
Lo scenario internazionale di questi primi mesi del 
2015 è complesso e preoccupante. Gli attacchi sferrati 
dal c.d. Califfato islamico in prima persona o attraver-
so il suo diffuso “franchising del terrore” non possono 
lasciare indifferenti anche per alcune terribili modalità 
che ricordano gli efferati comportamenti del nazismo. 
Penso alla sistematica ricerca dei cristiani da mettere a 
morte imitativa del genocidio ebraico o la distruzione 
dei grandi monumenti millenari per sradicare arte e 
soprattutto memoria storica.
In questo quadro, il grande accordo con l’Iran sul nu-
cleare può rappresentare una speranza anche ai fini del 
rafforzamento, in particolare nella regione, della ne-
cessaria ampia coalizione internazionale per difendere 
il quadro di valori fondamentali tracciati dalla comu-
nità contemporanea.
L’accordo raggiunto a Losanna ha anche evidenziato 
tangibilmente il ruolo giocato dall’Alto rappresen-
tante per la politica estera dell’Unione europea, l’i-
taliana Mogherini, anche se enfatizzato nella circo-
stanza per varie ragioni diplomatiche. Non è certo il 
caso di attribuire a tale figura una funzione decisiva 
nello scioglimento di molti nodi nella trattativa, pur 
se la sua presenza era stata ripetutamente sancita da 

varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza, e tuttavia 
alcune riflessioni ne derivano. La funzione di “faci-
litare i negoziati” è stata amplificata dalla necessità 
di non poter lasciare soli gli Stati Uniti quali attori 
della trattativa. L’utilità stessa di non minimizzare la 
sua presenza nel negoziato (significativa la conferenza 
stampa assieme al Ministro degli esteri iraniano Javad 
Zarif) rappresenta comunque un profilo interessante 
sul quale poter lavorare per attribuire quella dignità 
istituzionale finora largamente disattesa. E non è da 
ritenersi secondario il fatto che ad impersonare l’Al-
to rappresentante sia una cittadina appartenente ad un 
Paese come l’Italia che non provoca, in genere, grandi 
ostilità nella politica internazionale.
In realtà, il salto di qualità vero e proprio nella politica 
estera e di sicurezza europea si potrà avere solo mo-
dificando il Trattato nella direzione di una maggiore 
integrazione politica ed iniziando con l’eliminazione 
del criterio dell’unanimità. Il che, purtroppo, significa 
essere ancora abbastanza lontani da un traguardo di 
tale portata. Eppure la drammaticità delle crisi in atto 
non consente miopi e continui rinvii rispetto alla ne-
cessità di affrontare il centrale nodo della crisi dello 
Stato nazionale.

Comune di Bari

Cofinanziato dall’UE

Presidenza del Consiglio
Regione Puglia

Ennio TRiggianiL’editoriale di
dello STATO-NAZIONE
LA CRISI 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BARI ALDO MORO

www.sudineuropa.net
info@sudineuropa.net

ANNO XVI - Bari, aprile 2015

ISBN 1825-6112



SOMMARIO

Gli Stati-nazione avevano il potere assoluto di decidere nell’ambito della 
propria sovranità territoriale. Ma questo meccanismo è stato travolto dalla 
globalizzazione, intendendo per essa, volendo acquisire la nota definizione 
di Beck, “il processo in seguito al quale gli Stati nazionali e la loro sovra-
nità vengono condizionati e connessi trasversalmente da attori transnazio-
nali, dalle loro chance di potere, dai loro orientamenti, identità e reti” e che 
comporta, secondo Bauman, “compressione dello spazio e del tempo”. La 
globalizzazione del potere ha scavalcato sotto più profili la politica, limi-
tando la capacità dei governi di avere un effettivo controllo dei loro Paesi 
perché decisioni cruciali vengono adottate in luoghi situati ben al di là dei 
loro territori. Gli Stati sono attraversati dal potere globale della finanza, 
delle banche, dei media, della criminalità, della mafia, del terrorismo o non 
sono comunque in grado da soli di affrontare problematiche per loro natura 
sovranazionali (si pensi all’ambiente, all’inquinamento, ai flussi migratori, 
al terrorismo).
Le stesse identità etnica e religiosa si determinano fuori dai confini territo-
riali dando vita, ove poste su basi estremistiche o fondamentaliste, a forme 
nuove di nazionalismo ultrastatale (vedi, appunto, il Califfato islamico). È 
indispensabile comprendere, pertanto, come la nostalgia del vecchio Stato 
nazione non solo sia inutile ma diventi pericolosa. Spesso le identità nazio-
nali, ogni volta che vogliono riaffermarsi con forza, tendono a confondersi 
con ideologie e pratiche religiose fanatiche ben lontane dalle idealità e 
dalla creatività che hanno caratterizzato il patriottismo in epoche diverse. 
È quindi chiaro che non riusciremo a risolvere i problemi globali se non 
con strumenti politici globali, restituendo alle istituzioni la possibilità di 
interpretare la volontà e gli interessi delle popolazioni. Si tratta di un ap-
proccio necessario in quanto assistiamo a processi che denazionalizzano 
istituti e procedure a suo tempo nati come statali ed ordinati intorno allo 
Stato, per cui la stessa statalità, una volta frutto della mera volontà di un 
sovrano, è oggi il prodotto del sistema complessivo degli Stati, operanti 
nello spazio globale.
È difficile contestare che la prima vera risposta politica ed istituzionale 
alla crisi dello Stato sovrano ed ai problemi posti dalla globalizzazione 
sia data dal processo d’integrazione europea. Ed è indubbio che un prima 
conquista di natura “sovranazionale” è data dall’acquisizione, fra i Paesi 
membri, della pace. La nozione di sovranità si lega a quella, per molti 
versi estensiva della sovranità stessa, della guerra, implicita possibilità nel 
rapporto fra Stati divisi da confini. La pace, invece, è un indiscutibile suc-
cesso dell’integrazione europea proprio perché, pur non cancellandoli, ha 
ridimensionato i confini scolorendoli nelle proprie molteplici dinamiche. 
Quindi, gli Stati democratici europei condividono quote di sovranità in 
primo luogo per garantire la pace. Le istituzioni comuni gestiscono quote 
di sovranità condivisa: in questo modo i vincoli fra i Paesi e i popoli sono 
tali che non è più possibile che contrasti di interessi portino a una guerra.
Ma tale pur enorme risultato non è più sufficiente. In un’Unione europea 
della quale fanno parte ventotto Membri, alcuni dei quali dichiaratamente 
contrari ad ulteriori forme di integrazione politica, è illusorio pensare a 
una graduale trasformazione della struttura attuale in senso federale; di-
viene invece inevitabile porsi nell’ottica dell’iniziativa di alcuni Stati che, 
con un atto di rottura rispetto ai Trattati esistenti, decidano di dar vita a un 
primo nucleo di Stato federale e sottopongano un progetto chiaro in questo 
senso ai cittadini. Il deficit democratico che dobbiamo affrontare in questi 
anni, più che al livello di democrazia delle istituzioni europee, si riferisce 
alla necessità di un governo concreto dei fenomeni sovranazionali.
All’Europa spetta il compito di costruire tale progetto ma liberandosi dalla 
constatazione di Chabod per cui essa è un continente “con gli occhi rivolti 
più al suo passato che al suo presente”. È ora che gli Stati europei si con-
frontino con il presente per prepararsi al futuro, operando le necessarie 
scelte strategiche. 
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