La Costitu zione europea.
Un primo commento

di Giovanni Bazoli
Mi pare cvidcnte che ogni riflcssione
sull'Europ:r, pcr avere un setrso, clcbba tener presenti clue p«rspettivc
clt.' si §(rvrulìp(rtìg()ll() c reciprocitnlente si influenzano: cluella che
consideril liL realtà (politicil, cconomicrr e istittrzit 'nllc) ,ìggi ('\irtcnle c
quella rivolta al progetto futuro,
Quesra cluplicit:ì c1i piani spiega il
murginc di ambiguità chc caratterizza il temir. IJEr-r«rpa è cluillcosa cli
sfuggerrte clal punto di vist:r concett uele, pcrclrc , rhhliqrr lt mi'rrrlrr:i c,rll

la re:iltà dellc istituzioni finor:r

cr.l-

struite e oggi vigenti (nonché quir-rcli
con gli effetti che ne clcrivano nell:r
vita cli ogni Paese) , ma contcnìporrìnearììente :rnchc con le spertrnzc c le
aspett:ìtive chc gli ulteriori sviluppi
di tali reulizzazioni suscitano pcr il
futuro e che sor-ro la condizione per
leggerc c valtrtare il prcscnte.
I1 discorso sr-rlla cosicldet[ir CostitLrzione nor-r clerogiL a questa regol:r. Se
consideriarro infhtti il testo approva[o nei mesi scorsi clai capi di govcrno
intcrvenuti à Ront:r, e che r-roi ctggi
chiamiamo per brevirà Costitr-rzione

europea, è facile constatare - guardando sia alla struttura s1a ar contenud del documcnto - cl-re esso è
concepito nella logica tradizionalc
clei trattati internazion:rli e mira tr"rttavla rì costrurre qr.ralcosa che, alla fine c1el percorso di approvazione, è
clestinato :rd essere molto cli pll di
un semplicc trattato c1i collilborazionc intergovernativa. Senza 1'accenr-rata duplicità di prospcttiva nor-r si
pr-rò dunque cogliere la natura di
cluesto rlocumentc) e s1 resta pnglonieri di quella altenrativ:r tra il modelkr della Costittrzione e la rcaltiì
clcl Tiattato chc avevlì gi:ì segr-rato i
lavori dell:r Convenzlone.
Siarno cioè cli fronte :rd una sorta cli
percorso costrtuente, che trova nelle
formule c1i cui si conrpone la sc:u-tsione clelle fzrsi che è destir-rato acl attra-

vcrsare. Basti pcnsare, da questct
punto di vist:r, che la Costituzionc
ellropea cntrerà in vigorc formalmente solo nel nìome1-ìto in cui l'ultimo Paesc aderente avrà provvecluto con gli strumenti di cliritto interncr
alli-r ratifica c{el tratttrto; e tlrttavla
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l'obicttivo fir-rale di questo trattato è
cli conferire un assctto istituzionalc
definitivo alle istituzioni comuni[arie, Jlrrd,, vitu rrJ utìt iìggreglrziorre
politica in grado cli p«riett:rrsi all'esterno clei confini della comunità com.e un soggetto unltarto.
Lintreccio tra la dirnensionc clel preiellte (' quell,r Jel frrf urrr slrisgl O.rché nelle analisi clcgli stucliosi ci si riferisca soventc all'Europa comc ad
un processo, ossia ad una successione di eventi politici e di arri giuriclici. In clucsto senso, se ò vcro che clalla Convenzione è uscito forn-ralmente un trattato che armclnizza e razictn:rlizza i prececlenti Tiattirti di Roma
(1965) e di M:rastricht (1992), fo,-,der-rclo Con-runità e Unionc ellropea,
è altrettanto vero chc questo Tiattato ha in sé le potenzialità per divenire qualcosa cli cliverso solo a cor-rdizione che la sur,L attuazione sia accompagnata da convinte e consapevoli politiche nazionali. D'altronde il
rapporto tra cliritto c politica che la
Costituzione eLrropca presuppone
non è, a ben veclerc, diverso da quel1o che si presenta all'interno clegli
stati nazionali: senza una base politicrr ncirttcltc unt etrsliluzitrt'tc ltrtzirrnrtlc puo vivere. E rrn lrspetlo ftrsilivtr .li quest() J.,c11111"nr,) c()nsislc
proprio nella sua cluttilitiì, ossia nellir sua capacità di aclìttarsi in modi
diversi in rcl:rzione all'ilzione politica
dispiegata dai singoli governi.
E' sufficiente quanto sin clui detto
per verificare comc l'alternativa trir
Costitr-rzione e Ti-ntt:rto, su cr-ri molto
si è insistito prima c dopo la chiusura rlei llvtrri .Iella C,,tty.nr1,,ltc, f('r6

parte del suo signiftcato e si riveli
come il tentativo cli qualificarc seCUIìrltr Cot1gg111 e Ciltcg(rrie naSSiìtc
Ulì pr()gCtt() [ì(ìlitiC() llu()VO e itt c()rso di realizzazione. La specificità di
clucsto clocumento va ravvisata inf:rtti nel tent:rtivo di indirizzare la
lrrn5izi()nc JelIe istituzit»ri intcrgovcmative che hanno retto l'Europa
fir-r dal Tiatt:rto di Roma verso una
forma c1i orgnnizzazior-re politica di tipo inedito, che fa sopravvivere 1o
Stato ntrzionale nel contesto pit'ì :unpio cli un'organizzazione politica che
hiL per protagonisti (detentori, si 1-rotrebbe dire, ciell:r sovranit:ì) sii-r i cittadini sir-r gli St:iti dell'Unionc,
Il punto su cui si gioca la partitir è r-rn
al[ro: si tratta cioè di capire cl-ri debba fornire il strpporto politico per far
transillrrc ll Ctrstituzitrn. r,sprrfet
dalla dimensionc del trrìttato a quelc1a

la di docunìento fondativo dcll'Unlone.
Ccrtamente

il

funzionamento delle

istituzioni europcc è desdnato, in
larga misura, a continuare a dipendere da una sfera politic:r cl-re è quelIa JelIrr p,'liticrr cstcriì - r ), se >i pre-

fet'iscc, itttergtrveilllìtivlr
ltttUatiì
dai singoli Stiti r-razionali. È da essa
cl-re risulta determinata, di volta in
volta, l'intensità clel processo di unifica.zione europcrì.

M:r se è certo che l'Unione non ò in
grado tìi svilupparsi senza il supporto
politico clegli Stati menbri, si deve
pcraltro riconoscerc cl-re tale supporto lìon è assolu[amente sufTicientc.
La Costituzionc, come diclriara c-

splicitamente 1'art. 1, titokr primcr
dell:r p:rrte prima, è "ispirat:r dalla

volontà dei cittaclirri e degli Stati
dell'ELr«rpa di costruire un futurcr
colìLune », Dunque la vita e la crescita dcll'Unione non dipendono solo
dalla volontà politica clegli Stati, ma
anche cla quclli-r clei citttrclini clell'Unione, ossi:r clcl popokr eu«rpeo. Se
rnancrìsse o si attcnuasse (come forse dschia di accirclcrc oggi) questa
seconda componente, l'lJnionc non
avrebbe futu«r.
Con ciò si viene a toccare uno clei
problemi fondamentali, frrrse quello
essenzi:rle, che s[a dietro la firma del
Ti2ìttato: il problcr-na dell'ider-rtittì
europelìr che ponc l'esigcnza di creare ,.l di cor-rsolidare - alf interncr
dcllc niLzioni eu«rpee il senso di appiìrtencnza acl una collettività che
prescinda diri percorsi storici delle
singole nazioni. Il risclrio che si corre, in difetto cli t:-rlc «sentinìento», è
quelkr di Lrn'Europa legata ac1 un moJr.'11..r .li ()rgullizzlrzi(ìrìc cc(ìlr(rlllicil ('
politicl privr di urì tcssul() cUnnetlivo che possa replicare cir) che, nel1'esperienz:r c1egli Stati nazionali, è
st:rto il tìpporto tra Stato e società.
Sappiamo cl-re la stracla battuta r-regli
anni scorsi - e che oggi è approdat:r
:r un risultato certamente apprezz:ìbile - è statiì quclla di costruire una
climensione giuridici-r della "cittadiniìnza» ellropclì, garantendo Lrnifor-

nÌemente ai cittadini dell'Unione
quelle libertà e quei diritti chc soncr
riassunti nell:r seconcla parte dcl
trattato costituzionale. Ciò è stirtcr
visto positivanìcnte più o meno d:r
tutti. E però lccito chieclersi se la ftrrmirlizzazionc di una ctrrta dei cliritti
da una parte e, clalf altri,i, il ricorso al

principio di sLrssidiariet:ì - e il rilicvo
che questo conferisce alle socictà loci,rli siano di per sé sufTicienti a
consentire la frrrmazione nel tenìpo
di qr-rel sentimento, di quel tesslrto
conne[tivo, che è indispensabile per
la vita e 1o sviluppo dell'Unione, soprrìttutto dopo 1'allargamento tlei
suoi confini. Occorre cioè interrogi-rrsi sulle irnplicazioni di car:ìttere istituzionale del processo di fomrazione di una identità europea. Se fino
ad oggi l'Unione ha vissuto fondi-rmentalmentc della legittinazione
politica che :-rd cssa è pervenuta dai
governi che si riassnntetrano ln ess2ì
(la polemica degli scorsi mcsi sulla
rifcrrrna del voto ponclerale introdotto nel 2000 e sulle rnaggioranze di
blocco va colta esattanìente nell:r
prospettiva cli mantenere la secle c{i
elaborazionc clcllc politiche comuniti-rrie nelle mani cler govcrnl nlìzronali), oggi appare chiaro che il cariì[tere sprccatamente lntergoverniì[rv()
clell'organizzazione comunitaria, se si
giustificir s[oricamente, pucì rappresentare pcr il futuro un ostacolo all:r
creazione di r-rna vera società "politica» europea.
Ti-zr le innovazioni

che

f impiantcr

della Costituzione europea presenta
oggi rispetto al p:rssato e che si pongono nclla prospettiva di urr sr-rperilnìento dell:r struttura rntergovenl:ltiva e di ur-r allrancamcnto dei processi decision:ili europei c1allc scelte
dci singoli governi, uno dei p:rss:rggi
piùr significativi consiste nella definizionc del ru,.lkr clel Parlarnento E,uropeo rn rapporto al Consiglio e :rlla
Cornmissione, Mi p:rre infatti evi7
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clente che solo da un:r espansionc del

principio rapprcsentativo all'intcrno
delle istituzioni comunit:rrie potrà enìergerc quella base politica che, come diccvo, è necessaria per la vita
dell'Unione.
Declicherò il tempo :rlìcora :i mia disposizione ad alcune riflessioni su
qucsto tem:r, perché l'esame del ruo1o e del poterc :rttribr-riti cl:rlltr Costituzione europea al Parlamento consente cli viìllrtare emblematicLìnìente
a quale purìto cli maturazione è giur-rto oggi il processo di trasforrnazione
d('lllocratica dclIe istituzionI c()mlrnit:-rrie e putì altresì suggerire alcuni
interessariti confronti con le tendcnze in atto negli Stati nazionali.
Diciamo sr-rbito che pr-rr non essendcr
statc irccolte nell:r Costitr-rzione le
proposte più innovative avanzate in
scde cli Convenzionc, il camrnino ir-rtr2ìpreso nel scnso cli una parlancntarizznzi, rnc rlellc i:rirrrzirrni crrlllunitarie assume comunqlre grancle rile\ranza. Non ir caso Ia Costituzione
pone l'accento sul Parl:rmerrto europeo come rapprescntante dei .cittadini dell'Unione, e nor-r già dei "popoli degli Stati", corne in passato. IJistituzione parlamentare rcnde così
pcrccpibile, secondo i principi classici della riìppresentànza politica, l'esistcnz?ì cli r-rna volont:ì cornune di
quel soggetto nuovo, diverso cl:ri popoli degli Stati rlernbri, che è il "popokr" curopecl.
Certo, si cleve constatarc cl-re al Parlamento eLlropeo sono attribuite solct
alcune delle funzioni chc traclizionalmcntc le camere rappresentative
svolgono all'intcrno c1elle forrne di
E

governo nazionali. E tuttavia i germi
di una parlamentarizzazionc dell'Unione possono essere colti in almencr
duc aspettr: nel ruolo corrferito :rl
Parlamento di co lcgislazione, insiemc al Consiglio, e in quello di investitura e controllo dell'attivitiì della
Commissione.
Pcr quanto rigr-r:rrdir il prin-ur aspetto,
1a regola gcncrale prevecle comc procedura lcgislativa .orrfinari:r, quella
della co clecisione tra Parlamento e
Consiglio; tuttavia l'cstensione tut[ora abnorme dellir rcgola clell'unanimità comporta uniì netta prevalenza cli decisioni legislative nìonocamerali del Cor-rsiglio. Quanto al secondo aspetto, spetta al Parlamento
di investire la Commissione delle sLre
fturzioni ec'l è sempre il Parlamentcr
acl accompagnarnc 1'operato strll:r
b:rse clel prir-rcipio della responsabilif i,lelll C()rrrnrissi,,rrc nei \u()i cL)llf«rnti; il che non comporta, pertrlffcr,
alcun conferimento di poteri al Parl:Lmento in ordinc alla clefinizionc
..l.lle 1,,,liticlre cotti1l1',1, ,t e1 Lluc5le
spettano al Consiglio che, nelle suc
cliverse composizior-ri, continua ad
essere il centro dell'azione comuniIana,
Rimane poi irrisolto il problerria del
rJPl-ìort( ì tl'a rilplr('s('tìttìrìziì trrrilltril
c r:ìppresentanza tcrrit«triale. I1 parlamentzire europeo è riìppresentantc
tlegli intercssi nazionali e allo stesso
letìt1'rtr ò pt r111111 .l1-r' Ji unlr Visit rnc tr ideologia politica che, pcr forza cli cosc, è transnirzionalc. In questo rnodcr
:( )tì() cuncctìtrJte c co11f1;5r. in rlptl
iri clcputati eu«rpei fturzioni c'li rappreserìtanza politica che negli St:rti

fèderali sor-ro :rfTirlate a C:rmere divcrse (pcrché diverse sono le sollecitltzit rni cui i purlarncttlllri s( )llo s( )f topos ti qualìclo rappreselrti-tt-io interessi
che possono - e talvolt:r devono configgere). Anchc clopo le riforme,
cluesti due pii-rni contirìLlan(t ad cssere sovrapposti nel Parltrmcnto E,ttropeo, pcrché la conformazione istituzionale dell'Unione - perennemente
ir-r bilico tra lzr climensione intergovernativa c il metodo cttmunitario non ha permesso finora cli :rnclarc oltre.

Questo è r-tno dei punti piìr critici
dell'attu:rle assetto istituzionale dcll'Urlione. Ur-ra positiva cvoluzione in
senso bicamerale clel potcre legislativo clcll'Unione clovrebbe progrcssivarnentc condr.rrre iL iclentificare nel
C,,n:iglitr I ()rHlln(r l'lìnpre5ellliltiv,,
degli ir-rteressi territoriali nilzionali,
alfirrncut,, ll Plrrllnrcììt(ì, illte5() c()mc ilrgurì(, Ji ra1.pt'c.cntlr)za ttt'litltria clcl pc'rpolo europeo. QtLando alf interno di clue st'Lrltimo s:rrà possibilc inclividtrure rìnrì maggioranza politicir compattrì e consiìpevole del sutr
ruokr rispetto :rl[e altrc forze politiche comunitarie, mcllte delle ci'rrenze
cltr' rrgHi :i lllmcntltltr llt'i c( rllfr( )lìf i
delle istituzioni conunit:rrie perderlìnno ragion cl'esserc. Non solo sarà
infatti possibile un clialogo ptrbblictr
Iriì tllìiì lllJggi()rillìziì (' Illìlì mitì,rrltllza, 1rì.1ì sopriìttlttto risulter:ì pcrcepiblle e se clel caso critici-rbile utìa
linea di politicir elrropea che guicli
f irzionc c1egli orgarrismi comlrnitari.
Altrimcr-rti cliventa troppo fi-rcile imputare, comc oggi àvvietrc, all'Unkrne cli essere soltilt-tto Commissittne c

Banca Centralc, larnentanclo l'assen-

z:l di dcrnocraticitzì nelle scelte

as-

sunte dall:r burocrazia comunitaria,
Finché lir rapprcsentanza delle opinioni pubbliche c dsi "popoli" clell'Unione viene afTidata a soggetti
che operano al c1i fuori di una prospettiva nnitari:r, dovenclo risponclere a logiche cli politica interna, f intcresse «comllnitario" non può acquistare nettezza cli profili. In altri
termini, occorrc rendersi conto chc
all'origine delle critiche rivolte pur
ingiustamente - all'irresponsirbilità
dellir burocrazi:r cornunitaria (la cosiddetta .tecnocr:rzia" europeet) sta
il fatto c[-re il Parlamento, ()rgano
portatore di Lrn interesse «politico»
comunitario, clopo arrer ir-tvestito lil
Commissionc della sue funziot-ti, viene a trovarsi in una conclizione c1i ass, rlrrttr Jch,,lczza ll fplrnlc rti govcrni
chiusi ncl Consiglio o di fronte alia
Banca centrale. Setrza pttlitica - c
quincli anche senz:r 1'edific:rzione cli
ur-r sistema c1i partiti che abbi:i davvero Lrna fisionomi:t sovranazionale
l'Eunrp:r rischia retrlmente c1i presentarsi come un Llpparato burocr:rtico (comc si parrent:r in alcuni clci
Paesi che sarrìllr-ro chi:rmati a tr-rtificare nei prossimi mesi il Tiatt:tto Ctlstituzionale).
Per concludcre, putì esscre intcressiìnte osservare che lo staclio a cui è
giur-ita 1'cvoluziot-te comttnitaria in
tema di rapprescntanza costitttiscc
un fenomeno interess:rntc da stucliare anche per una migliore conÌprertsione delle dinamicl-ie inten-re :r11e
frrnne di St:rto nazionirlc. L)a tcmpcr
è verific:rbile in Europa occidentale

una tendenziì chc vede progressivamente riclursi il ruolo delle istituzic'rni parlamcntari nei processi dccisionali interni r-rgli Stati, con trasferimento :rgli esecutivi di quelle funzioni di normazione e di indirizzo politi-

co tradizionalmente attribuite :rlle
irssemblee rappresentative, Nelli-r riprogettazione delle istitLrzioni er-rropee che si ò appena compiuta la scelta è stata, almeno parzii-rlmente, divu^rsà e appiìre volta acl una valorizz:rzione deIle istitr-rzioni parlirmenti-rri, rruoi per il ruokr conferito al Parlamento nel sistema di rapporti interni alle istituzioni de11'Unione,
vuoi per l'attenzione posta alle forne
di colli-rboriizionc tra Parlamento Europeo e singoli P:rrlamenti naziontrli.
Sotto quest'uldmo profikr, in ptrrticolarc, i clue Protocolli sLrl ruokr del
parlamenti nazionali nell'Ue e sul1'applicazione dei principi di sussidiarictà e di proporzioni-rlitiì potrcbbero
contribuire a delinearc 1a fisiorromia
di un «p:ìrlamerìto nazion:r1-corììLrnitario" come firlcro e sopr:ìttuttr)
come nìet()clo cli decisione c cli lavoro c1ella clcmocrazia parlamentare in
Europa.
Non ci possiamo illuclere sul fattcr
che il Parlan-rento Eunrpeo, nell:-r
configurazione attu:rle, sia in grado
di opcrare co1ì un peso ec1 nna influenza paragonabili :r quelle clei par-
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lamenti nazionali. Le prassi di funzionarnenttl alf intcrno dell'organizzazione clell'Unione, lir conformazione clel sistema dei partiti a livello europeo e, soprattutto, le clifficolt:ì nel
concepirc la natura della funzione
rappresent2ìtrva a livello comunitaricr
sono tìl[ti elementi che inducono a
guardarc con cautela alf incidcnza di
questa evoluzione in senso parlamentare clell'Unione. Ma ciò probabilmente rientra in quella prenìessrì
che si erà posta all'inizio, ossi:r alla
clistanza che incvitahilmente intercorre, quando si discorre di istituzioni comunitarie, tra la f:rse del progetto e quella della re:-rlizzazione.
Politica e parlamentansmo non sono scomparsl e nol-t possol-to scolltparire dagli Stati dell'E,r-r«rpa occident:rle; forse stanno sempliccmen[c transitanckr verso luoghi diversi,
cioè iL quei iivelli clecisionah piùr
ampi che sono in qualche misura
imposti d:rlle trasformazioni sociirli
ec1 economiche in atto, Il risultato è
tlrtt:ìvra qlresto: che oggi ci troviamo in una fasc fluida e rischiostr,
perché si è pcricolosanìenrc indebolito il ruolo dei Parl:rmenti nei singoli Stati, mentre non eslste ancor:ì
un P:rrlamento curopco conìpetitivo, invcstito di poteri paragonabili a
quelli escrcitati in passaro dalle assemblcc legislative nazionali.

