
LA DEMOCRAZIA IN EUROPA E NEL MONDO (2° sessione Polis Policy del 25/1/2020) 

 

Le radici della democrazia e la situazione odierna 

Le radici della democrazia si ritrovano, come sempre, nell’antica Atene e nell’antica Roma. Entrambe erano 

caratterizzate dalla partecipazione popolare e dalle libertà individuali, principi che vengono citati oggi anche da Paesi 

che si dicono democratici, ma che in realtà sono autoritari e dove le oligarchie si giustificano con la loro maggiore 

“efficienza”. A questi fenomeni mondiali l’Europa risponde con tutte le sue divisioni dei 27 Paesi partecipanti 

all’Unione, per cui sembra quasi  che ci fosse più coesione quando fu fondata da 6 Paesi e da Padri fondatori veramente 

lungimiranti. Le libertà individuali poi sono messe a rischio dalle nuove tecnologie che portano i cittadini sotto l’occhio 

di un “grande fratello” quando invece in passato erano garantite prima dal diritto romano (Constitutio Antoniniana) e 

poi dalle “rules of law”, non scritte, ma presenti negli ordinamenti anglosassoni.  

Il funzionamento delle Istituzioni europee 

Si passa poi ad analizzare il funzionamento delle Istituzioni europee, il cui potere evolutivo di incidere sulla realtà è 

ridotto deriva dall’impossibilità di accordarsi oggi su una tassazione federale che aumenterebbe enormemente i bilanci 

(oggi ridotti rispetto agli anni ’80) a favore di una più larga redistribuzione dei redditi e di una più equa tassazione delle 

multinazionali (quelle che hanno sede legale e non produttiva nel Paese in cui si pagano meno tasse). Ma altre 

limitazioni ad una politica europea comune vengono dall’incapacità di gestire le migrazioni, contro i trafficanti di 

uomini, e di intervenire militarmente con un esercito unico ad evitare scenari di guerra in Medio Oriente e Africa, dove 

oggi è presente solo l’ONU come forza di interposizione  e dove l’Italia non andrebbe, a ben vedere,  contro l’art. 11 

della Costituzione, che ripudia la guerra. La mancanza di coesione dell’Europa risale alle tradizioni storiche di divisioni 

e guerre intestine, che si traducono negli attuali nazionalismi , dopo la parentesi di pace susseguente alla fine della 2° 

guerra mondiale. Così, se la libera circolazione delle persone (trattato di Schengen) rimane una pietra miliare, altrettanto 

non si può dire sui temi di una fiscalità armonizzata, della difesa militare e della costruzione di un’Europa “sociale”, 

frenata da vincoli di bilancio come, a suo tempo fu frenata dalla sig.ra Tathcher. Altre limitazioni ad una reale 

partecipazione popolare democratica  vengono dal fatto che esistono una Commissione europea e un ristretto Consiglio 

europeo che, a volte, non tengono conto dei pareri delle commissioni parlamentari, cui spettano le proposte di legge. Il 

“vulnus” da ciò generato dovrebbe allora essere sostituito dall’acquisizione “de iure” di reali poteri dei parlamentari 

europei.  

La Brexit e l’indipendentismo catalano 

L’uscita del Regno Unito è fatta risalire, oltre che alla orgogliosa diversità di matrice imperialista britannica, tipica delle 

zone insulari (si pensi alla guida a destra o alle diverse unità di misura), anche alla crisi industriale che ha impoverito 

intere aree e di fronte alla quale l’Europa fu inerte. Gli operai inglesi licenziati, insieme ai contadini, si sono ricordati di 

questa lontananza nel voto favorevole alla Brexit, ribadendo quella contrapposizione tra città e campagna, tra servizi 

finanziari del terziario avanzato (favorevole al “remain”) e industria manifatturiera e agricoltura, che pare aver sostituito 

le vecchie ideologie sinistra – destra delle grandi narrazione novecentesche e che si è manifestata anche in USA con 

l’elezione di Trump. A nulla vale, almeno al momento l’asse franco – tedesco, da cui è esclusa l’Italia, che rischia di 

essere sostituita addirittura dalla Spagna. Nel caso di quest’ultima, a fronte di una specifica domanda, viene risposto che 

a causa dei vincoli giuridici presenti nell’Unione europea, non è possibile per questa intervenire nelle politiche interne 

di Paesi sovrani, per cui la questione rimane irrisolta, provocando tensioni ancor oggi visibili e che forse un intervento 

deciso di “real politik” potrebbe risolvere 

I planisferi dei bambini cinesi 

Venendo al più ampio sistema mondiale si rileva la marginalità dell’Europa (solo 4 Paesi partecipano al G7, per non 

parlare del potere economico di Cina e India). Esistono previsioni economiche secondo cui tra 20 anni solo la Germania 

rappresenterà l’Europa nel contesto delle nazioni più industrializzate del mondo. Qui si apre proprio il discorso sulla 

Cina, quando uno dei relatori fa una stupefacente, almeno per i non addetti ai lavori, rivelazione: i planisferi su cui 

studiano i bambini cinesi, in cui il mondo è stampato in piano, non mettono come da noi, l’Europa al centro di queste 

carte geografiche, dove campeggiano invece Cina, Asia  ed Estremo Oriente, con a destra il continente americano, 



inclusa l’Alaska (che per noi è una landa desolata) a sud Africa, Medio Oriente, Oceania e solo in alto a sinistra 

l’Europa che, oltretutto è disegnata con colori diversi a seconda dei Paesi, dando l’idea di qualcosa di piccolo e 

frazionato (più ridotta in scala dell’Alaska stessa). Così quello che riteniamo il nostro glorioso passato conterà poco per 

gli studenti cinesi e, se sommato all’attuale riduzione nella crescita del PIL farà considerare l’Europa sempre più 

marginale. 

La potenza militare degli USA e della Turchia 

Se da un lato l’economia europea potrà contare sugli USA come partner commerciale (a meno degli attuali dazi, che 

colpiscono proprio il made in Italy), meno c’è da aspettarsi sul piano di quella che gli americani chiamano: 

“esportazione di democrazia”. Infatti lo strapotere militare USA si rivela per noi dannoso e si confronta direttamente 

con la Turchia. A questo proposito viene citato un altro episodio sconosciuto, perché non ripreso dai media italiani. 

Quando furono scoperti enormi giacimenti di gas sotto le acque di Cipro (per metà turca), alle navi italiane di Eni e a 

quelle francesi, fu vietato l’accesso dalla marina turca. Arrivarono invece le navi americane, scortate da portaerei e 

minacciosi bombardieri e così si aggiudicarono l’appalto dei lavori di trivellazione. Altra preoccupazione viene dalla 

Libia, che pure fu colonia italiana, quando l’intervento di altre potenze (si fa per dire) europee provocò disastri anziché 

pacificazione tra governo riconosciuto, ribelli e tribù. Altrettanto, anche se in misura minore, l’Europa non sfruttò 

l’impatto delle “primavere arabe” ad es. in Tunisia ed Egitto che potrebbero passare sotto l’egida turca, potenza militare 

tra le prime a livello mondiale e le cui mire espansionistiche, nel ricordo dell’impero ottomano,  escludono 

definitivamente il suo ingresso in Europa, ma rischiano di aumentare la sua influenza in Africa (dove è massicciamente 

presente anche la Cina) e in Medio Oriente, dove non è ipotizzabile una pace duratura tra Israele, i Paesi arabi e l’Iran 

Conclusioni 

Come detto all’inizio, il quadro non è incoraggiante perché alla crescente marginalità dell’Europa si contrappongono 

scenari mondiali più vicini alla guerra che alla pace. Se questo scenario si facesse più concreto, allora, per l’Europa 

varrebbe la massima che: “si deve andare  in Paradiso per non finire all’Inferno”. Speriamo che l’Europa si svegli 

prima… 

 


