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Il continente perduto - quel demos rimosso dell'europa
La cancellazione del confine tra diritto pubblico e privato è l'esito della globalizzazione.
Un terremoto che trova terreno fertile nel «Trattato di Lisbona».
 La legittimità della legge non è più quindi espressione di un processo democratico, ma il risultato 
dell'attività di un ristretto gruppo di tecnici

Ugo Mattei
Fra i molti confini crollati sotto i colpi delle forze e ideologie della postmodernità c'è sicuramente 
quello fra pubblico e privato.
Un terremoto particolarmente sconvolgente per il diritto che su questa contrapposizione aveva 
strutturato la difficile convivenza fra il suo essere, al tempo stesso, esercizio del potere (pubblico) e 
cultura della convivenza civile (privato).
 Il profondo crinale che separava questi due mondi non presentava certo natura ontologica e i 
giuristi delle diverse tradizioni potevano declinarlo in modo assai diverso (per esempio in Francia il 
diritto penale è branca del diritto privato mentre in Germania e da noi del diritto pubblico).
 Il fatto che anche nel diritto esistesse un luogo dei rapporti gerarchici ed autoritari (quelli fra potere 
e cittadino) cui si poteva contrapporre un luogo di rapporti formalmente paritari, fondati sullo 
scambio consensuale (quelli fra privati), costituiva altresì un nucleo comune nell'ambito delle 
tradizioni giuridiche occidentali.
 La distinzione tra i due ambiti aveva le sue radici nelle diverse forme della loro legittimazione.
 Nel moderno costituzionalismo, il diritto pubblico, abbandonate le sue origini autoritarie, è 
espressione legittima e partecipata del demos sovrano.
 Il diritto privato, per contro, affondava le proprie radici nella consuetudine, una regolamentazione 
spontanea resa necessaria e legittima dalle esigenze di prevenzione e risoluzione pacifica dei 
conflitti sociali.
 E se nel primo caso il demos delega autorità al potere (e lo legittima) nel secondo esso resta 
autonomo e le regole private vengono per così dire «messe in bella copia» dai produttori di civilis 
sapientia (i giuristi tecnici).
 Insomma la legittimazione del diritto pubblico è democratica mentre quella del diritto privato è 
tecnica (o sapienziale, se la si vuole mettere in bella luce).

Prendere o lasciare
Certo, lo Stato moderno rivendica una posizione di controllo ed autorità anche sui rapporti fra 
privati, produce codici civili e rende alcune regole privatistiche inderogabili dalla vlontà dei privati.
 Ma ogni regola limitativa dell'autonomia privata a sua volta dovrebbe rispondere alla logica della 
legittimazione democratica.

Se il controllo dello Stato sul diritto privato, accentuatosi per i primi tre quarti del secolo scorso, 
può considerarsi una pubblicizzazione del diritto privato (informata ad esigenze di tutela del 
debole), da diversi anni ormai, ed in modo particolarmente accentuato da quando si parla di 
globalizzazione, si registra una privatizzazione della normatività pubblica.
 Le grandi corporations transnazionali impongono sempre più le proprie regole del gioco tramite 
contratti standardizzati che offrono servizi essenziali all'interno di una logica del «prendere o 
lasciare».
 Gli Stati cercano tuttavia di mantenere il controllo su queste dinamiche di privatizzazione della 



normatività.
 Anzi, quelli più forti sembrano perfino partecipare a dinamiche in controtendenza.
 Di «fine» o «chiusura» della globalizzazione, sotto forma di barriere protezionistiche che provano a 
colpire anche a libera circolazione di capitali e merci e non più «soltanto» delle persone, si comincia 
infatti a parlare sempre di più.

E l'Europa? L'Europa non è uno Stato.
 Se lo fosse con il suo mezzo miliardo di persone, sarebbe il terzo del mondo, dopo India e Cina.
 Per prodotto interno lordo sarebbe il primo.
 Le tendenze che si verificano in questo spazio misterioso e rilevantissimo fra stato e non stato sono 
davvero inquietanti.
 Infatti proprio in Europa si sta abbattendo una nuova frontiera nella privatizzazione del politico.

Si sta infatti verificando un golpe strisciante dal punto di vista della legittimazione: un golpe 
«tecnocratico» (o organocratico per utilizzare un'espressione del recentissimo libro di Giuseppe 
Guarino Ratificare Lisbona?) che verrà portato a compimento se il Trattato di Lisbona sarà 
ratificato dando assetto definitivo alla struttura costituzionale europea.

Il primato della segretezza
Per la prima volta un «quasi stato» sarà legittimato definitivamente da un principio antagonista 
rispetto a quello democratico.
 Il suo diritto pubblico, come già quello privato, sarà governato da un principio di legittimazione 
tecnico e non politico.
 Una trasformazione incostituzionale rispetto ai principi comuni di tutti gli Stati membri: 
sicuramente per il diritto costituzionale Italiano, qualora vengano ratificate trasformazioni che a 
partire dal primo gennaio 2009 saranno davvero definitive, perchè potranno essere mutate soltanto 
all'unanimità dei 27 Stati membri.

Riprendo soltanto brevemente le considerazioni di Giuseppe Guarino, un decano dei nostri 
costituzionalisti, uno studioso che ha saputo evadere dalla gabbia cartacea degli articoli delle leggi e 
della costituzione per misurarsi con la dimensione politica ed economica fra l'altro in veste di 
ministro (Finanze nel 1987 e Industria nel 1992).
 Un maestro che tuttavia resta giurista e che come tale ha studiato a fondo i 418 ostici articoli del 
Trattato di Lisbona firmato il 17 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 paesi membri nel tentativo 
di rilanciare il processo dopo la debacle della Costituzione Europea, bocciata dai referenda francesi 
e olandesi.
 Certo, anche Lisbona arranca (Irlanda docet) ma la pervicacia con cui la vulgata dominante (con la 
sola imbarazzante eccezione della Lega e del nuovo Tremonti antimercatista) ne considera la 
ratifica un esito obbligato, lasciano presagire un tanquillo (e quasi-segreto) iter.
 Del resto, praticamente ovunque il demos sovrano è stato espropriato del potere di esprimersi sui 
futuri assetti europei sicchè nuove imboscate referendarie sono da escludersi.

Bruxelles dà i numeri
In barba alla retorica sulla centralità del Parlamento, l'organo di governo che detterà l'agenda 
politica della nuova Europa sarà la Commissione.
 Essa, unica dotata di una burocrazia e di un'organizzazione stabile (ed in quanto tale già de facto 
dominante) viene dotata di nuovi poteri, in primis l'esclusivo diritto di iniziativa (un milione di 



cittadini possono soltanto pregarla di prendere l'iniziativa!) e di agenda.
 Non solo, ma le proposte normative della Commissione «passano» con una maggioranza ridotta in 
consiglio.
 Non possono essere emedate (pendere o lasciare) se non all'unanimità o con l'accordo in tal senso 
di Parlamento e Commissione.

All'interno della Commissione tutti gli Stati contano allo stesso modo.
 Inoltre, a partire dal 2014 entrerà in vigore il principio della rotazione perchè i posti di commissario 
saranno inferiori rispetto al numero dei membri.
 È quindi probabile che uno dei quattro stati con maggore popolazione (Germania, 82 milioni; 
Francia 61, Regno Unito 60, Italia 59) sia escluso a favore di Stati (14) con popolazioni inferiori ai 
10 milioni.
 Si tratta di un evidente paradosso democratico, aggravato dal fatto che i Commissari non possono 
essere parlamentari, non possono consultarsi con alcun governo, sono nominati da forze politiche in 
molti casi sconfitte alle elezioni successive (durano in carica oltre chi li ha nominati): svolgono cioè 
a tutti gli effetti (come già oggi la Banca Centrale Europea) un'opera di governo «meramente» 
tecnico.
 Nella politica economica, in particolare nelle procedure di disavanzo ecessivo, che minacciano cioè 
tutti gli «Stati Euro», la Commissione gode di discrezionalità politica enorme e cumula poteri di 
controllo ed esecuzione delle proprie stesse decisioni.
 Inoltre, a tali procedure, partecipano pure commissari di paesi non-Euro, quali ad esempio 
Danimarca e Gran Bretagna, che conservano sovranità monetaria e godono in più della stabilità 
prodotta dalla rinuncia alla sovranità monetaria di tutti gli altri.
 Una situazione che provvisoriamente poteva pure essere digeribile ma che, in via definitiva, stride 
con la «parità» cui la Costituzione italiana condiziona le cessioni di sovranità.
 A causa dell'Euro e dell'insufficiente monitoraggio della Commissione sul debito, l'Italia più degli 
altri rischia oggi il tracollo.
Guarino pone una domanda che merita riflessione seria: «può il nostro Stato ratificare un trattato 
alla cui disciplina si collega la previsione quasi certa di un deterioramento progressivo delle 
condizioni di benessere dei suoi citadini?».

Ma seria è pure oggi la più generale questione: possiamo desiderare per l'Europa una tecnocrazia a 
causa dei fallimenti della democrazia spettacolare ed essere perciò favorevoli a Lisbona? Io ritengo 
che Lisbona vada respinta.
 Se il Parlamento italiano avesse il coraggio di farlo (e ne avrebbe cogenti ragioni costituzionali) 
dovrebbe pure indicare una via maestra costituzionalmente legittima per riprendere il percorso.

A me la soluzione ovvia pare quella di investire il prossimo Parlamento Europeo di funzione 
costituente, perchè finalmente il demos europeo possa esprimersi in una campagna elettorale, 
davvero legittimante sui temi europei.



Spazi pubblici
Da Maastricht alla costruzione della Fortezza europea
La questione della dicotomia fra pubblico e privato nel diritto Europeo saraà discussa al Convegno 
Internazionale «The Common Core of European Private law» in programma presso l'International 
University College di Torino l'11 ed il 12 luglio (www.iuctorino.it).
 Fra i relatori: Aldo Schiavone, Norbert Reich, Franz Werro, Muro Bussani, Paul Brietzke, Antonio 
Gambaro.
 La tesi circa l'incostituzionalità di Lisbona è sostenuta da Giuseppe Guarino «Ratificare Lisbona?» 
(Passigli editore).
 Quella sulla necessità di una stagione costituente del Parlamento Europeo l'avevo già sostenuta nel 
testo «Bella (o brutta) senz'anima.
 Riflessioni sul processo costituente europeo» apparso nella rivista «Aprile per la sinistra» (2003). 
Per una piccola biblioteca dei testi che hanno caratterizzato la discussione pubblica sul processo 
costituente europea vanno sicuramente ricordati il testo «Europa, alla ricerca dell'identità perduta» 
di Jürgen Habermas e sottoscritto da Jacques Derrida, il saggio di Zygmunt Bauman «L'Europa è 
un'avventura» (Laterza).
 Il filosofo francese Etienne Balibar ha sviluppato un'attenta e passionata riflessione sull'Europa, a 
partire dal volume «Noi cittadini d'Europa» (manifestolibri), segnalando di volta in volta la 
contradditoriorietà del processo costituente europeo, giungendo a esprimere la sua adesione al 
referendum abrogativo francese sulla costituzione europea.
 Con coerenza, Balibar ha recentemente sostenuto che alla luce dei peggioramenti contenuti nel 
cosiddetto Trattato di Lisbona.
 Chi ha invece manifestato scetticismo rispetto all'Europa politica è sicuramente una parte 
considerevole delle forze politiche conservatrici.
 Di tutt'altro tenore sono state invece le critiche espresse dai movimenti sociali degli ultimi anni, che 
hanno visto nella «fortezza Europa» legittimata dal trattato di Maastricht la messa in discussione del 
welfare state e l'egemonia del modello sociale e economico neoliberista.


