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Discutere oggi di Europa è impresa assai ardua. Gli incessanti sbarchi 

nel Mediterraneo, la crisi economico-finanziaria, gli attentati di matrice 

islamica, la Brexit e, più in generale, lo stato di malessere dell’Unione 

europea rendono infatti assai complicata la discussione sul futuro del 

Vecchio Continente. È da queste premesse che prende avvio il libro di 

Jürgen Habermas, a cura di Fernando D’Aniello, “L’ultima occasione per 

l’Europa”1. Si tratta di una raccolta di interventi, per la Rivista “Blätter für 

deutsche und internationale Politik”, in cui il filosofo tedesco mette a fuoco 

uno spazio temporale – di circa dieci anni – che sembra aver “intorpidito” 

il processo integrativo sovranazionale2. L’Autore propone una narrazione 

molto agile che offre al lettore una interessante disamina, che si inserisce 

nel solco di un dibattito dottrinale assai vasto sulla crisi dell’integrazione 

europea. Nondimeno, a causa della varietà – spaziale e temporale – dei 

diversi interventi, è assai difficile operarne una ricostruzione sistematica. 

Procederò pertanto sviluppando brevi considerazioni – per certi versi 

tirando le fila del pensiero di Habermas – sui temi che ritengo di maggiore 

                                                
∗ Dottorando di ricerca in “Teoria del diritto e Ordine giuridico ed economico europeo” 

presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

1 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, F. D’ANIELLO (a cura di), Castelvecchi, 

Roma, 2019. 

2 Ivi, 21. 
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interesse, tralasciandone tuttavia altri, che considero meno funzionali 

all’organicità del mio discorso.  

Come è noto, le Comunità europee nacquero dalla volontà – dei padri 

fondatori e non solo – di superare gli eventi tragici della Seconda Guerra 

Mondiale3. Si disse “mai più” guerre fratricide, “mai più” guerre sul suolo 

europeo e soprattutto “mai più” crimini contro l’umanità. La Storia ha nel 

frattempo fatto il suo corso, le Comunità sono diventate l’attuale Unione 

europea e tanti trattati si sono susseguiti4. La conclusione tanto attesa di 

questo percorso avrebbe dovuto essere l’unione politica europea. Eppure, 

l’unione monetaria, prima, e la crisi economica e finanziaria, poi, 

sembrano aver drammaticamente “alterato” il corso degli eventi5. E per di 

più anche la solidarietà – in una assenza di fiducia generale, dovuta in 

parte alla gestione della crisi economica – non riesce a diventare uno dei 

valori qualificanti l’Unione6. A ciò si aggiunga che la governance europea 

concentra la sua attenzione – in modo per certi versi “maniacale” – sui 

debiti sovrani degli stati ed il linguaggio del diritto si traduce così nel 

linguaggio dell’economia7, che in nessun modo sembra tenere conto delle 

esigenze sociali dei cittadini.  

L’Unione ha perso il suo appeal e, sotto alcuni aspetti, – dice bene 

Habermas – «il tema Europa non suscita interesse»8. Si rimane 

concentrati sull’agenda nazionale e – soprattutto dal lato dei governi – si 
                                                
3 Per un approfondimento sulla storia della integrazione europea si veda M. GILBERT, 

European Integration. A Concise History, Rowman & Littlefield Publishers, Plymouth 

(UK), 2012. 

4 Una interessante disamina storica e politica è fatta da G. MAMMARELLA – P. CACACE, 

Storia e politica dell’Unione europea, Laterza, Roma-Bari, 2013. 

5 In una letteratura pressochè sconfinata, vedi K. TUORI – K. TUORI, The Eurozone crisis. 

A Constitutional Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 2014. 

6 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, cit., 47. Si veda anche L. FERRAJOLI, 

Democrazia e diritti nella crisi dell’Unione Europea, in Fundamentos, Junta General del 

Principado de Asturias, núm. 9, 2016, 20. 

7 Si veda L. FERRAJOLI, Costituzionalismo oltre lo Stato, Mucchi, Modena, 2017, 22. 

8 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, cit., 22. 
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preferisce dipingere l’Unione come la “padrona di tutti i vizi”9. La crisi 

economica, i tagli alla spesa pubblica e quelli a favore delle prestazioni 

sociali sembrano infatti aver drasticamente aumentato i sostenitori dello 

stato nazionale, che offrirebbe maggiori garanzie ai cittadini10. 

Nondimeno, non è questo il punto di vista di Habermas secondo il quale 

«tornare a trincerarsi entro i confini nazionali non può essere la 

risposta»11. 

A quanto già detto, il filosofo tedesco aggiunge che l’Unione non 

sembra in grado di «affrontare le grandi sfide geopolitiche e le maggiori 

aspettative internazionali»12, proprio perché gli stati europei si impongono 

come stati nazionali, cercando di far prevalere ciascuno i propri interessi13. 

D’altronde, la realtà quotidiana ci restituisce l’immagine di un Continente 

in cui gli stati si muovono – soprattutto nel campo della politica estera – in 

modo del tutto autonomo, piuttosto che attraverso una strategia comune 

europea14. Il problema dell’Europa sembra dunque risiedere nella 

mancanza di un obiettivo comune15. Non si è infatti – per certi versi – 

ancora chiarito il modello di società che si intende costruire16 e i governi 

preferiscono affidarsi a formule generiche, perché – come sottolineato da 

                                                
9 Cfr. B. SPINELLI, La sovranità assente, Einaudi, Milano, 2014; C. OFFE, L’Europa in 

trappola. Riuscirà l’UE a superare la Crisi?, Il Mulino, Bologna, 2014. 

10 Si veda G. MAJONE – G. MARTINICO – A.J. MENÉNDEZ – W. STREECK – U. VILLANI, 

L’ircocervo europeo. Un dialogo sul tortuoso cammino di una “strana creatura”, L. 

MELLACE (a cura di), in Ordines, n. 2/2017, 347. 

11 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, cit., 80. 

12 Ivi, 30. 

13 Ibidem. Si veda anche L. FERRAJOLI, Democrazia e diritti nella crisi dell’Unione 

Europea, cit., 20. 

14 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, cit., 30. 

15 G. MAJONE – G. MARTINICO – A.J. MENÉNDEZ – W. STREECK – U. VILLANI, L’ircocervo 

europeo, cit., 313 e ss.; G. MAJONE, Rethinking the Union of Europe Post-crisis. Has 

Integration Gone Too Far?, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, cap. 2. 

16 V. DANIELE, La Brexit, l’Europa e il dittatore benevolo, in Ordines, n. 1/2016, 270. 
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Habermas – non riescono a mettersi d’accordo sulla finalité da dare al 

progetto unitario17. 

Non tutta la popolazione europea poi si sente adeguatamente coinvolta 

nella gestione del potere e rimane, talvolta, un passo indietro rispetto alle 

scelte operate a Bruxelles18. Si consideri che l’integrazione europea è stata 

probabilmente ripensata, specie in questo ultimo periodo, alla luce del 

deficit democratico che ha radicalmente cambiato il modo di intendere e 

giudicare l’Europa, ma più nello specifico il suo processo integrativo19. Se 

di questo si può certamente parlare come di un “difetto congenito”20 

dell’Unione, nondimeno, occorre aggiungere che la crisi economico-

finanziaria sembra averlo ulteriormente aggravato. La gestione di questa 

ha di fatto ampliato i poteri di Commissione e Consiglio europeo e 

determinato un passaggio, per nulla indolore, dal metodo comunitario al 

metodo intergovernativo21. Gli stati sono oggi soggetti ad un pervasivo 

controllo delle istituzioni europee e ad una attuazione della disciplina di 

bilancio, basata su numeri e percentuali, laddove le esigenze sociali dei 

popoli “sono piegate” a vantaggio degli interessi dei mercati22. 

Se l’approvazione del bilancio era prima compito del parlamento 

nazionale, ora spetta alla Commissione verificare i conti e osservare che la 

predisposizione di questo sia in linea con le “direttive” europee. In un 

contesto di tal tipo, il Parlamento europeo appare “impotente” o 

                                                
17 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, cit., 32. 

18 V. DANIELE, La Brexit, l’Europa e il dittatore benevolo, cit., 263. 

19 Sul deficit democratico europeo cfr. G. MAJONE, Integrazione europea, tecnocrazia e 

deficit democratico, in AIR, settembre 2010, 5-6; E. BALIBAR, Crisi e fine dell’Europa?, 

Bollati Boringhieri, Torino, 2016, 53. 

20 A. CARRINO, Oltre l’Occidente: critica della Costituzione europea, Dedalo, Bari, 2005, 

90. 

21 Fra gli altri, S. FABBRINI, Intergovernmentalism and its Limits. Assessing the European 

Union’s Answer to the Euro Crisis, in Luiss Guido Carli, SOG-WP1/2013. 

22 A. CANTARO, Ascesa e declino dell’eccezionalismo, in Cultura giuridica e diritto vivente, 

Special Issue, 2015, 61. 
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addirittura “marginalizzato”23 – nonostante l’aumento dei poteri a seguito 

del Trattato di Lisbona24 –, mentre i parlamenti nazionali, in alcuni casi 

“silenziosamente”, si limitano ad approvare quanto già deciso “altrove”25. 

È d’altronde innegabile che i veri protagonisti del processo di integrazione 

europea – e dal 2008 ancora di più – sono i governi e, tra questi, quelli 

degli stati economicamente più forti26. «Si tratta di una dinamica che […] 

non fa che accentuare il problema della democratizzazione dell’Unione: 

trasmettere competenze all’Unione europea, in assenza di un ruolo attivo 

del Parlamento europeo, significa attribuirle a istituzioni di diretta 

emanazione dei poteri esecutivi nazionali»27. 

In un momento nel quale «[i]l neoliberalismo ha sostituito alla 

democrazia uno Stato di diritto senza stato sociale»28, l’Unione è guidata 

da élite che portano avanti una integrazione ancorata ai dettami dei 

mercati finanziari, che sembrano sempre di più limitare la capacità di 

iniziativa politica degli stati. Ciò che tuttavia preoccupa è che la crisi 

economica e finanziaria – montante in Europa da oltre un decennio – non 

sembra avere fine e le cure trovate più che “sanare” i bilanci degli stati in 

dissesto sembrano ulteriormente averne aggravato le condizioni29. La 

domanda che bisogna allora porsi è perché ci si ostini a non voler invertire 

la rotta, così da garantire una maggiore e migliore crescita per l’Europa30. 

Le occasioni per fare marcia indietro non sono mancate – si ricordi la 

                                                
23 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, cit., 7. 

24 C. FASONE – N. LUPO, Il parlamento europeo alla luce delle novità introdotte nel 

Trattato di Lisbona e nel suo regolamento interno, in Studi dell’integrazione europea, 

2012, VII, 329 e ss. 

25 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, cit., 39. 

26 L. FERRAJOLI, Democrazia e diritti nella crisi dell’Unione Europea, cit., 20. 

27 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, cit., 7. 

28 Ivi, 45. 

29 Cfr. L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Laterza, Roma-Bari, 2018, 74-75; F.W. 

SCHARPF, No Exit from the Euro-Rescuing Trap?, in MPlfG Discussion Paper, n. 4/2014. 

30 J. HABERMAS, L’ultima occasione per l’Europa, cit., 48-49. 
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gestione della crisi greca del 2015 in cui il processo integrativo sembrava 

destinato a “rompersi” per sempre31 – pur tuttavia non si è stati disposti – 

la Germania più di altri – a discostarsi da quelle strette regole di bilancio 

che paiono “soffocare” le speranze di benessere di diversi paesi 

dell’Eurozona.  

Queste e molte altre – che per esigenze di spazio ho volutamente 

taciuto – sono le riflessioni che il libro di Habermas pare suggerire, su di 

un tema diventato assai più attuale di quanto forse non lo fosse in passato.  

Il testo in analisi, pur non aggiungendo nulla di “nuovo” al pensiero 

del filosofo tedesco, è certamente interessante perché permette di porre 

sotto vaglio critico la recente storia dell’integrazione europea, 

evidenziando allo stesso tempo come l’europeismo di Habermas si sia 

fatto, con il passare degli anni, sempre più critico. Se infatti nei primi 

scritti le sue posizioni non sono mai troppo radicali – differentemente da 

altri accademici e studiosi, penso per esempio a Wolfgang Streeck32 –, 

negli ultimi due scritti – entrambi del 2018 – i toni diventano per certi 

versi più sconsolati.  

                                                
31 Cfr. M. LA TORRE, Miseria del costituzionalismo globale, in Materiali per una Storia 

della Cultura Giuridica, a. XLVII, n. 1, giugno 2017, 35; A.J. MENÉNDEZ, Look at the 

Mirror …, in Ordines, n. 1/2015, 3 e ss. 

32 Molto famoso ed interessante è il dibattito tra i due autori tedeschi, di cui se ne dà 

diffusamente conto in http://www.istitutodipolitica.it/leuropa-si-divide-francoforte-

jurgen-habermas-contro-wolfgang-streeck/.  


