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«Le nationalisme c’est la guerre!»

È l’ammonimento che François Mitterrand rivolse al 
Parlamento Europeo il 17 gennaio 1995 :

«La guerra non è soltanto il 
nostro passato: essa può 
essere ancora il nostro futuro»

«Dobbiamo vincere la nostra 
storia; e dobbiamo sapere che, 
se non la vinceremo, Signore e 
Signori, una regola si imporrà: 
il nazionalismo è la guerra!»
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La legge del più forte
• Per secoli ogni contrasto di interesse tra Stati

si è risolto con il conflitto armato (quindi
è sempre prevalsa la ragione del più forte)

• Il nostro continente è stato fino alla metà del 
secolo XX la parte del mondo con più
alta frequenza e intensità di guerre

• La guerra è conseguenza inevitabile di un’idea
monolitica e chiusa della sovranità statale
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La «sovranità
per ambiti»

e la «sussidiarietà»

• L’idea vecchia: lo Stato come monolitico sovrano
− tutto il potere appartiene allo Stato, che dà e 

toglie come vuole
− nessun potere originario né al di sotto (autonomie 

locali)…
− … né al di sopra (ordinamenti sovranazionali)

• L’idea nuova: la sovranità distribuita per ambiti
− a ciascun livello il potere su ciò che gli compete
− il livello superiore interviene solo se quello inf.

non è in grado di funzionare (sussidiarietà)
− ordinamenti sovranazionali per i rapp. tra Stati



Che cosa dice la Costituzione italiana
Articolo 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.

Articolo 11

L’Italia ripudia la guerra […] come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra leNazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a 
tale scopo.
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L’Assemblea Costituente



Con la UE,
in Europa 

è scoppiata la pace

L’allargamento della UE negli ultimi 30 anni è stato una 
grande vittoria pacifica del modello democratico su quello 
autoritario e della ragione del diritto sulla ragione delle armi
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(e si è rivelata 
contagiosa)



Lo scomodo vicinato della UE
con i maggiori colossi autoritari

• la UE è stretta fra Russia, Cina,
Iran, Arabia Saudita e ora anche
Turchia 

•Proprio nel caso della Turchia
si osserva un nesso stretto
fra l’ interruzione del processo
di integrazione nella UE
e l’inizio della deriva verso
un regime illiberale
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Eurasia: il predominio dei regimi autoritari



Tutt’intorno a noi si applica
ancora la «legge del più forte»

• 1990-1991 – La prima guerra del Golfo
tra U.S.A. e Irak

• 1991-2001 – Le guerre nella ex Jugoslavia
dilaniano Serbia, Croazia, Bosnia, Kosovo

• 2003 – La guerra in Iraq contro Saddam 

• 2000-2014 – Quattro guerre Israelo-arabe

• 2014 – Guerra del Donbass in Ucraina

• 2014 – La Russia invade e si annette la Crimea 

• 2011-2019 – La guerra in Siria: guerra civile, poi tra potenze esterne

• 2014-2020 – La seconda guerra civile in Libia, ora con interventi esterni8



L’unica alternativa alla guerra: 
l’ordinamento sovranazionale

• La forma più elementare è il
trattato bilaterale (fra due Stati)

• Una forma più evoluta sono le
organizzazioni internazionali,
istituite da trattati multilaterali

− per esempio l’ONU
− il WTO
− la FAO
− la NATO
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L’evoluzione dall’organizzazione internazionale
all’unione sovrana, e viceversa

• Mentre l’organizzazione internazionale si fonda su un atto di 
autolimitazione degli Stati aderenti, che può essere revocato…

• … gli Stati che si uniscono dando vita a una entità sovrana
trasferiscono ad essa (una parte de) la propria sovranità 
irrevocabilmente: per es. gli U.S.A., e oggi la U.E.

• L’itinerario inverso: la secessione (per es. 
il tentativo della Catalogna, la Brexit e 
forse domani la Scozia), che può essere 
vietata o regolata dallo Stato sovrano 10



Perché la sovranità europea è indispensabile (anzi: 
l’unica sovranità possibile)     – 1. La difesa

Non può esserci una vera sicurezza militare senza un 
sistema di difesa europeo:

- abbiamo visto che i nostri 
vicini non scherzano

- gli U.S.A. sono sempre meno 
disponibili per sostenere il 
peso della difesa dell’Europa
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Perché la sovranità europea 
è indispensabile – segue

2. La politica migratoria

Non c’è alcun controllo né 
alcuna gestione 
dei flussi migratori senza
un coordinamento 
continentale e una polizia 
di frontiera UE
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Perché la sovranità
europea
è indispensabile – segue

3. Il governo
della finanza
internazionale

Non c’è alcuna possibilità di disciplina della finanza 
internazionale se non negoziata da un Governo 
europeo con le altre grandi potenze
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Perché la sovranità europea
è indispensabile – segue

4. La necessità di una
moneta forte

Non c’è sviluppo economico
che possa prescindere
da un grande mercato continentale
con una moneta forte e ben regolata
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Perché la sovranità europea è indispensabile – segue

5. Necessità di poter trattare da pari a pari con i colossi
dell’economia digitale

Nessun Governo di un singolo 
Paese può negoziare in 
posizione di forza con i colossi 
dell’economia digitale
(Google, Microsoft, Amazon, 
ecc.)
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Cinque domande a chi prova risentimento
contro il rigore di bilancio che ci chiede la UE

Se fossimo fuori dell’Euro…

PRIMA DOMANDA

… quanto pagheremmo per interessi sul 
debito?

SECONDA DOMANDA

… potremmo forse indebitarci
più facilmente?
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Cinque domande a chi prova risentimento
contro il rigore di bilancio che ci chiede la UE - segue

Se invece rimaniamo dentro
il sistema dell’euro…

TERZA DOMANDA

… come possiamo pretendere 
che i Paesi più virtuosi si accollino
gli alti rischi del nostro debito
senza chiederci di tenerlo sotto
controllo?

QUARTA DOMANDA
…e come possiamo rifiutare
l’armonizzazione delle regole di bilancio?
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Cinque domande a chi prova risentimento
contro il rigore di bilancio che ci chiede la UE - segue

QUINTA DOMANDA

Fuori o dentro l’Euro,
chi pagherà

il nostro debito
se non i nostri
figli e nipoti?
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Ora sono necessari
due passi avanti
nella costruzione dell’UE
• attribuire al Parlamento

Europeo un potere di
imposizione fiscale
(per es. : l’1% del PIL dell’Unione)…

• … per un bilancio accresciuto
dell’UE, che consenta investimenti
su beni pubblici europei (ambiente,
energia, intelligenza artificiale, trasporti,
gemellaggi UE-Africa, ricerca di base)

• Il solo modo per difendere la nostra indipendenza 19



Grazie della vostra 
attenzione

Queste slides si possono
scaricare dal sito 

www.pietroichino.it

http://www.pietroichino.it/

