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 L'INGERENZA DEMOCRATICA 
 
 MANIFESTAZIONI DI PROTESTA CONTRO IL GOVERNO AUSTRIACO 
 
 Lorenzo Bini Smaghi LA reazione dei Paesi dell'Unione alla formazione del governo austriaco e' stata
finora vista soprattutto dal lato del diritto, o del dovere - anche morale - che hanno i Paesi dell'Unione di
ingerire negli affari interni dell'Austria. Pochi hanno cercato di esaminare la questione dal punto di vista
opposto, cioe' dell'ingerenza dell'Austria negli affari degli altri Paesi europei. Eppure, questa ingerenza
avviene quotidianamente. Ogniqualvolta il Consiglio dei ministri europei, o il Parlamento Europeo,
prende una decisione che si applica a tutti i cittadini dell'Unione, viene compiuto un atto di ingerenza da
parte dei rappresentanti politici dei Paesi membri sui fatti interni degli altri Paesi. La legge europea, che
si applica agli italiani, viene decisa anche dai governi e dai parlamentari degli altri Paesi dell'Unione.
Puo' anche essere, ed e' successo, che una legge venga approvata anche contro la volonta'
dell'Italia.Questo viene accettato perche' i Paesi membri dell'Unione stanno costituendo una unione
politica, basata sulla democrazia, cioe' sul principio che ogni cittadino - italiano, francese, tedesco o
austriaco - accetti che i cittadini degli altri Paesi abbiano il diritto di decidere insieme questioni che
impattano sulla propria vita quotidiana. Ogni cittadino accetta in questo modo, come avviene all'interno
di ogni Paese, di essere messo in minoranza anche dai cittadini degli altri Paesi, su una questione che
l'interessa direttamente. L'ingerenza e' dunque radicata nella vita quotidiana dei cittadini europei. Ogni
giorno, attraverso i nostri rappresentanti al Consiglio dei ministri europeo e al Parlamento Europeo,
ingeriamo negli affari interni dell'Austria, e loro nei nostri. Il meccanismo di ingerenza e' pero' imperfetto,
per una serie di motivi a lungo discussi, che caratterizzano quello che viene chiamato il deficit
democratico dell'Unione. Su un punto vale la pena soffermarsi. Su molte questioni, l'Unione Europea
decide all'unanimita'. Ad esempio sulla fiscalita', sulla politica estera e di sicurezza comune, sulla
giustizia, gli affari interni o sulle questioni attinenti alla politica di immigrazione. Per fare un esempio,
l'Italia non puo' modificare l'Iva sulla vendita di alcuni prodotti, come la benzina, senza il consenso di
tutti gli altri Paesi. Il sistema dell'unanimita' significa che ogni Paese ha il potere di porre il proprio veto.
Questo sistema amplifica il potere di un Paese, soprattutto se esso si colloca su posizioni politiche molto
diverse da quelle degli altri partner, o se rifiuta i principi generali sottostanti la costruzione dell'Europa.
Aumenta la capacita' di quel Paese di incidere e di ingerire negli affari degli altri Paesi membri. Per
ottenere il consenso di quel Paese, gli altri 14 dovranno infatti fare importanti concessioni a suo favore,
anche su questioni d'interesse per i propri cittadini. Nel sistema democratico ancora imperfetto
dell'Europa, l'ingerenza non puo' dunque limitarsi alle sole questioni da decidere in comune, ma si
estende inevitabilmente anche al modo in cui i cittadini di uno dei Paesi membri si rappresentano, in
particolare attraverso la costituzione del proprio governo, poiche' questo ha un impatto molto forte sulla
vita quotidiana di tutti gli altri cittadini dell'Unione. L'attuale deficit democratico dell'Unione, di cui il
sistema di decisione all'unanimita' e' uno dei fattori, crea meccanismi di mutua ingerenza forti, non
sempre chiari, talvolta violenti. Spinge a comportamenti politici difficilmente comprensibili dai cittadini
stessi. Rischia di dare vita a reazioni nazionalistiche con effetti difficili da prevedere per l'unione tra i
popoli europei. E' a colmare questo deficit che si deve dedicare l'azione politica europea. La Conferenza
Intergovernativa, apertasi questa settimana per modificare i Trattati di Roma, costituisce l'ultima
occasione prima dell'allargamento dell'Unione. 
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