimetro della fetta
di elettorato considerata da ciascun politico come pertinente, ovvero con quelli
dell’insieme di cittadini il cui voto si è incentivati ad attrarre. Rimangono quin-
di esclusi da questo gruppo tutti coloro che sono privi del diritto di voto nella
circoscrizione elettorale di pertinenza (un punto di importanza cruciale ai fini
delle argomentazioni che saranno sviluppate in questo saggio), ma anche coloro
che sono considerati impermeabili a qualsiasi tipo di discorso, ad esempio a
causa di una forte cesura di tipo etnico, e che pertanto non vengono inclusi, per
quanto indigenti, nel novero dei «più deboli».



Qualsiasi entità politica opera in maniera più efficiente se l’applica-
zione delle sue decisioni non richiede un apparato repressivo costo-
so e invadente.Tale applicazione risulta più semplice ed economica
quando coloro che sono soggetti alle decisioni e alle leggi le consi-
derano legittime. Ovviamente, è questa la situazione che si viene a
creare nel caso in cui coloro che sono soggetti hanno un’opinione
positiva di determinate decisioni e leggi (è questa la cosiddetta legit-
timazione in virtù dei risultati, o output legitimacy). Eppure, perché
un’entità politica possa operare senza problemi, l’obbedienza su ba-
se volontaria dev’essere in qualche modo indotta anche in quella
stragrande maggioranza di casi in cui molti di coloro dai quali ci si
aspetta il rispetto delle decisioni prese o non concordano con esse
oppure non sanno neanche dire se si tratti di decisioni giuste o sba-
gliate. Questa situazione si verifica quando le persone riconoscono
ai decisori il diritto di fare determinate scelte (è questa la cosiddetta
legittimazione in virtù delle procedure, o input legitimacy). Un tempo un
simile riconoscimento era spesso ottenuto grazie al fatto che un nu-
mero sufficiente di sudditi erano portati a credere che Dio stesso
avesse dotato il loro sovrano di un potere adeguato. Nelle società
moderne, una simile autorità può talvolta essere conferita a leader
carismatici che vengono percepiti, nel bene e nel male, come una
personificazione della nazione (Adolf Hitler, Fidel Castro, Nelson
Mandela?), o a uomini saggi e anziani che si ritiene assommino in sé
una competenza infallibile e una moralità inappuntabile (un «gover-
no nazionale di tecnici» costituitosi durante una crisi, una Commis-
sione europea i cui membri siano obbligati da un giuramento di im-
parzialità, le venerabili guide supreme del Partito comunista cine-
se?). Tuttavia, la maniera più generale e più sicura di far sì che le de-
cisioni prese da una determinata entità politica risultino accettabili
a prescindere dal loro contenuto tanto per i singoli cittadini quanto
per le entità politiche ad essa subordinate consiste nel dare ai citta-
dini stessi la possibilità di decidere liberamente chi può prendere
delle decisioni in loro nome, ovvero nel dare ai cittadini il potere di
scegliere i propri governanti e quello di sbarazzarsene tramite delle
procedure democratiche imparziali. La più alta probabilità di
un’obbedienza di tipo volontario – quindi più a buon mercato – ga-
rantita in questo modo ci fornisce una terza base sulla quale fonda-
re una forte presunzione in favore della democrazia 4.
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4 Questa terza giustificazione potrebbe essere condensata in una semplice frase:
la democrazia conferisce legittimità a coloro che governano e alle loro decisioni.
Tuttavia, è importante comprendere che, dal mio punto di vista, questa legitti-
mazione non ha importanza in sé, per motivi intrinseci, ma solo per ragioni stru-
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Tutte e tre queste giustificazioni, non solo l’ultima, potrebbero es-
sere viste come derivanti in ultima analisi da quella caratteristica
della democrazia che Karl Popper ha voluto evidenziare con la sua
celebre frase: «La democrazia non è null’altro che la possibilità di
cacciare i furfanti». Tuttavia, affinché le prime due giustificazioni
possano effettivamente svolgere la loro funzione, sono coloro che
sono toccati dalle decisioni a dover avere la possibilità di dare una
mano a dare il benservito ai «furfanti», mentre, per far sì che sia la
terza giustificazione a funzionare, sono coloro che devono confor-
marsi alle decisioni a dover avere quella stessa possibilità. Questa
differenza si rivela importante nel momento in cui scegliamo di fo-
calizzare la nostra attenzione sull’Unione europea, come ci accin-
giamo ora a fare.

L’Unione europea: immunità elettorale virtuosa
ed esternalità transnazionali

Nella misura in cui la presunzione in favore della democrazia di-
pende dalle prime due delle nostre giustificazioni, essa risulta ov-
viamente molto indebolita nel caso in cui una quota consistente
delle persone che vengono toccate dalle decisioni non rientri nel
numero dei votanti. Questa situazione si verifica ad esempio quan-
do, anche in presenza del suffragio universale e di un’alta affluen-
za alle urne, le decisioni prese all’interno di un singolo paese han-
no delle conseguenze significative su ciò che avviene in un altro
paese, e/o quando le decisioni prese da una determinata genera-
zione hanno degli effetti consistenti sul destino delle generazioni
successive. La democrazia fa fuori coloro che sono impopolari, ma
non è detto che questi ultimi siano per forza dei furfanti. In alcuni
casi può anche trattarsi di nobili difensori degli interessi degli
stranieri o di coloro che ancora non sono nati.
Innanzitutto, quando si hanno conseguenze significative sulla vita
delle generazioni future o comunque più giovani – come nel caso
degli effetti del nostro stile di vita sul cambiamento climatico o di
quelli della spesa pubblica e delle regole pensionistiche attual-
mente in vigore sulla futura responsabilità fiscale – anche la mi-
gliore delle democrazie rimane in ultima analisi una dittatura del-

mentali: il fatto che tanto le decisioni quanto coloro che governano vengano
percepiti come provvisti di una loro legittimità rende la vita collettiva più tran-
quilla, meno oppressa da mille conflitti e pertanto più efficiente ai fini del con-
seguimento della giustizia sociale.
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la generazione presente. A causa di ciò, un «deficit di democrazia»
può costituire un importante beneficio dal punto di vista della
qualità delle decisioni che vengono prese, posto che, nel determi-
nare le caratteristiche di tale qualità, venga tenuto nella debita
considerazione il diritto dei giovani e delle generazioni future a un
giusto trattamento. Può darsi che una maggiore giustizia interge-
nerazionale sia conseguibile solo a condizione di spostare una cer-
ta quota di sovranità a livelli meno democratici, nei quali determi-
nate decisioni chiave vengano prese da istituzioni e individui mag-
giormente immuni alle pressioni elettorali. Porre delle restrizioni
impopolari alle emissioni di gas serra o riformare il sistema pen-
sionistico sulla base di quanto stabilito a livello europeo nell’as-
senza di un controllo democratico (o in un contesto di minore
controllo democratico) potrebbero essere delle decisioni migliori
di quelle che verrebbero prese se le politiche in questi settori fos-
sero lasciate alla responsabilità di leader politici nazionali struttu-
ralmente timorosi di essere mandati a casa 5.
Quando invece le conseguenze delle decisioni si fanno sentire in
maniera consistente su persone che appartengono alla generazio-
ne presente ma che vivono al di fuori dei confini delle entità in cui
operano i processi democratici, il problema non è così irrisolvibile
alla base in maniera democratica come nel caso di conseguenze
che vanno a colpire le generazioni future. Le istituzioni europee
sono state almeno in parte create e sviluppate proprio per venire
alle prese con esternalità transnazionali di questo tipo, anche se è
vero che il volume complessivo di tali esternalità è andato massic-
ciamente aumentando proprio a causa dello sviluppo di quelle
stesse istituzioni, e un ruolo tutt’altro che marginale in questo sen-
so è stato giocato dall’adozione di una valuta comune da parte di
un sottoinsieme di Stati membri. Come possono queste esternali-
tà essere internalizzate? In che modo andrebbe riprogettato il pro-
cesso democratico per far sì che tanto la forza istruttiva della ricer-
ca del voto quanto la forza civilizzatrice dell’ipocrisia possano

5 Il carattere sempre più sofisticato delle conoscenze necessarie per prendere
buone decisioni, soprattutto quando si ha a che fare con conseguenze di lungo
termine, conferisce maggior forza al ragionamento appena svolto. Tale sofistica-
tezza implica da un lato una minore efficacia della forza istruttiva della pressio-
ne elettorale nello stimolare la raccolta di tutte le informazioni rilevanti e, dal-
l’altro, il fatto che il trasferimento del potere decisionale verso un’entità più am-
pia e di più alto livello presenta il vantaggio di generare economie di scala ai fini
del reclutamento di esperti competenti nella materia oggetto delle decisioni. Per
una trattazione efficace dei limiti sistemici della democrazia nel contesto ecolo-
gico e tecnologico odierno si veda Bourg (2013).



svolgere la loro funzione in modo sufficientemente ampio, ovvero
in maniera tale che i decisori politici europei siano stimolati ad ac-
cumulare conoscenze riguardo a tutte le persone toccate dalle loro
decisioni e a elaborare discorsi che li impegnino a perseguire una
sostanziale equità fra quelle stesse persone?

Demoi-crazia contro demos-crazia

Una prima strada è quella che potremmo chiamare demoi-cratica 6.
Essa consiste nel fare affidamento sul fatto che ciascuna delle de-
mocrazie degli Stati membri tenga conto degli altri Stati membri.
Si può forse sostenere che, in una certa misura, una simile situazio-
ne si verifica già a livello di esecutivi nelle attività del Consiglio del-
l’Unione europea (o Consiglio dei ministri) e del Consiglio europeo
(o Consiglio dei capi di Stato e di governo). L’entità dei risultati che
possono essere conseguiti in questo modo dipende in maniera cru-
ciale da due fattori. Innanzitutto, dal momento che i ministri e in
particolare i capi di governo si incontrano più di frequente e per af-
frontare più questioni, è possibile ipotizzare che le loro discussioni
vadano oltre la semplice contrattazione finalizzata a massimizzare i
vantaggi per il proprio paese e si trasformino in qualcosa di simile
alla ricerca di dignitosi compromessi, o addirittura di soluzioni che
tutti coloro che siedono al tavolo negoziale possano accettare e di-
fendere in quanto eque? In secondo luogo, dal momento che le te-
lecamere, i microfoni e i registratori che attendono i leader europei
fuori dalla stanza in cui si riuniscono sono sempre meno «monona-
zionali», non si può forse supporre che essi si sentiranno obbligati
a far propria una retorica che dovrà fare appello ai cittadini di tutti
gli Stati membri, e non solo a quelli del proprio paese? Vi sono se-
gnali del fatto che entrambi questi fattori svolgano in effetti un
qualche ruolo, ma i vincoli che operano sullo sfondo non possono
essere ignorati: rimane infatti pur sempre vero che i leader politici
nazionali rispondono in termini elettorali ai votanti del proprio
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6 «Demoi» è il plurale di «demos». Ho usato questo termine nella stessa accezio-
ne con cui lo uso qui in Van Parijs (1997). Kalypso Nicolaidis (2004, 2013a,
2013b) e Francis Cheneval (2011 e Cheneval e Schimmelfennig 2013) lo usano
con due significati distinti ma in qualche modo imparentati per riferirsi alle ri-
spettive concezioni riguardanti ciò che l’Ue è attualmente e ciò che dovrebbe es-
sere. In ciò che segue sosterrò che la natura frammentaria (dal punto di vista
delle identità nazionali e linguistiche) del demos dell’Unione europea comporta
come conseguenza il fatto che la democrazia europea dovrebbe far proprie alcu-
ne caratteristiche demoi-cratiche.
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paese e che, pertanto, è soprattutto all’interno dei confini di que-
st’ultimo che risultano operanti i due meccanismi (ricerca del voto
con valore istruttivo e ipocrisia civilizzatrice) che consentono alle
democrazie di prendere decisioni di qualità, laddove il processo
decisionale che si svolge a livello di Unione europea rimane invece
fondamentalmente ostaggio della contrattazione finalizzata all’otte-
nimento di un vantaggio reciproco.
Recentemente ha cominciato a riscuotere un certo successo una
strategia demoi-cratica alternativa e più ambiziosa rispetto a quel-
la appena esposta: un maggiore coinvolgimento dei parlamenti na-
zionali nella politica europea 7. Poiché la partecipazione al voto
nelle elezioni nazionali tende a essere significativamente più alta
di quella che caratterizza le elezioni europee, e poiché i membri
dei parlamenti nazionali sono in genere più vicini ai cittadini e
meglio conosciuti da questi di quanto non lo siano quelli del par-
lamento europeo, la speranza è che una misura simile finisca per
aumentare la legittimazione in virtù delle procedure delle politi-
che europee. Se questa formula si risolve in un qualche tipo di
consultazione superficiale, ciò non sarà di grande aiuto, ma nem-
meno sarà fonte di danni particolari, eccezion fatta per un ulterio-
re rallentamento del processo decisionale europeo e per la sottra-
zione ai parlamenti nazionali di una quantità limitata di tempo che
essi avrebbero potuto dedicare alle proprie competenze specifi-
che. Qualora, invece, quest’ambiziosa strategia parlamentare im-
plicasse un vero e proprio potere di veto, non si vede per quale
motivo essa non dovrebbe peggiorare le cose rispetto all’attuale
strategia basata sui governi, visto che è chiaro che i due fattori di
internalizzazione che abbiamo menzionato poc’anzi influenzano i
membri delle assemblee legislative nazionali in misura molto mi-
nore di quanto non interessino i membri degli esecutivi.Anche fa-
cendo la più ottimistica delle ipotesi riguardo alla quantità di inte-
razioni fra assemblee nazionali e opinioni pubbliche nazionali che
questo canale potrebbe essere in grado di suscitare, la competizio-
ne fra i membri dei vari parlamenti finalizzata a ottenere il voto del
proprio elettorato nazionale sancirebbe comunque la preminenza

7 Si vedano ad esempio Nicolaidis (2013a, 2013b), Chalmers (2013), Menon
(2013), Bellamy (2013) e Cheneval e Schimmelfennig (2013). Il mio scetticismo ri-
guardo a questa strada non implica un rifiuto di meccanismi di allerta che non
equivalgano a poteri di veto, come ad esempio una «procedura campanello d’al-
larme» che costringa le istituzioni dell’Unione europea a riconsiderare (non a ri-
tirare) un determinato provvedimento nel caso in cui un numero minimo di par-
lamenti nazionali abbia dichiarato che esso viola il principio di sussidiarietà.



degli interessi nazionali e renderebbe i compromessi onorevoli
più difficili da strappare rispetto a una situazione in cui tutto sia
nelle mani di leader di governo che si tengono regolarmente e per-
sonalmente in contatto l’uno con l’altro, a porte chiuse e con
un’immagine pubblica internazionale da tutelare 8.
Vi è però, in opposizione alla precedente, un’altra strada che po-
tremmo definire demos-cratica. Essa consiste nel puntare sullo svi-
luppo della vita democratica a livello europeo. Ovviamente, la
creazione nel 1979 di un parlamento europeo eletto direttamente
dai cittadini è stata un passo fondamentale in questa direzione, co-
me lo è stato l’aumento graduale dei poteri di quell’assemblea.
Tuttavia, dei vari organi che possono essere considerati come com-
ponenti l’esecutivo europeo, due – il Consiglio europeo e il Consi-
glio dell’Unione europea – non sono obbligati in nessun modo a
rispondere al parlamento, mentre il terzo – la Commissione euro-
pea – è ben lungi dal dipendere da una maggioranza parlamentare
nelle modalità rigide in cui ne dipendono i governi nazionali. Di
qui la proposta genuinamente «federalista»: trasferiamo a livello
Ue la formula standard in vigore a livello nazionale. Ciò impliche-
rebbe la trasformazione della Commissione europea in un governo
vero e proprio, che avrebbe bisogno dell’appoggio della maggio-
ranza dei membri del parlamento europeo e che sarebbe a quel
punto provvisto dei poteri esecutivi attualmente in capo al Consi-
glio. Significherebbe anche trasformare il Consiglio in una secon-
da Camera legislativa, perlomeno nel caso in cui si ritenga neces-
sario mantenerlo in vita. Una simile riconfigurazione delle istitu-
zioni europee sembrerebbe in grado di far agire al livello adeguato
i meccanismi istruttivo e civilizzatore che portano a buone decisio-
ni, come anche il meccanismo disciplinante che indurrebbe i cit-
tadini europei e le entità politiche di livello nazionale e sub-nazio-
nale a obbedire volontariamente anche alle decisioni di livello eu-
ropeo che in realtà non gradiscono: una democrazia parlamentare
il cui campo d’azione sia l’intera Unione come rapida soluzione al
deficit di democrazia che affligge l’Ue.
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8 A sostegno di questa tesi (e forse in parte anche come conseguenza di essa), si
potrebbe menzionare il fatto che i partiti rappresentati nei governi nazionali so-
no in media più filoeuropei di quelli i cui membri siedono nei parlamenti (e
questi ultimi, a loro volta, sono in media più filoeuropei di quelli che trovano
rappresentanza all’interno del parlamento europeo). Si vedano Manow e Döring
(2007, pp. 8-9) per un’analisi molto arguta del perché sembra lecito aspettarsi
che si verifichi questa situazione.
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Una circoscrizione elettorale paneuropea
con elementi demoi-cratici

Una simile, pura e semplice trasposizione a livello Ue delle procedu-
re democratiche in vigore a livello nazionale rappresenta tuttavia
un’idea troppo semplicistica, perché non tiene nella dovuta consi-
derazione le sfide poste dalla segmentazione nazionale e linguistica
del demos europeo.Tanto per cominciare, appare improbabile che il
parlamento europeo riesca ad attivare in misura maggiore del Con-
siglio e su una scala ampia quanto l’Unione le forze istruttiva e civi-
lizzatrice, fintanto che i suoi membri continuano a rispondere, o di-
rettamente o per il tramite del proprio partito, solo ai propri eletto-
rati nazionali. Non solo il modo di fare campagna elettorale dei de-
putati europei tenderà a rimanere circoscritto ai rispettivi Stati
membri,ma anche quando essi, nel mezzo dell’emiciclo, sembreran-
no rivolgersi ai propri colleghi avranno in realtà in mente soprattut-
to le registrazioni audio e video degli estratti del proprio discorso
che di lì a poco raggiungeranno gli ascoltatori del proprio paese. In
questa pubblica tribuna la forza civilizzatrice dell’ipocrisia potrà
forse operare un po’ meglio a vantaggio del comune interesse euro-
peo di quanto non faccia dietro le porte chiuse del Consiglio,ma an-
che lì il perimetro all’interno del quale agiscono gli effetti civilizza-
tori coincide in ultima analisi con quello dell’elettorato. Di qui l’im-
portanza della proposta, che viene ormai formulata con insistenza,
di istituire una circoscrizione elettorale paneuropea relativa a una
piccola quota (il 5 o il 10 per cento) dei seggi dell’europarlamento 9.
L’esperienza del Belgio come paese federale privo di partiti federa-
li mi ha convinto del fatto che questa è decisamente la strada da
percorrere 10.Tale proposta non presuppone l’esistenza, preceden-

9 Si vedano ad esempio Dewatripont et al. (1996, p. 17, pp. 165-167), Van Parijs
(1997, p. 74), Onesta (2007, p. 191), Cohn-Bendit (2010), Nothomb (2009, p. 169),
Desmet (2011). Tale proposta era anche fra quelle presentate dai liberali europei
alla Convenzione (Eldr 2003). Un rapporto che includeva la proposta di una cir-
coscrizione elettorale di dimensioni europee per l’elezione di 25 membri del
parlamento è stato presentato nel maggio 2010 da Andrew Duff (parlamentare
europeo appartenente ai liberaldemocratici britannici) alla commissione Affari
costituzionali del parlamento europeo. Quest’ultima ha fatto propria la propo-
sta, poi fatta cadere dall’aula.
10 Si vedano Deschouwer e Van Parijs (2009) e la documentazione raccolta sul si-
to del Gruppo Pavia (www.paviagroup.be) [Il Gruppo Pavia è un gruppo di ri-
flessione politica, cui hanno dato vita alcuni professori universitari belgi e di al-
tri paesi, finalizzato a creare una nuova solidarietà fra i cittadini del Belgio trami-
te la proposta di istituire una circoscrizione elettorale coincidente con l’intero
territorio nazionale].
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te alla sua realizzazione, di partiti politici caratterizzati da un’iden-
tità coerentemente paneuropea. Al contrario, essa è motivata pro-
prio dalla loro assenza.Tuttavia, i «termini e condizioni» della pro-
posta hanno conseguenze degne di nota. In primo luogo, è impor-
tante notare che ad essere in ballo, in una simile circoscrizione
elettorale, dovrebbe essere molto di più della semplice spartizione
fra i vari partiti del 5 o del 10 per cento dei seggi del parlamento.
Proseguendo lungo la strada imboccata dal Trattato di Lisbona, il
leader della lista che risultasse più votata all’interno della circo-
scrizione paneuropea – o, in alternativa, la persona indicata dalla
maggioranza dei parlamentari europei eletti in quella circoscrizio-
ne – dovrebbe diventare automaticamente presidente della Com-
missione. In tal modo ciascun partito sarebbe incentivato a sce-
gliere come capolista una personalità di rilievo e di richiamo tran-
snazionale. Incrementando la partecipazione al voto e stabilendo
un legame più diretto fra l’elettorato e il capo dell’esecutivo, tale
misura potrebbe contribuire a rafforzare fra i cittadini europei la
sensazione che la guida dell’Unione sia stata scelta direttamente
da loro, che possa essere quindi anche rimessa in discussione alla
prossima occasione e, in considerazione di ciò, che se ne possano
rispettare per il momento le decisioni. Soprattutto, una posta in
gioco più alta potrebbe rafforzare la spinta a formare liste vera-
mente transnazionali per questa circoscrizione, aumentando in tal
modo il grado in cui la forza istruttiva della ricerca del voto e la
forza civilizzatrice dell’ipocrisia operano su scala europea.
In secondo luogo, non meno importante è la proposta di ricono-
scere ai singoli candidati la facoltà di presentarsi tanto nella circo-
scrizione paneuropea quanto in una delle circoscrizioni (sub)na-
zionali. Stante la possibilità di questa doppia candidatura, i vari
partiti tenderanno a inserire nella lista per la circoscrizione pa-
neuropea la maggior parte dei propri candidati di maggior richia-
mo anche se questi non hanno alcuna chance di esservi eletti. La
conseguenza di ciò sarà che ben più del 5 o del 10 per cento dei
deputati dell’europarlamento avrà alle spalle, una volta eletto, una
campagna elettorale di livello europeo. Le deboli federazioni euro-
pee dei vari partiti nazionali che attualmente vanno a comporre al-
cuni dei gruppi parlamentari saranno così stimolate a negoziare
un programma comune sul quale dovrà basarsi la campagna elet-
torale di tutte le loro componenti nazionali, non solo nella circo-
scrizione paneuropea, ma anche nelle circoscrizioni (sub)naziona-
li. Nel caso di tutte queste federazioni, e in particolare per quelle
che affrontano la competizione elettorale con l’ambizione di anda-
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re a occupare le massime cariche europee, tanto la forza istruttiva
quanto quella civilizzatrice opereranno dunque sistematicamente
a livello di Unione europea molto più di quanto non avvenga at-
tualmente per i membri del parlamento europeo, per non parlare
di quelli del Consiglio e, ovviamente, di quelli dei parlamenti na-
zionali.
In terzo luogo,mentre tentiamo di rafforzare gli aspetti demos-cra-
tici del funzionamento dell’Unione europea, non dobbiamo per-
dere di vista il fatto che il demos europeo è estremamente fram-
mentato. L’assetto istituzionale dell’Ue deve essere sensibile a
questo aspetto, sia per far sì che ciascun frammento senta i gover-
nanti come frutto di una propria scelta, sia per garantire il miglior
funzionamento possibile dei meccanismi istruttivo e civilizzatore.
È per questo che esso deve incorporare anche alcuni elementi
«consociativi», o meglio «demoi-cratici» 11. Pertanto, la circoscrizio-
ne elettorale paneuropea deve essere concepita in maniera tale da
garantire la rappresentanza (su base più o meno proporzionale)
delle varie componenti nazionali dell’Unione, ad esempio tramite
l’imposizione di quote nazionali fra gli eletti (a questo fine potreb-
be risultare plausibile raggruppare i paesi minori). Una rappresen-
tanza sicura di questo tipo è importante per tre ragioni. Innanzi-
tutto, perché l’effetto disciplinante possa dispiegarsi al meglio in
tutti i segmenti del demos europeo, è necessario garantire un’ade-
guata presenza degli Stati membri più piccoli e, conseguentemen-
te, impedire che i paesi maggiori siano sovrarappresentati tramite
i loro candidati, per i quali è più facile farsi conoscere oltreconfi-
ne. Secondariamente, senza quote di questo tipo c’è il rischio che
gli elettori siano restii a votare per degli stranieri per paura che il
proprio paese finisca con l’essere sottorappresentato. Nel momen-
to in cui poi i candidati cominciassero a dare per scontata questa
riluttanza, si preoccuperebbero di meno di andare a caccia di voti
in giro per tutta l’Unione e il funzionamento dei meccanismi
istruttivo e civilizzatore ne risulterebbe compromesso. Infine, se le

11 Questo aggiustamento «consociativo» o «demoi-cratico» della demos-crazia
dell’Unione europea funziona ovviamente nel contesto di una distribuzione del-
le varie competenze che potrebbe essa stessa essere caratterizzata come forte-
mente consociativa o demoi-cratica; la varietà nazionale e linguistica dell’Ue giu-
stifica un’interpretazione particolarmente severa del principio di sussidiarietà:
quando i cittadini di diverse componenti territoriali parlano lingue diverse e so-
no provvisti di identità collettive nettamente definite, sussistono tutti i motivi
per mantenere molte competenze fortemente radicate in una molteplicità di de-
moi nazionali suscettibili di funzionare nella lingua madre della maggior parte
dei cittadini.
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quote nazionali vengono imposte agli eletti, risulta naturale fare ri-
corso ad esse anche nella composizione delle liste. Ne consegue
che solo quelle federazioni di partiti che possono vantare candida-
ti provenienti da tutti gli Stati dell’Unione europea sarebbero in
grado di presentare liste complete, e anche che non ci sarebbero
perdite in termini di numero di candidati che possono essere pre-
sentati agli elettori qualora tutte le componenti nazionali di una
federazione presentassero un’unica lista invece che una lista per
ogni paese. Di conseguenza, la presentazione di una lista comune
e transnazionale risulterebbe oltremodo incentivata. Ed è solo nel
caso in cui la maggior parte dei candidati corrano alle elezioni en-
trando a far parte di una simile lista che i meccanismi possono
produrre gli effetti voluti.

Ricetta svizzera?

Si può convenire sul fatto che l’organizzazione istituzionale che
abbiamo appena analizzato nel dettaglio funzionerebbe meglio, dal
punto di vista delle tre giustificazioni fondamentali della democra-
zia, di quella attualmente vigente. Si tratterebbe di far entrare in
campo l’idea di un governo europeo costituito da una personalità
alla quale sia richiesto di vincere le elezioni confrontandosi con
l’elettorato Ue preso nella sua interezza e di legittimare le proprie
politiche nel rapporto con un parlamento composto, molto più di
quanto non lo sia ora, da partiti e personalità responsabili di fron-
te alla totalità dei cittadini dell’Unione. Eppure, alcuni ritengono
che un simile modello rimarrebbe fondamentalmente insufficien-
te, e che sarebbe di scarsissima utilità per contrastare il «deficit di
democrazia». Costoro sarebbero anche disposti ad ammettere che
l’attuale mancanza di lustro delle personalità che occupano gli
scranni del parlamento europeo, unitamente alla mancanza di visi-
bilità dei dibattiti che attraversano quest’ultimo e alla scarsa parte-
cipazione alle consultazioni elettorali dell’Unione, abbiano qual-
cosa a che fare con elementi contingenti che le riforme istituziona-
li appena tratteggiate potrebbero contribuire a rimuovere. Tutta-
via, essi insisteranno sul fatto che esistono anche delle ragioni in-
trinseche per le quali la responsabilità di fronte agli elettori e, di
conseguenza, la legittimità democratica sono più deboli sul piano
europeo di quanto non lo siano a livello nazionale. La tendenza ra-
zionale all’indifferenza e all’astensione propria dell’elettorato pesa
inevitabilmente di più quando il singolo voto viene espresso in



mezzo ad altri 400 milioni di preferenze che non quando il rappor-
to è di uno a 5, 10 o anche 50 milioni. Anche se la Commissione
venisse trasformata in un vero e proprio governo dipendente da
una maggioranza parlamentare, l’idea di avere il potere di «caccia-
re i furfanti» risulterebbe per forza di cose più artificiosa agli occhi
dei cittadini rispetto a quanto non avvenga nel contesto nazionale.
Oltre a ciò, il sentimento di distacco dalla politica europea che ca-
ratterizza la maggior parte dei cittadini sembra essere ulterior-
mente alimentato dal fatto che la maggior parte di essa si svolge in
una lingua diversa dalla propria.
Questo limite connaturato a un approccio demos-cratico all’Unio-
ne europea conferisce un certo credito all’impulso «demoi-crati-
co» che vorrebbe rispondere alla domanda di legittimità chiaman-
do in causa i parlamenti nazionali. Ad ogni modo, come abbiamo
già fatto notare, un coinvolgimento dei parlamenti nazionali ri-
schia di fare anche peggio rispetto a quello attuale degli esecutivi,
dal punto di vista del buon funzionamento dei due meccanismi,
istruttivo e civilizzatore, suscettibili di far sì che i decisori del-
l’Unione vengano guidati dall’interesse generale europeo. Esiste
però un’altra modulazione del discorso «demoi-cratico», o quanto
meno sensibile al problema della segmentazione su base naziona-
le, che non si presterebbe a conseguenze così negative, scongiu-
rando allo stesso tempo il rischio che un approccio genuinamente
maggioritario e demos-cratico finisca per essere controproducen-
te in termini di legittimità democratica. Questo in considerazione
del fatto che, agli occhi degli elettori, la legittimità delle decisioni
prese da un determinato governo sembra essere influenzata dal
grado in cui essi riescono a identificarsi con esso ancora più che
dalla reale possibilità di sbarazzarsene al momento opportuno.
La formula di governo svizzera, che costituisce praticamente un
unicum a livello internazionale 12, può forse essere fonte di ispira-
zione da questo punto di vista. Non solo esiste da tempo, in quel
paese, un’antica e radicata consuetudine, ufficializzata al momento
dell’ultima revisione della Costituzione, per la quale la componen-
te germanica e quella latina devono essere entrambe equamente
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12 Si tratta di un unicum nell’ambito delle democrazie nazionali e dei sistemi che
sono in vigore da molto tempo. Tuttavia, il modello adottato dall’Irlanda del
Nord nel 1998 in seguito all’accordo del Venerdì santo prevede un esecutivo in
cui siano rappresentati in maniera proporzionale tutti i partiti presenti nell’As-
semblea. Per una presentazione e una difesa di questa formula si veda ad esem-
pio O’ Leary (2009). Per un’intelligente trattazione della rilevanza, per l’Unione
europea, di altri aspetti del sistema politico svizzero si veda invece Lacey (2014).



rappresentate all’interno dell’esecutivo composto da sette persone
(il Consiglio federale) 13. Oltre a ciò, l’elezione da parte del parla-
mento (costituito in Svizzera dai 200 membri del Consiglio nazio-
nale e dai 46 membri del Consiglio degli Stati) dei componenti del
Consiglio federale ha sempre perpetuato la cosiddetta «formula
magica», consistente fondamentalmente nella rappresentanza pro-
porzionale, all’interno dell’esecutivo, dei partiti politici che fanno
parte del Consiglio nazionale. Tale formula è tutt’altro che un ef-
fetto automatico della procedura di voto: poiché i sette membri del
Consiglio federale vengono eletti in sequenza e a maggioranza
semplice, una coalizione di partiti che comprenda più della metà
dei membri del parlamento potrebbe tranquillamente eleggere un
esecutivo composto interamente di esponenti politici provenienti
dai propri ranghi senza violare in alcun modo la Costituzione. Con
ogni evidenza, è il timore di iniziative popolari di natura ostile, che
rischierebbero di portare a uno stallo del processo politico, a di-
stogliere le maggioranze parlamentari dall’idea di escludere gli al-
tri partiti.
Questa può forse sembrare una ricetta sicura per impantanarsi in
una politica noiosa e in laboriose riforme e, ciò che è peggio, ha
tutta l’aria di rendere praticamente impossibile la «cacciata dei
furfanti». Allo stesso tempo, tuttavia, questa caratteristica così inu-
suale dello Stato federale svizzero svolge molto probabilmente un
ruolo chiave nel salvaguardarne la legittimità democratica. Non so-
lo viene in tal modo assicurata la presenza, a ogni riunione del-
l’esecutivo, della voce (e delle orecchie) di entrambe le principali
comunità linguistiche elvetiche. Oltre a ciò, i partiti al potere nei
vari cantoni (i cui governi sono eletti direttamente dai cittadini) so-
no quasi sempre rappresentati nel governo federale. È piuttosto
probabile che, per favorire la percezione di legittimità democratica
e, conseguentemente, l’obbedienza spontanea tanto dei cittadini
quanto delle autorità cantonali, il dare all’elettorato la possibilità
di licenziare un governo giudicato insoddisfacente sia meno im-
portante dell’evitare che quello stesso governo sia composto
esclusivamente da «stranieri» o abbia un colore politico del tutto
diverso da quello di molti esecutivi cantonali, i quali sarebbero, a
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13 L’articolo 175 della Costituzione del 1999 afferma che «le diverse regioni e le
componenti linguistiche del paese devono essere equamente rappresentate nel
Consiglio federale». Dopo decenni di discussioni al riguardo, questa formulazio-
ne ha sostituito quella contenuta nell’articolo 1 della Costituzione del 1848, che
stabiliva che nessun cantone potesse avere più di un rappresentante nel Consi-
glio federale.
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quel punto, molto più inclini a mettere in discussione un’autorità
federale amministrata da «stranieri» 14.
Quali suggerimenti può trarre l’Unione europea da tutto ciò? In-
nanzitutto, che una rappresentanza equilibrata delle varie compo-
nenti nazionali dell’Unione all’interno dell’esecutivo andrebbe
preservata. Questo non significa continuare ad attenersi alla for-
mula «un commissario per ogni paese», in realtà sempre più inge-
stibile. Così come il Consiglio federale svizzero non comprende
un membro per ciascuno dei suoi 26 cantoni, inclusi i più piccoli,
non è necessario che l’esecutivo dell’Unione europea abbia 28
componenti, uno per ciascuno dei suoi Stati membri, da quelli più
grandi a quelli di dimensioni più ridotte. In realtà, se la si vuole
rendere più efficiente, la Commissione andrebbe snellita.Tuttavia,
una serie di regole molto severe, di tipo sia formale che informale,
dovrebbero impedire che ci sia più di un commissario dello stesso
paese, e assicurare una presenza equilibrata, ad esempio, dell’est e
dell’Ovest, del Nord e del Sud.Ma il caso svizzero sembra dirci an-
che qualcosa di più. Esso suggerisce infatti, in secondo luogo, di
respingere una semplice formula maggioritaria politico-partitica
in favore di un qualche tipo di rappresentanza proporzionale. So-
prattutto se ad essere rappresentati nella Commissione sono solo
alcuni degli Stati membri, la natura frammentata del demos euro-
peo potrebbe facilmente portare a una situazione in cui la legitti-
mità delle decisioni prese a livello Ue sarebbe messa a rischio dal
fatto che esse verrebbero percepite come prese da «stranieri». E la
tentazione, da parte dei governi nazionali, di dipingere i provvedi-
menti emessi dall’esecutivo dell’Unione come una forma illegitti-
ma di dominio straniero risulterebbe particolarmente forte nel ca-
so in cui un governo nazionale di centro-sinistra fosse posto di
fronte a un governo europeo di centro-destra, o viceversa. Di qui
la proposta che va nella direzione di una più sistematica e più
esplicita rappresentanza delle principali forze politiche all’interno
dell’esecutivo Ue.
Questa modulazione «svizzera», più sensibile al problema della
frammentazione, di quello che rimane in ultima analisi un model-

14 Il tutto sembra suggerire, per usare la suggestiva terminologia di Luuk van
Middelaar (2009), un’importante interazione fra la «strategia greca», basata sulle
elezioni, e la «strategia tedesca», basata sull’identità (entrambe a loro volta di-
stinte dalla «strategia romana» basata sui risultati), ai fini dell’ottenimento della
fedeltà dell’insieme di cittadini interessati. Perché gli eletti possano pretendere
la nostra obbedienza nella maniera più efficace possibile devono essere percepi-
ti come parte di «noi» e scelti da «noi», non come «stranieri» scelti da «stranieri».
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lo demos-cratico mi sembra una formula più promettente dei ten-
tativi di incrementare la legittimità democratica adottando un mo-
dello puramente maggioritario, che riproduca in tutto e per tutto
quello delle democrazie parlamentari nazionali, o assegnando un
ruolo più ampio ai parlamenti nazionali nell’ambito del processo
decisionale europeo. Innegabilmente, le limitazioni così imposte
alla composizione dell’esecutivo e, conseguentemente, all’indiriz-
zo che possono prendere le sue scelte politiche tendono a ridurre
la posta in gioco nelle elezioni parlamentari europee, circoscrizio-
ne paneuropea inclusa, e, di conseguenza, a disincentivare la rac-
colta di informazioni e la soddisfazione di interessi su scala euro-
pea da parte di leader e partiti politici (i nostri primi due meccani-
smi). Inoltre, è molto probabile che, a risentire di questo stato di
cose, sarà anche la sensazione di poter realmente decidere chi sarà
a governare (il nostro terzo meccanismo). Ciononostante, come av-
viene già in Svizzera, l’impossibilità di cacciare i furfanti potrebbe
essere in qualche modo compensata dalla facoltà di rigettarne le
decisioni tramite un referendum richiesto dai cittadini. Data l’en-
tità della popolazione coinvolta, la procedura dovrebbe differen-
ziarsi in maniera decisa da quella in uso in Svizzera. Il diritto d’ini-
ziativa dei cittadini europei rappresenta un tentativo, ancora molto
modesto, di andare in questa direzione.

Il praktikables Englisch del presidente Gauck

Che sia associata o meno a queste caratteristiche antiframmenta-
zione, una demos-crazia larga quanto l’Ue può sperare di funzio-
nare in maniera soddisfacente solo nel caso in cui i suoi presuppo-
sti linguistici siano soddisfatti molto meglio di quanto non avven-
ga attualmente. In particolare, il semplice offrire un incentivo elet-
torale alla raccolta di informazioni provenienti da tutto il territorio
dell’Unione e all’elaborazione di una retorica inclusiva non sarà
foriero di grandi risultati fintanto che la comunicazione attraverso
i confini dei vari Stati membri rimane estremamente faticosa e
candidati ed elettori non riescono a comprendersi a causa dell’as-
senza di una lingua comune. Come è stato già sottolineato, il fun-
zionamento di una democrazia non è solo questione di istituzioni
elettorali, ma anche di discussioni che avvengono prima e dopo le
elezioni. Data la diversità linguistica dell’Europa, una demos-cra-
zia di livello Ue è destinata a rimanere un sogno irraggiungibile in
mancanza di un plurilinguismo diffuso o almeno, più specifica-
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mente e più realisticamente, di una convergenza generalizzata ver-
so una lingua franca comune. Come ha sostenuto di recente il pre-
sidente tedesco Joachim Gauck: «L’Europa non dispone di un suo
spazio pubblico unitario che possa essere paragonato a quella che,
a livello nazionale, è la sfera pubblica. Tanto per cominciare, non
abbiamo una lingua franca. In Europa ci sono 23 lingue ufficiali,
oltre a innumerevoli altri idiomi e dialetti. Un tedesco che non
sappia anche l’inglese o il francese avrà difficoltà a comunicare
con un portoghese, un lituano o un ungherese.Vero è che le giova-
ni generazioni stanno crescendo con l’inglese come lingua franca.
Tuttavia ritengo che, rispetto al problema dell’integrazione lingui-
stica, non dovremmo limitarci semplicemente a lasciare che le co-
se facciano il loro corso. Più Europa significa un plurilinguismo
che non sia appannaggio esclusivo delle élite ma che riguardi an-
che strati sempre più larghi della popolazione, sempre più perso-
ne, e in ultima analisi tutti quanti! Sono convinto del fatto che il
sentirsi a casa nella magia della propria lingua madre e l’essere ca-
paci di parlare quel tanto di inglese necessario a cavarsela in tutte
le situazioni e a tutte le età possano andare di pari passo, in Euro-
pa. Una lingua comune renderebbe senz’altro più semplice la rea-
lizzazione di ciò che desidero per l’avvenire dell’Europa: un’agorà
europea, uno spazio di discussione pubblico e condiviso che ci
consenta di vivere insieme in un ordinamento democratico» 15.
Il rendere democraticamente fruibile a tutti una lingua franca –
«ein praktikables Englisch für alle Lebenslagen und Lebensalter»,
per usare le parole del Presidente Gauck – che non entri in con-
traddizione con la protezione delle lingue nazionali è una caratte-
ristica fondamentale dell’assetto democratico di cui ha bisogno
l’Unione europea. Essa non si limita a una semplice trasposizione
di modelli nazionali, siano essi considerati come basati sull’impo-
sizione o come incentrati sull’indifferenza linguistica. Un demos
che svolga in maniera adeguata la propria funzione non è sempli-
cemente quello all’interno del quale le persone discutono e dibat-
tono su cosa è meglio, o cos’è più giusto, decidere. Un demos vero è
proprio è quello in cui le persone e le associazioni – tutte, non so-

15 Gauck (2013). Ecco la versione originale del passaggio conclusivo, quello che
colpisce di più il lettore: «Ich bin überzeugt, dass in Europa beides nebeneinan-
der leben kann: die Beheimatung in der eigenen Muttersprache und in ihrer
Poesie und ein praktikables Englisch füralle Lebenslagen und Lebensalter. Mit
einer gemeinsamen Sprache ließe sich auch mein Wunschbild fürdas künftige
Europa leichter umsetzen: eine europäische Agora, ein gemeinsamer Diskus-
sionsraum fürdas demokratische Miteinander».



1
3
1

lo quelle più ricche e più potenti – possono coordinarsi e mobili-
tarsi. In mancanza di ciò, il demos europeo non sarà mai in grado
di fare quello di cui ha massima urgenza, vale a dire trasformare
l’Unione europea in un sistema di governo che si prenda veramen-
te cura dei suoi cittadini e che possa assumere su di sé alcuni dei
compiti di protezione sociale di cui gli Stati membri non riescono
più a occuparsi in maniera adeguata, assicurando a un tempo la
sopravvivenza e la varietà dei vari sistemi di welfare 16. Il coordina-
mento e la mobilitazione dei principali beneficiari di questo tipo
di interventi pubblici hanno bisogno di un medium comunicativo
efficace ed economico che, realisticamente, può essere costituito
solo dall’inglese 17.
Come sostiene il presidente Gauck e come è confermato dai dati
più recenti, la conoscenza dell’inglese si sta diffondendo veloce-
mente, di generazione in generazione, in tutta l’Unione europea 18.
Tuttavia, questo processo può e deve subire un’accelerazione. Uno
degli ostacoli principali che si frappongono a una politica di tipo
più volontaristico è costituito dal timore che il conferire un così
consistente privilegio ufficiale alla lingua madre parlata dalla mag-
gior parte dei cittadini di uno dei più grandi Stati membri del-
l’Unione sia palesemente ingiusto. Questo problema va ovviamen-
te affrontato in tutti i suoi aspetti 19, ma non deve impedire al-
l’Unione europea di riappropriarsi apertamente di un idioma eu-
ropeo che consiste al momento in un miscuglio delle due princi-
pali lingue del continente, e questo non nell’ottica di sostituire le
tante lingue nazionali, ma piuttosto di offrire un mezzo efficace di
comunicazione e di mobilitazione transfrontaliera. L’Unione euro-

16 Si veda il dibattito sulla proposta dell’euro-dividendo (Van Parijs 2013).
17 Le argomentazioni di quest’ultimo capoverso sono sviluppate nel primo capi-
tolo di Van Parijs (2011a).
18 Si veda il sito languageknowledge.eu.
19 Si vedano i capitoli 2 e 5 di Van Parijs (2011a). Incidentalmente, va fatto nota-
re che questo problema dell’ingiustizia linguistica risulta essere meno acuto al-
l’interno degli attuali (e con ogni probabilità anche futuri) confini dell’Eurozo-
na, vale a dire quell’area geografica in cui abbiamo con più urgenza bisogno di
trovare nuove forme di organizzazione politica. Quasi l’87 per cento dei nativi
anglofoni dell’Ue vive nel Regno Unito. Nel resto dell’Unione, meno del 2 per
cento dei cittadini sono di lingua madre inglese, e la maggior parte di essi sono
concentrati in Irlanda (si tratta di calcoli tratti da languageknowledge.eu. Secon-
do l’Eurobarometro 2012, l’87,4 per cento della popolazione del Regno Unito e
il 12,9 per cento di quella dell’Europa a 27 è di madre lingua inglese). Pertanto,
un’Eurozona che facesse valere con più decisione la scelta dell’inglese come me-
dium comunicativo non privilegerebbe una parte significativa dei suoi cittadini,
ma solo la popolazione di parte di un’isola a cui l’inglese è stato imposto.
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pea doterebbe in tal modo il proprio demos di un prerequisito es-
senziale per il buon funzionamento delle tre forze che rendono
vantaggiosa la democrazia: la forza istruttiva della ricerca del voto,
la forza civilizzatrice dell’ipocrisia e la forza disciplinante dell’au-
toimposizione.*

(traduzione di Marco Zerbino)
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