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Costitu zione europea
e diritti costitu zionali
nazionali
di Alessandro Mangia*
La battuta d'arresto, in larga misura
prevcdibile, del processo di formazionc di una costitr-rzione europe:ì consente, probabihnente, di riflettere con
Ln-r poco più di serenità sul ruolo e sulle funzioni Ji un J.)cLiln(rìt() n()nrr'.rtivo che pretencla di valere come carta
conìune dell'Europa. I1 clibattito che si
è svolto negli ultimi mesi, infatti, è
shto conclizionato dall'ic1ea, per verc)
non si sa qllalìto fondirta, che una cventualc nìancata approvazione del
testo approvato dall:-r Convenzionc avrebbe signific:rto una irrimediabile
crisi nelprocesso di unificazit)ne europeo, desdnato a l:rsciare ferite irreparabili r-rel corpo di uni-r Europa bisognosa di un documento di ur-rificazions "politica» :r f«rntc dclle eccezionali trasfrrrmazioni che intcressantt l'Europa e ilmondo.
In rcaltà si è visto come alla rniìncata iìpprovazione del documento che
avrebbe voluto porsi come Costituziune eurrrp('a tì()rì silt \eguito nessuno immedi:-rtcl scctnvolgimentcl, né
")

dcl sistema di relazioni chc regge i
rirpporti tra gli stati nazionali europei,

r-ré

della posizione della moncta

europea nel sistema di scambi interr-razionali. I mercati - cui è ora di
moda guardare per valutare 1:r riuscita o il fallimento di una iniziativa po-

litica a livello internazion:rle - r-urn
hanno clato alcr-rn segno di considerare l'approvazione dclla Costituzione europea come alcuncl-re di significativo per l'assetto dei rapporti finanziari e monetari a livello intcrnazionale. I1 che lascia intendere, a racer d'altro, che probabilmcnte i mercati internazionali non hanno mai
consiJerat,, il processo costituentc
europeo come qualcosa, almeno a
breve periodo, di troppo signific:rtivo, e che la srabilità dell'Europa dipende da altri fattori, che prescindono dalla approvirzic-rne o mcno di un
documento di Lrnificazl6ng "politie a. degli stati europci.
Sono diverse la ragioni di questa circostanza.

Professorc cli L)irirro costrtuzioDalc nell'Uriversjtà Cattolìcr, Facciltà di Cìiurispruclerz:r, Piaccnza
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Int:rnto, cicì chc in questi anni, e cioè
.rltnctt,, Jallir C.,n[t'renzt itìt('rg()vernativa cli Nizza, è stato definito «costitnzione europea» era clestin:rto acl esserc tì.rtto fuorcl-ré una costitt-tzionc,
almcno nel senso chc comunenìentc
si vuolc dare a qlresto tcrmine. Che in
It:rlia e in Europa, d'un tratto, ci sia aÉ
fa[icati, da parte di giuristi e politologi, a ragionare stri caratteri essenziali
di r-rna costituzione, sulla esistenza e
sui confini di rrn,r ..miìtcriiì crr51i1gzionale st:r in ftindo a significare al di
là dei risultati cui ci:tscutto ha volutcr
approdare - che quella che si sarcbbe
potutrì approvare ncll:r Conferenza intergoverniìtiva (CIG) dcl dicembre
200J Ir,,n err una c()stituzi(rllc (), quukrra lo fosse stata, ar,rebbe portato con
sé lrnir trasformirzione radic:rle del
concetto di costituzione cl-re, in Europa continentale, si è ditTuso e concretamcnte praticzrto fin dai tempi dellzr
Rivoluzione Francese.
Per noi curopei del continente 1:r costituzione, nasce e sorge corne docunìento politico c[-re pretendc di ingabbiare nelle m:rglie del diritto il funzion:ìmento dr uno stato, sottoponcndo
l'azione cli questo a regole intangibili
perché scritte. Non sokr, ma, in base
ad una singolare inversione di significati, la costituzione è clivcnuta, alf interno di quest2ì concczione, il documento fondativo di un ordine statale
che sorge exnouo e che preter-rde, sem-

pre e comunquc, di porsi come lllimi
tatr.l nel tempo c nei propri poteri, Da
trllora, per l:r cultura giuridiczr europca, Lmo stato non è pensabile senza
ctrstituzicrne, né ha senso pensare ad
un clocumento che voglia porsi comc
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costituzir:ne senza rinviare necessirrii-tmentr: ad uno stato. Si tratta. cli unit
correlazione che pr-rrì cssere cliscussa e
inclirg:rta a livello concettuale, ma c1all:r quale non è possibile prescindere, e
ciò perché c'è un gioco di rinvii tra
l'ordine politico e l'ordinc costituzionale di una società, ffa la climensiouc
politica e 1:r fbrma giuridica che c1"resto ordine r-rdlizzi-r per fonclarsi prima

e

legittimarsi poi di fronte agli attori sociali. Qtresto sistema cli rinvii è st:rto
sintetizzato, per clluìlìto possi.bile nelle
dottrine del potere costituente, chc
proprio dcl r:rpportt-r tra fcrrma giuridica e sostiìnza politica iclcato dalla Rivoluzione Francese hanno ccrcato ttna sintesi.
Anche in base ir cicì la vicencla clclla
costituzione europea è stata intes:-r dai
piùr come un processo cli Lrniiicazione
politic:r, che avrebbe dovuto ripercorrere, facendo tesoro dellc acquisizioni
del costituzionalismo contincntale, la
formazione c1i ur-r soggetto fcdcrale o
qui,rsi-federale. Attraverso i lavori della Convenzic»re, insomma, si s:rrcbbero dovuti positivizz:rre i principi che avrebbcro dovuto guidare nel futurcr
1':rzione dci singoli sttrti compresi nelL'r
Unione, d:rndo vita ad una formzr di
cooperazione che arrrebbe clovttto conir-rgare, in una sintesi clel nrtto nuova, i caratteri della fecler:lzione con
qtreIli Jcll,r c.ttlcdcrrtzir rl tc.
Sicché si può capirc perché, sopriìttlrtto nci mesi scorsi, la qr.restione clella
approvazione del testo uscito c1a11:-r
Conr.enzione abbia suscitato tanto interessc, I}rbiettivo dcll:r costitr-rzionc
europea zrvrebbe c'lclvuto L'ssere clrellcr
di form:ilizzare un orcline politico sta-

bile e clefinitivo alf intermr dell'Europ:r, collegirnclo i diversi stati all'interno cli un:r figura organizz:rtiva in gradcr
Ji p()r'si conìc rrnil slrulluru ultitrrril.
Ciò che si andava cercando non cra Lrttlr rilti[ica:i(rne iìmministralivlr () uniì
unificirzione economica - che probabilmcntc esistono già sia a livelkr matcrialc cl-re ir livelkr giuridico - ma
piuttosto una formula per potcrc rìpprodzrre all'obiettivo pcrseguito dal
costitrrzi()nalismo modcrno d:rlle costitr-rzioni rirroluzionarie sincl ir Carl
Schmitt: e cioè l:r fondazione e il governo di trna unità politic:r.
E :rllor:r, se l'obiettivo cr:r quello di clare vita ad una qualche lbrma di Lu-rità
politica tr?ì gli stati racchiusi nell'Unionc, si può anche capire percl-ré la
nì:ìllcata approvazione del testo sia dipesa cla un clisaccorcl,r sr-rl passaggio
c1:rl1:r regola clell:r r-u-ranimittì alla regola clella m:lggior:rnza. Un soggetto politicamente r-rnitario, e cioò uno str-rto,
decide a naggioranz:,r pcrché il ciissensrr ili 11111p. ,lell(.'srrc c(rlììp(rltcnti r)()n
intacca l'unità politica che comunque
viene esprcssn clalla csistenza cli una
rlcciSir rr rc: ulll ( rrqir niz:ltzior re il rlcrr rl zit nale c{ecicle sulla base clel consenscr
degli stati che vi p:rrtecipano. In qr-resto st2ì la tensione tra metod«r «comunitario" e mettxltt "feclerillc" chc lra
attr:ìversato questi cinquanta anni di
l,ita cornuniturria. E in clucsto st:,r la
differenza trlì ur-r.o stato e una struttlrra ctrnlcJt'r11[s u ..(]lrtnrrttitarilr .
Se :r fronte di tut«r ciò - e cioè a fronte tlegli obietrivi clichi:rrati - si va ad
esirmirrare il tesro proclotto dalla Convenzione, ci si rende conto, che ad onta delle clichiilr:izior-ii che haruro ac-

compagnato 1'anomalo processo costi[uente enrc]peo di cluesti r-rldmi anni,
non si pucì non restare clisorientati.

Niente di ckì che il costitLrzionalismo
europeo ha prodotto in cluesti ultimi
due secoli si :rdattzr né al testo procfutto dallzr Convenzione, né all'occasionc politica che ne ha originato il lavoro. Piuttosto ci si trova innanzi :id una
forn-riclabile opera di r:iziontrlizzazione
e sistematizzazione del complesso cli
Tiattati internazionali che hanno sorretto - e soneggono tuttora, con regole e maggioranze diverse il ftrnzionanìento della Comunità Europc:-i e clell'L-lr-rione Er:nrpea, oggi unificate, [rìn-

to nel lingui-rggio scientilico, come in
divulgadvo, nella arnbigua formula c-li oEurop:r,; ci si trova innzinzi
al ten[irtivo di el:rborare forme decision:rli cliverse dal passato alf intermr
cli un:l s[rLrttura organizzativ:r p«rfonJlrmerttc riJisegnatal ci si trt,vl innanzi acl una Carta dei diritti chc ambiziosamente vorrebbe esscrc lil srimma delle tradizior-ii costituzionali comuni in materia cli cliritti fondamer-rta.li; ci si trovl-r, da ultimo, innanzi :rd r.rna serie di rcgole che disciplinano f inc1uell,.l

gresso e l'i-rbbanclono da pzrrte clei singoii stati delle forme cli collaborazione
c1i codecisione approntate dall:r
"costituzione" europe:ì. QLralcosa cli rnolto più sirnile :rd un poderosa opera di
cocliiicazione di un sistema cli relazior-ri internazionali cli eccezionalc complessit:ì e ad ampiezza pilrt[osto che ad
una costrtuzronc rn senso proprlo.
Prov:r nc si:r che, cluand':rnche la cd.
..ctr55i1uzi()lle, curolìciì [u5sC stirta iìppr(ìvrìtiì rrelle [i,rnre e nci tcnrpi auspicati, css:r :-rvrebbe dovuto essere trat-

c
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tata, alf interno cli ciascun singolo ordinamcnto nazioni-rlc, alla strcgua di
un triìttato internazionalc, bisognoso

di ratiiica seconc{o il

proceclimento

det[:lto dall'ordine costituzion:rle ir-rtcrno iì ciirscnno Sftrto. Né questzr
"costituzione» sarebbe potuta entrare
in vigorc prima dellir ratific:r da parte
c1i tutti gli stati aclerenti. Tànto per intenderci, se la Costituzione federale american:r era destinata acl entrare in
vigore con l'appnrvazione di 9 dei 15
stati c[-re avevano partecipato alla sua
creazione ponendosi dunque già ctrme ì-lnrì costituzione ncl scnso stlpra
dell,-, e ll(rll culllc un traltrttr internrzionale niente di utto questo er2ì
previsto nel testo c1ella Convenzione.
La Costituzione europea, quand'anche approvata a livello intergovernativo, sarebbe entrata in vigore solo
quando tutti gli stati aderenti avessero decisr.l di r:rtificarla. Esattamente
colÌìe un trattato in[ernazionale; non
cclflre una costltuzlone.
I1 che lascia intenclere che, una volta
rìpprovata a livello governativo, la
pretesa costituzione europea si sarebbe alimer-rtata delle singole costituzioni nazionali, aw:rlenclosi clelle frrrme e
delle procedure d:r queste disegnate
pcr entrarc in vigorc cd operarc nci
singoli ordinirnrn[i. E, infatti, sc si scorrc il lcsl,' Jellrr Cr,nvt'llzi()llc, ci si accorgc chc le scelte in qucsto condcnsate acquist:rno sig-rificzrto solo se poste in relazione a specifici problemi di
funzionamento degli apparati conìunitari e non pretendono di modificare,
neanche in parte, il ftrr-rzionamento
delle singole organizzazioni statali.
Non si immagine nenìmeno di co40

struire il super-stato europco, paventato in cliversi settori dcll'opinionc
pubblica europea e nemnìcno di fcrnclare un ordine federzile europeo: si
vlrt

rlg

59111,'rlicemente

c05tnrirc ullr

strLrttunì decisionirle comune agli st:-rti riassunti nella fcrrmula europea e garantire una qualche elficienzir dccisionale a tale struttura.
La stessa Carta dei dintti, tlel resto,
se posta a confronto con il sistem:i cli
garanzie approntato dalla maggior
parte delle costituzioni nazionali europee appare ben poca cosa, sia dal

pu1ì[o di vista del novero dei diritti
riconosciuti, sin sul versante del livello di garanzia che si vorrebbe così
approntato ai sir-rgoli cittadini d'Europ:r. E vero che questà Cart:r è stata pensata, fin dall'inizio, come un
tentativo di coclificazione delle "tradizioni costituzion:rli europee" destinato a gr.riclare e a lirnitare il funzionamcllto Jcgli orglrnisnri courrrnit rrri
e dunque non prctende afTatto di sovrapporsi alle singole costituzioni
nazionali, operando invece ad ulteriore garanzia rispetto :r questc; ma ò
vero, allo stesso modo, che il tenore
dispositivo della Cart:r pucì apparire
apprezzabile, e degno di nota, sokr
all'interno di stati come quelli di
recente o imminente ingressr.l nell:r
cd. Eunrpa a 25 - i qutrli siano privi
cli una cul[ura politica e giuridica
in una parola, di una cultura costituzionale - sirnile a quella che si è radicata in Europa continentale e che
ora si cerca in qualche misura di esportlìre nei paesi cd. dl democrazia
recente.
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Epprrre sc si ragioniì su questa circctstanziì ò facile :rwedcrsi che l'occasio-

ne politic:r che ha originato i lavori
della Convcnzir»re è bcn diversa da
quelle che hanmr dato vita i-rlle costituzir»-ri nazionali dell'Europa continenrale. Qui, ad onta clclle dicl-riarazioni pubbliche, il problema non ò
quello cli fondare un ordine giuriclico
che .rrie rrti Ji t.' le Sr rciela, it'tlortuandol:r c1i principi e regole conclivise - e
del rcsto, come potrebbe clescriversi
compiutamente Lrna sttcietà «curopea» clìc abbracci società cl-re pcr secoli hamro proceduto per conto proprio? - ma piuttosto qr-rello cli assicurare la proiezione all'esterno di r"rniL
immagine cli Europa che possa dirsi u-

nitaria a fronte delle formid:rbili trasformazioni in corso nelle iLrcc extrìcuropee e che i sir-rgoli s[ati sono
troppo deboli o ffoppo piccoli pcr guiclare o solo per coordinare.
Da questo punto c1i vista si capisce
perché l'Europa politica abbia e uon
possa non averc una krndazione di orclinc economico mercantile: perché
sono le trzrsformazioni economiche e
politiche all'esterno dell'Er"rropa geografica che, divers:rnìcnte cla quanto è
possibile cogliere nella quoticlianità
dei "cittirdini» europei, premono clall'esterno e impr.lngotro la creazione di
ul1 soggetto unitario. Qucste trasformazioni politiche sarebbero un fenolÌr.eno marginalc se la interconnessionc ec()llomiclt dl cui qucstc origitrlttt,
non fossc in grado di influile anchc
sull:r vita clei popoli europei. E urllora,
frrrse, è possibile avveclersi che ciò chc
apparc fittizio o prctestlroso se posto
in relazione irlle necessiLì interr-re del-

le clivcrse società curopee - Carta dei
cliritti, strutture clecisir»-r ali comuni, limitazioni intense e profcrnde dclla capacità clccisionirle dci singoli governi,
per l)oll l.rrlare Ji In(rllclf, tttlicll c 1.t,litica monetaria - acquista d'un tratto
signific:rto evidente in una prospettiva
di proiczione all'estcrno delle società
europee, 1:r quale, piaccia o non piaccia, è innanzi tutto proiczione della
capacità economica e cuiturirle cli
qlleste società in aree con le qr-rali nc»-r
si da",ano se non limitati r:rpporti economici e cr"rltr-rrali.
Le trasform:rzioni politiche realizzatesi
fuori dai confini d'Europ»t allii finc degli anni '80 e nei primi '90, nel f:rrsi
potenti tr:rsformazioni cconomiche,
hanno modificato l'orizzonte all'internrr tlcI quale hlttltr() ()pcrat(r lattto i
singoli stati conìe gli attori cconomici
originariamente collocati in questi
stzrti, così da renderc d'un tratto obsolctu Ia Jt'cisirrne p.rlitica inlcsr - c()mc
da sempre viene intesa come decisione proveniente clallo stato.
Sc in p:rssato il rapporto [ra stato e
soggetti economici era un rapporto
retto clalla idea clel prim:rto della "politica" sui processi economici nel
che si incarnava l'essenza pirì profonda clellir costruzione, tuttrì europea,
tlcllo starrr sociale - qucsto rigtrificrrva
anche la fccle nell'ide:r che i processi
ccononrici :rvrebbero potuto svolgersi
proficuatnente solo se organizz:-tti e, in
gualche misura, coordinati dallo stato.
E una idea antica, questa, che affonda
le sue r:rdici negli sconvolgimenti delle società cur()pee chc si sono avuti tr:t
f ir-rizio del secolo e la fine clel secondo
conflitto mor-idiale, da cui è venr-rto 1o
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stato sociale e dtr cui, per intendcrci, è
venutà gran parte dclle costituzioni ecorromiche degli stati eurcpei. Basti
pcns:ìre, in Itu-rli:r, agli artt. 4l c 43 cost, e all:i icleokrgiir in questi trasftrsa.
Ma un cliscorso 1ìon troppo diverscr
dor.,rebbe farsi pcr i:r Germania e per
tLrtti gli altri stati che, come la Fran-

cilt, trr,rr lrtrntt,, volul,, nlet(erc in Crrsrituzione granché dei rapporti trLì politic:r ed cconomia, pur costruenclo,
nei fatti, un sistern:r economicct vigilato e protetto dalla dccisione st:rtale:
creando, cioè, una sorta c1i cc,rstituzionc cc(rll(,tnica n,rtr scrittu, irr cui è [rcile ritrovare i segni dclf iclea, tipic:rnìe1ìte europea c tlplcanlente nr)vccentesca, per cui l'econornia

l-ra

da svi-

lupp:irsi all'intcrno cli un contesto organizzato c protetto clalkr stitto.
(]uesta concezione dei rapporti trar
politicr-r ccl ecor-romia, pcr:Lltro, era
pr:rticabile sulla birse 11i ur-r presupposto, tanto scontato c1:r rir-rscire :rddirittura trasparentc :-rlla rnaggior piìrtc
di cokrro chc hilnno riflettuto in passato su cpesti temi, ovverosi:i f ide:i
per cui la clecisione politica, in quanto clecisione clelkr stato, ar.rebhe avuto la forza necessaria ad imporsi agli attori economici i qua1i, in qu:rnto soggetti privi-rti non avrebbero potuto che esscrc soggetti allir c-lecisione proveniente cli.rllo stirto. Murtvcnclosi ed agendo nel territorio c1ello
\[lrt(ì, ill\(rlnntiì, i \()ggctli ccrrtttrmici,
prtr|;1,, pcrché 5lrggelti Iriuu,1.,,,,,,
avrebbero potuto sottrarsi alle prescrizioni stat:rli e al governo dell'econontilt cltc Jrr (luL'sl(' [rl'r'scrizir,tti t'isultava. I fatti hanno dimostrato come i pnrcessi economici, ed i krro :rt-
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tori, siano stati pcrfcttanlente in gr:rclr cli sottrarsi all:r «territorialità" dcl
p()tere statale, clandc, vita acl org:rnizzazioni e Lì strutture per le quali i
confini degli stati che sor-ur anche i
confini della decisione politica sono poco pir'i che semplici paravcnti.
Emerge in questct modo il verr problema di fondo chc sta ala b:rse t:lnto clella rricendir de1la costitr-rzione
europerì c1rantLr c1elle :rttui-rli vicencle
degli stati chc si collocano all'interno
clella Ur-rione/Comur-rità Europea, e
cioè lir clifTicoltà di leggere il rapporto
rra politica ed economia sccorrdo le
fornre tradizior:rali del ciiritto pubbiico
frrr-rdato sul principio tlella .territorialità" del potere sovrano. Di f«rntc
a processi economici che si originancr
in un C, rtttiltct'tlc" 1'ìr( )scgUiln() ilì tilì
altro e giungorro :l compimento in un
altro ancor:r, kr stato europeo che
sia Fr:rncia, ltali:r o Germani:-i foncl:rto strlla «territorialil)», miì è attr:rversato dil flussi cli merci e capitali
che, per la loro capacirà cli collocarsi
cfuvc piir conviene, usalìcl la decisione politic:r territorialmcnte fondata
come ì.111 elemento a loro favore. Si
pcnsi, sokr per r-rn attimo, al problcma clelle clifTcrcnze c1i irnposizionc fiscale tra un piìcse e l'alinr d'Europa e
si avrà una idea cli come opcri oggi la
clecisione politic:r territorialmcnte
fondati-r: irnziché essere un clemento
di controllo o cli incentivo irll'ecor-urmia essir diviene uno strurìento attriìverso il quale è possibile, nello sccr-iario economico internazior-rale, ottenere var-rtaggi e f:rcilitazioni.
E chiaro che cluesto cliscorso rigtrard:r
attori economici diversi da quelli per i
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quali la varirìzione clella pressione fisclrlc ri:ulta rletcrnrittlttttt': ITtil qucsti
sono soggetti per i cluali 1:r decisione
stat:rlc è ancora efficace ecl adcgr:ata,
muovencfusi l'orizzonte clelle loro attività qu:rsi esclusivamente :rll'interncr
del territorio clello stato. Piuttosto, per
qr-rei soggetti che sono ir-r grado di dlslocarsi dove pir"ì convenga, la legisL-rzione statale ò sokr rLn elcmento da tenere in consiclcrazione nella progranì-

mazione delle :rttività. E dalla diversità di legislazioni è possibilc trarre
vantaggi che altrimcnti non sarebbercr
rìemmeno pensabili.
Ciò chc da stucliosi come Massimo
Lucizrni si è dcfir-rito 1'.antisovr:ìno,
cioò cluel complesso cli potcri e cii rel:rzioni che neutralizzano la sovranità
c{ello stirto rendendone inutile, pcrché
inelficace, la clecisrone - è ir-r rc:rltà r-rna form:r di potere «sr:ciale» cli tipo
nlrovo, che kr stato non è in graclo c1i
contnrllare, r-r-ra da cui è ctlntrollabilc
con rel:itiva ftrcilità. E forsc conviene
ricordare che il primo obiettivo clel costituzion:rlismo chc è sc:iturito dalltr
Rlvoluzione Francese è stato prt.rprio
l'ubbattimcnto clel potere sociale. Generalità clell:r legge, lcg:rlitzì dell':-unministrazionc, tr-rtela r.rniforme delle li
bcrtà indivicluali e supremazia (sovr:rnità) della persona giuriclica statale chc sono poi i c,rpisaldi del costitt-tzictnalismo errropeo continent:rlc - non
sono st:rti altro se ncln i meccanismi el:rborati dal pensiero giuridico europeo per perseguire l'uguaglianza dei
soggetti privati, intesa come eliminazione del potere .soci:rlc,. Che mcccanismi clcl genere oggi siano vis[i come clualcosa di ohsoleto o, conìLrnque,

c-li

non :rdeguato alla rc:rltà dei fatti

clovrebbe farci capire chc il potere sociille non è scomparscl nìa nsorge continuamente e in fcrrme sempre cliverse:

e questo splnge acl un :rdeguanento
continuo dellc strutture clclla decisictne pubblic:r e, dunque, ad un continuo acleguanìcnto delle s[nrtture stat:-rli. Che qlresto adeguamcnto debba
ad un certo punto coinvolgerc la dimensione territoriale dell'azior-re statale non cleve essere oggetto di meraviglia o di perplessità. E semplicernente
successo che 1o stato territoriale - chc
continua a funzionare pcr controll:rrc

dcterrnin:rti fcnomeni - è vii-r rria clivcnr-rto inadeguato iì realizzare quegli ohiettivi di goverr-ro c controllo di strutture econorniche complesse dtr cui dipcnde, in fondo, la qualità clella vira
clei singoli cittadini.
E,, allor:r, che cliritto costituzionilic c
.liritt., intcrnltzit,nalc ri sovrJff(rllgano e si confondano nella crcazione cli
una costrtìJzrone europea non rappresenta alfto se non l'estremo c:,Lmbianìento c1ello stato e r1elle slle strutture
decisionali a fronte dei mutamcnti
chc ciuesto è chiamato ad affrontare.
Per dirla con Carl Schmitt, non è la
fine clcllo ius publia,nn europeurn, rrtzt
il suo adattarsi a situi-rzioni politiche
differenti.

Alla luce di tutto ciò, dobbiamo allora
ritenere cl-re i lavori prodotti c1alla
Convenzione siano st:rti un fallimento? Io ritengo di no, per il sen-rplice fatto chc il testo uscito d:rlia cor-rvenzione non è una costituzione nel senscl
che noi E,uropci contincntali attribuiamo a questo concetto. E, tuttavia
43

se

ci

chieclessimo sc

in questo ltìo-

ll)Cnl( ) Csiste Unll Coslitttzit rnC etlrul(a
in quan[o t:rle, ir.l credo che dovrem-

mo rispondere di sì. Il paradosso, del
tutto evidente, dcriva dal fattct che ur)tì c()stittrzit,nc sy1-1 rpclì csislc già. nrl
è una cosn complet:rmente diversa da
citì che mri siamo abituati a concepire
comc costituzione. Questct perché,
come detto primil, siamo abituati a
pelìs:ìre alla costituzione come ad un
documcnto scritto, il quale crci una
strllttura politic:r che chiamiatììo stzìto. Ncll'orizzontc clllturirle alf interncr
del quirle siamo :rbituati a muoverci
costituzione e sta[o vanno di pari passrr. Ntrn c'i' slattr sellzJ C(,stituzitlttt,,
così comc non ha senso parlare di costituzionc senza per ciò stesso rinviare
alla nozione di stato. Così come mrn
ha senso p:rrlare di costituzione senza
fare riferimento ad un docnmentcr
scritto, il qu:rle pong:r le basi e, lettcralmente «cclstituisca" 1o st:rto. Questa è la nostra ider-r di costituzionc, che

provicne dalla traclizione lcgalistica
della RivolLrzionc Fràncese, si irtTerma
in tutto il contincnte europeo nel cor:,,lgl XIX scc,)lu c, n(rll():tatìlc if()rmidabili cambiamenti dcl dopoguerra,
costituiscc ancora oggi l'ossatur:r della
clottrine delkr stato e clella costituzione chc stanno sullo sfondo clcl cliritto
costituziorrale. Quincli, stando rì cÌuesto paracligmll concettuale, se ci chiedcssirno se il testo approvato dalla
C,,1tv.ri,,,'t. Jebblr esse re intcs,, crrnìc
una costituzione in scnso proprio la risposta, come dettct, lton potrebbe essere chc ncgativa. Di qui le perplessità
esposte d:igli stessi componenti della
Convenzione circa il prodotto finale
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dci l:rvori. Dire all'oprinione pubblica,
come ha fatto qualche mcse fa G. Amato in una delle tante interviste rilasciate sui lavori della Convenzione
"volevamo un:r cos[ituzione ed iuvece
abbiarno per le mani un trattato» si-

in questl pn)spcrrivr,
«non abbiarno corìscglrito gli obicttivi
che ci crrìvalrr() prclposti e per i quali
abbiamo lavorato,.
Ora, che dietro all'idei-r di costituzionc
europea si ccli un forrnidabile problcm:r culturale reladvo alla stess:l nozione di cr:sti[uzione e al rapporto di quest:ì corì lo stato è dimostrato dal fattcr
che nel testo usci[o dalla Convcnzione ogni sir-rgolo stato ha voluto trasporre qr-ralcosa cli irrinunciabile della
propria costituzione positiva e clella
propria tradizione culturale. Dal
Grundgesetz tedesco è stato usato
f impianto clei rapporti tra Bund e
Laer-rder per ffatteggiare il riìpporto
tra singoli stati ec1 Unione; dall:r tradizione amministrativ:r francese è statc)
mutuato il rapporto tra amministrazioni nazionali ed arnministrazione comr.rnitaria; dal costituzionalismo italiano (c in parte fr:rncese) si è ricavato il rapporto tra lc fonti; al costituzionalismo nordamericano si è guard:rto,
a dire il vero cor-r inviclia, per quanto
riguarda le conclizioni di entrat:r in vigore del testo. E ciononostante non
lhhiam.) ttniì c()sfiruzi(rllc, mt un lriìttat() e, tecnicamente, Ltn trattato multilaterale appena nodificato nel suo
funzionamento E singolarc: e questa
singolarità indica un problem:r, che ò
poi il pnrblema clel rapporto tra stato,
costituzione e sclvranità, che è restato
irrisolto proprio perché la Convenziognificr Jire,

DOSS

ne 1ìon era in graclo di risolverlo :rlla
luce dclle categoric gir-rridiche da cr-ri
lNUOVCVL:I.

Per contro, se and:rssimo a chiedere
ad un giurista inglese non già se ciò
che la Convenzione hil approvato siir
rrna costitnzione, ma semplicemente
se l'Europa oggi, indipcndentementc
dall'esito clci lavori dell:r Convenzionc, .abbia., nna costituzionc la rispost:ì non potrebbc cssere cl-re positiva. E
nei fare cir) il giurista inglese non avrebbe bisogno c1i grancli riflessior-ri
teorichc, ma potrebbc tranquill:rmente richiamarsi alla opinione clomiuante nei circoli scientifici del sr"ro pacsc.
E probzùilnìcnte non si stupirebbe
nenìmeno del nostro stlrpore, perché
rluesto giuristt-r sarebbe cons:rpevole di
muoversi alf interno di r-u-r sistema cul-

turale completamente

clive

rso

cla

quello che vecle nclla costituzione l'atItr [r rntlatir rr Ji tttr,, sttl() (), se si vtto[e, il proJ,.)tto Ji ult ..p()tcrc c()stiluclìte" che crea lo stato.
Il che significa che, al di fuori della nostra ffaclizionc cultur:rle, o meglio,
della traclizione culturale che si è diffus:-r in Eu«rpa contiuentale dal legalisrro dclla Rivoluzione Francese , si puc)
parllrre di et,stittrzi()llc sctìzlì rittvirre
automrìticrìrnente ad un dctcumentrl
fondativo della sovr:rnità e che regoli

univocamente ed esaustiv:rmentc il
comportal-nento dei «portatori» di
quest:ì sovranitiì. E ciò perché il costituzionalismo d'oltremanic:r, per la sua
stess:r vicenda di formzrzione, è assai
nreglio a.ttrezz2ìto a gestire transizioni
politiche e costituzionali cli cluesta iìatura sotto il segno del relativisltìo concettuirle, orientanclosi solo ai risultati
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tendcndo a n:rscondere le tr:rsformazioni costitLrzionali, che nel continente hanno proceduto trttraverso gli
.strappi, delle "Assemblee costitucnti" e dellc .Convenzioni» sotto ii vclcr
di una continuità mai interrotta. Que sto tipo cli costituzioniLlismo non prctencle di costruire lo stato come soggetto sovrano credto e pcrciòr vincol:rto dal diritto scritto per arrivare alla
[utcla clelle situ:rzioni individuali. Storicamente si è prcoccupato solo del risultato - la tutela delle libertà c l'eflicienza delle srutture decisior-rali senza iìwertire il bisogno di costruire
ur-r edificio razion:rlc che, proprio percl-ré razionale, vantasse l:r pretesa di
funzionare secondo un rnodello di razkrr-ralità meccanic:r. La stcssa struttura politica e giudica dell'lmpero, che
del costituzionalismo britar-rnico ha
probabilmentc rappresentato il prodotto più complesso e rat{inato, sarebbe risultatir incomprensibile a menti
allenate a ragionare in termini giuridic,,-ftrrnrali. N,'n un giurisra, nlJ un
politico, come L. S. Arnery :rllorir "Secretary of State fcrr the Colonies",
scrivcva ncl 192 7 chc .'in sens( ) strctto non esiste un Impero coloniale e
nicnte che possa dirsi unzr amministrazione coloniale. In questo uflicict
io ho quotidian:rmente a che fare con
tren[asei diversi Governi, ciascuno inclipendente dall'altro... Lintero sistema) con lil sua complessità e la sua
malìcanza di coordinamento sulla base cli una struttLlra comune non sarcbbc, credo, tollerato per un solo monìento clalle menti ben più krgiche dei
nostri vicini al di 1à della Manics" (cit.
da Correlli Barnett, The collapse cf BrLe
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tish ltctwer (1972), London 2002, p.
75). In :rltre parole, pur non avendo
una unità gitrridic:r formalc, l'lmpercr
Brit:rnnico esistev:i conìe soggetto politico e come soggletto econolr-rico. Ed
esistcva, ispirando un profor-rdo senso

Ji l1',plrrfencllzlì a rluunti si Ir,rvavtrn,,
a farne p:ìrte, in un perioclo storico :r

cLri il n-rodello c1ello Stato-Nazionc
non era atTattcl estraneo.
Sc si riflettc sulla sistcmazione otTcrta
a questi problerni ilal pensie«r giuriclico britannico, si pucì anche capire
percl-ré in quel contcsto le
"Asscmblee
costituenti» o, sccondo tradizione
frltnccsc, lc .Ct rtlvcl-tzir rrl silrn,,
qualcos:l di completamente sconosciuto o meglio, tli conoscirrtit solo
perché esistite olremanicii. Qr-ri la costituzione non crea kr stato e il potere
politico, rnir si lin-rita ad orclinare e rcgolare il ftrnzion:uÌìento di un complcsso di potcri politici che non irvrebbe seriso ..fond:rre,, pcr il semplice fatto che cltiesti poteri esistono già nella
realtà politic:r e sociale: perchè, ir-r altre parole, esistono nei fatti. E. solo un
.logico, ir-rconsulto pretenclcrebbe cli
rifondare cluesti poteri coll ull docunìento scntto.
Il problerni-r clui semmai ò un altro, r.cioè qrrello di far funzioll.ìre armoniciì1Ììe1lte questi poteri i,Lnche in :rssenzir di una struttltra organizzativa cornulre e cli presentarli all'esterno colÌìe
una struttllr:r unitari:r. NOn cleve essere la sffuttnr:r a pretcnclere di porsi come «Lrnitiìria)), lììa cleve piuttctsto funzionare- ed esscre percepita all'estern() - come «unltarla»,
D:rl punto cli vist:l pr:rtico, oltre cl-re
teorico, cluesto è un pass:rggict fond:r+6

mentale. Se si guarda al problema con
questi occhi, fcrrse si dovrà ammettcre
che l'Europrì lìon sarà uno stato fcde-

rale oggi; a gir-rdicare dai lavori clella
Convcnzione non lo sarà neppure domani; ma probabihnente si dovriì a.mmettere che I'Europa ha già una costituzionc, nonostantc l'Europa continentalc 1o negl-ri o finga cli non accorgerscne. In Inghilterra la costituzione
non è ur-r clocumento nìa un sistema cli
ran[ì()rri sorl i nel tcrì]|1 I tra Soggclti
poiitici cl-rc csistevar-ur già all'jnterno
del paese e che dal reciproco confronto h:rnno ricavato alcune regole. Non
ò neanche scritta: è solo unzì trama rli
rapporti, che si giustilicano e si appoggiano formalmente ad alcur-ri tcsti clre
vanx) dal Bill of Rlghts alla Conver-rzionc Europea dci cliritti dell'Uomo.
Nondimeno, il costituzionalismo ha
radici molto solide in Inghilterra, se
non altro percl-ré 1ì ci si è scrnpre rrant:-rti, almeno negli r-rltimi tre secoli, cli
silpersi preoccupare molto pir-ì dei problemi e dci risr-rltati che clelle afferm:rzioni di principio.
Limpressione, alkrra, ò che, indipcnclentemcnte di risultati dell'ultima
confercnza intergovernativa, non si
possa negrìre chc, a seguito, c1ella elaborilzione di un testo unico dei tuìttaLi, 1'nssetto polidco e costitllzionalc
clell'Ur-rione sia mutato e non di poco.
La conferenza cli Laeken prima e i lavori clelli-r Convenzione poi, cluale che
sia la valutazione che se ne vuole c1are, costi[uiscomr elcmenti che conc]izioneranno fortemente l'assetto delle
istituzioni comunitarie, anche in c:rso
c1i mancata approvazione del documento nelle prossime CIG.
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Se, spostanclo d'un tratto l'obicttirro,
dovessimo [rarre una iezionc d:rlle vicenc-lc italiane più recenti, qucsta do-

vrebbc esscrc c1uella per cui, alf interno cli sistcmi politici ecl econornici fortelncntc interconnessi ed lspirnti al
rnodello del pluralismo politico comc ò quelkr clell'Europa clell'oggi -_
l'.'tr ,[cllc .A:serrrblec custiltreuli , e
ci«rè dei momcnti "fonclirtivi"cire
rolìlpc)rìo clcfinitirramente con il pr-rss:ìto per crciìrc un orcline politico e sociale r:rdicalmcnte nuovo, sia ciefinitivanìerìte tr:ìlììontata. Ecl in sr-Lo luogct
si sia affermirtil lir fase delle trasformaziolri lente e progrcssive clegli impiilnti costitr-rzionali, farte di piccoli passi
rtti tts5iì j tì)ell(
L
'rnrrli c .li trr.lr.,rtttazit
cvil"r-r,t cli qLrelle che hi,rnno riempitrr
il nostro passirto, più e uret-r«r recente.
Certo nìello percepibiii, lna non per
questo rÌìeno profoncle.
E, pitì probabile cluindi, chc noi Eurcpei avrcmo e probabiln'ierìte iìilbil-rrno già Lrna costitlrzione di tipo britannico, ilhlcno nel senso che si ò
appeniì cletto. LEtrropa è già regolatir
cla tr:rtt:r[i, tanti trattirti che insieme
p(lss(lll(, ,tttJurc ,t f,,rtttltrc ttna cr tstitr-rzione. C'è solo bisogr-ro di cambiilre prospettiva ncl concepire questi
problemi.
r

L)etto qrresto in viir gcncrille, si pLrò
:rnche accettàre che il tcsto uscito clalla Convenzione sia clu:rlcosi,r di assoh-rtanìente eterogeneo, che non assomiglia neppurc lcntamente acl un:r costitr-rzione ncl scnso traclizionale del tcrmirie. Frirncesco Cossiga, iu prossimità dclla CIG di Roma, si è divertito
a port:ìre :Lcl un dibattito televisivo la

costituzione americ:ln:r e il tcsto approviìto dalla Convenzione mettendoli uno accanto trll'altnr. E fr:-inc:rmente l'e.it,r .1r.'l c..,trfr,'tt[(r cra im1.iq1,,t,,'
cla un partc si aveva ur-r libretto agile
costruito come una tavol:r cli principi
ger-reralissimi, prowisto di una capacità cli espansione e di aggregazir:ne ideologicr-r fòrte di ol[re clue sccoli; dall'altra si al,cvrì un volurne pondcroso
colrrposto di 450 articoli, cliviso in
quattro parti, tipico delle burocrazic
comunitarie.
Iti .lUcl 450 art ic,,li nt rll :i Ir( )\'tt ulliì
costituzi.one, ma si possono trovarc
degli articoli cire possono funzion:rrc
corne costituzir-rne se supportati cla una dcterminata rìzione politic:r. Esattanìcnre corne il "Bill of Rigl-rts" o la
oMiLgn:r Charta". In ftindo, se prcsa di
per sé a cosa sen,e la .C:irti,r clei diritti» uscit:r da Nizza? Non solo non è una costituzione ma non è neppure di-

ritto vigentc all'intemo de11'orclinilmelìto comunitario. Le costituzioni
c-lell'ELrropa contincntale, c(»-ne detto,
>( rlr(l rìì( ìlt( ) Pi u rlrllinl t t' t ecnicrr tnrntr'
e garantiscolio ur-r più alto livello di
tr-rtelil agli stessi diritti che si sono vo-

luti inserire nella "Carta dei rliritti".

Eppure cluesta Carta servc aci almencr
cfuc cose. Serve a stabilirc un:r tavola
di valoi.i com,.rni attorno iri cluali cre:lrc se possibile - r-Ln'aggrcgazione dal
punto cli rrista culturale nellir prospettiv:r cli cicì che cLrvrebbe essere il "cittadino" europeo. E frrrse questo purì
spiegare perché le Corti costituzionali
nazionali, quanclo applicano le rispetri\ c c()slittt:it rtri, si 1.1'r',)Lcupitlo \('lìlpre di mo[ivilrc, appena possibilc, :rnche in relazione acl un clocumento che
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non è diritto vigente ncmmeno nell'ordinamento comunitario. E. in secondo lutlgo, se a noi curopei occiclentali, gtìrarìtiti da tr:rdizior-ri democratiche cd istituzionali eccezion:rllnente s:rlcle, la .Car[a dei cliritti" serve :ì poco, serve prob:rbilmente a molto in quci paesi che sono desdnati ad
entrare alf interno della UE e che pro-

e costituzionali
molto diverse.
Da tutto questo cmerge zrnchc un altro elernento, ossi:r che il problerna
dcll:r Costituzione europea è ar-rche forse soprattlttto - uu enormc problemir cli n'rediazione culturale. Mediazione che sarà tr:r il modo cli ragionare
dei diritti di clemocrazia nostri e qtrello dei cliritti di democrazia alf inrernci
dellc aree clellil nr-rov:r Europ:r.
E,, in sccondo krogtl, un altro problcma cli mecliazione si pone quanclo si
trn[ta cli confrontare il moc]o dl funzi( )lìrrc Jegli stati errropei cuntine lltlrli e il mocfu c1i funzion:rre di quest:r cl-re
clovrebbe cssere la nuova "federazione» elrropc:1. La lente ilttraverso la
quale si guarcl:rno i p«rblemi è fonclamentirle. A tutt'oggi non è possibile
dire se il testo lrscito dall:-i Conver-rziotte silt un t rultitt( r ( r ulla cr rstituzionc.
Ma questo - clovrcbbe essere ormiri
chiaro - è dovuto :r1fatto che una costituzione di tipo cl:rssict'r, non solcr
non è volut:r d:rlla maggior parte degli
s[ati e clei propoli europei, ma probabilmente non servirebbe nemmcno agli
obiettivi che si cerca di coglicre creando una «costituzione elrropea» che le\/engono da storic
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gl-ri assiemc, secondo prr.lcessi clecisio-

nali nuovi, gli stati europei. Che la coStitUZit rne CUr( )pCJ Iìt r11 5l;1 Untt CoStituzione ò un dato di fatto: che questcr
sia anchc un male è tutto da dimostrare.
E cl) perché, ragionando di questi te-

mi con le categorie del diritto costitr-rzionale o del cliritto internazionale
classico, e cioè con i frutti piùr alti
dello lr,rs publicutn europeurn, mancggiamo elaborazioni concettuali costruite con riferimento a situazioni
politiche e sociali ormai in larga p:,Lrtc trascorse. E un problema di lcnti e
prospettive, peraltro non del tuttct
nuovo. Thn[o per intenderci, è come
se cinqueccnto anni fa si fosse clovuto ragionare con le categorie scientifiche dcl pensienr politico medievale
per cercàre di capire e di descrivere
cirì che si anclavtr creando in Europa
prima e dopcr la pace di Westfalia, Era chi:rro che non si potesse capirc
cicì che stava giungendo a firrmnzione, così come non si capiva troppo
bene ciò che volev:rno costruirc Machiavelli, Bodin o Hobbes, quando,
r:rgionando sui fatti, parlavano di stato in una accezione del tutto nuov:ì
rispetto allc categorie passate. Se ci
pensi:rmo un attimo, ci rendiamo
conto che questo è ciò che succecle
quando guardiamo alla costitr.rzione
europea usando la lente dello statcr
nazionale, sorto ai ternpi della Rivoluzione Francese. Semplicementc
non la vediamo perché usiamo la lente sbagliata.

