VII

Indice

pag.
Introduzione

1

Capitolo Primo

Il prologo: la ‘funzionale’ ambiguità
dell’integrazione giuridico-economica
1.1. L’Europa unita: un progetto atlantico
1.2. Federalismo e funzionalismo nel trentennio felice dell’integrazione
1.3. La costruzione giuridica dello spazio economico europeo
1.4. L’Europa di fronte alle macerie del Muro: l’approdo a
Maastricht

19
24
29
37

Capitolo Secondo

La costruzione del popolo-nazione
e i presupposti della democrazia costituzionale
2.1. Lo Stato-nazione: la crisi europea di un’invenzione dell’Europa
2.2. La difficile unità dello Stato novecentesco
2.3. Lingua, popolo, comunità: i presupposti pre-politici della decisione democratica

43
48
53

VIII

pag.
2.4. Il demos senza etnos: la costruzione politica del popolo
2.5. La Costituzione senza lotta (di classe): il costituzionalismo dei diritti

59
63

Capitolo Terzo

Il cammino tortuoso dell’integrazione
e la talpa della spoliticizzazione ordoliberale
3.1. La decisione politica fondamentale per salvare il capitalismo: spoliticizzare l’economia
3.2. Il sovraccarico democratico dello «Stato economico»
3.3. La «comunità di stabilità» e la rimozione del conflitto
3.4. Le radici ordoliberali della governance economica europea

69
75
82
86

Capitolo Quarto

L’Unione europea come «comunità di diritto»:
la Costituzione oltre lo Stato
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Il globalismo postmoderno e la fine dello Stato
La via speciale dell’Europa post-sovrana
Governance e soft law oltre la democrazia
Il fallimento della prima Costituzione senza Stato
La Corte di Lussemburgo e la costruzione giurisdizionale dell’ordinamento europeo
4.6. L’Europa come «potenza civile» e l’imprevisto ritorno della Storia

95
101
109
116
125
130

IX

pag.
Capitolo Quinto

Maastricht, la moneta unica
e la neutralizzazione della sovranità democratica
5.1. Il vincolo esterno e la «convergenza» neo-liberale
5.2. Federalismo e sussidiarietà come vettori di spoliticizzazione
5.3. La denazionalizzazione della moneta e l’indipendenza
della Banca centrale
5.4. Il contrasto all’inflazione al posto della piena occupazione: la «Costituzione economica» dell’euro
5.5. La disciplina dei mercati sulla residua sovranità fiscale degli Stati
5.6. L’intervento della BCE e la prima crepa nell’ordine di
Maastricht

139
146
152
159
162
170

Capitolo Sesto

La deglobalizzazione e il ritorno del ‘politico’
6.1. Il primo contraccolpo dell’insorgenza anti-globalista:
la Brexit
6.2. L’Europa di fronte al ritorno populistico del ‘politico’
6.3. La cesura della pandemia: l’Unione europea al bivio
tra difesa dell’ordine di Maastricht e sopravvivenza
6.4. La doppia crisi e il tramonto della globalizzazione
neo-liberale
6.5. Un nuovo modello di integrazione oltre la spoliticizzazione

206

Bibliografia

217

179
184
190
197

