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LIBRO DEL MESE: ossa e denti spezzati nella casa della fame di Marechera
Un’idea di UMANITÀ: storia dei diritti universali e delle libertà fondamentali

Il sadopopulismo dei BREXITEERS nella società e in letteratura
La canzone politica: in testa BELLA CIAO

Lo straordinario universo scientifico dischiuso dalla mente dei CORVI
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Diritto
Le fragilità

dell’impianto legislativo europeo
di Nerina Boschiero

EUROPA: DIRITTO DELLA 
CRISI E CRISI DEL DIRITTO

Austerità, diritti, 
cittadinanza

a cura di Costanza Margiotta
pp. 223, € 20,

il Mulino, Bologna 2018

Il volume raccoglie e sistematizza 
una serie di importanti contri-

buti di docenti e giovani ricerca-
tori italiani e stranieri su un tema 
da tempo al centro del 
dibattito politico ed 
accademico: la crisi 
dell’Europa. Crisi – 
dell’Europa e del suo 
diritto – che ha una na-
tura composita: si tratta 
in primo luogo di una 
“crisi finanziaria ed eco-
nomica” che, importata 
dagli Stati Uniti, dove è 
iniziata nel 2007-2008, 
ha determinato la peg-
gior recessione economica che 
l’Unione europea abbia vissuto 
negli ultimi sei decenni; in secon-
do luogo, concerne una emergenza 
migratoria senza precedenti dalla 
fine della seconda guerra mondia-
le; in terzo luogo riguarda gli effet-
ti devastanti e destabilizzanti di un 
terrorismo religioso importato da 
paesi terzi, i cui attori sono peral-
tro – in larga misura – nazionali 
europei di seconda e terza genera-
zione. Tutti e tre i fronti pongono 
sfide complesse, soprattutto in ter-
mini di rispetto dei diritti fonda-
mentali, insufficientemente gestite 
e controllate tanto a livello nazio-
nale che europeo. Il ritardo, la de-
bolezza e la deriva reazionaria che 
ha caratterizzato la reazione a que-
sti fenomeni, hanno determinato 
l’incapacità di rispondere alle pau-
re e alle pulsioni dei cittadini euro-
pei in modo efficace ed efficiente, 
elaborando a livello sovranaziona-
le normative e politiche “comuni” 
coraggiose, eticamente orientate e 
rispettose dei diritti fondamentali.  
su cui per altro si fonda l’Unione 
stessa. 

Ci limiteremo in questa sede ad 
alcune considerazioni di carattere 
generale relative ai pregi e difetti 
dell’opera collettanea. In primis, il 
titolo può trarre in inganno il let-
tore, che legittimamente si aspetta 
un’analisi giuridica ad ampio spet-
tro che coinvolga i diversi fronti di 
questa “crisi” europea. In realtà, i 
vari contributi raccolti in questo 
testo si concentrano unicamente 
su uno solo dei fronti di questa cri-
si, quella economico-finanziaria, 
indagata secondo le due distinte 
prospettive: il “diritto della crisi” e 
la “crisi del diritto”. Anche se la pa-
rola “valore” non compare mai nel 
testo, è indubbio che l’indagine 
condotta dagli autori si concentra 
su alcuni di essi, consacrati in nor-
me di diritto, appunto nell’art. 2 
del Trattato unico europeo: in par-
ticolare, sul ruolo della rule of law, 
della giustizia sociale e del rispet-
to dei diritti fondamentali. Tutti 
i contributi sono infatti dedicati 
all’analisi delle policies e della le-
gislazione europea in materia di 

“austerità”, analizzata approfondi-
tamente in termini di ricadute sul 
godimento di diritti sociali, politi-
ci, civili fondamentali consacrati 
nei trattati, nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Ue, oltre che 
nella Carta sociale europea. 

Indubbiamente l’analisi risul-
ta convincente a più riguardi, 
fornendo molteplici spunti di ri-
flessione teorica sull’attuale crisi 
“costituzionale” europea, o meglio 

della c.d. costituzione 
economica europea 
(Kilparichk, Ioannidis). 
Convincenti appaiono 
anche le diffuse analisi 
della giurisprudenza, 
giustamente qualifica-
ta come “reazionaria”, 
della Corte di giustizia 
dell’Unione europea 
in merito alla legalità 
delle molteplici misure 
nazionali di austerità 
imposte dal Trattato 

di stabilità economica. Attenta e 
precisa è anche l’analisi delle rea-
zioni delle Corti supreme di alcuni 
paesi membri (Portogallo, Grecia, 
Italia: Poulou, Coutinho, Fasone), 
maggiormente investiti dai prov-
vedimenti europei per fronteggia-
re la crisi che ha investito l’eurozo-
na. 

Manca, tuttavia, una riflessione 
sul rilievo (decisamente negati-
vo) che hanno rivestito le varie 
decisioni della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, la quale ha ine-
sorabilmente sempre rifiutato di 
verificare la compatibilità delle mi-
sure di austerità imposte a livello 
europeo con diritti fondamentali 
quali un adeguato standard di vita, 
il diritto al lavoro e alla salute.

 In “positiva” contrapposizione 
con un quadro giuridico decisa-
mente poco soddisfacente (crisi 
del diritto e diritto della crisi), 
il volume in questione avrebbe 
peraltro potuto aggiungere una 
riflessione giuridica più ampia, 
relativa alle conclusioni molto 
importanti raggiunte da vari al-
tri organi sovranazionali, delle 
Nazioni Unite e dall’European 
Committee sui diritti sociali del 
Consiglio d’Europa che, a diffe-
renza delle corti sovranazionali eu-
ropee, sono stati molto più severi 
nei riguardi tanto delle istituzioni 
europee quanto degli stati mem-
bri “costretti” ad adottare misure 
“regressive” rispetto al godimento 
dei diritti fondamentali, al fine di 
ristabilire le proprie finanze pub-
bliche su richiesta dei propri cre-
ditori. Sulla corretta premessa che 
ogni paese è direttamente respon-
sabile del rispetto degli obblighi 
internazionali che lo vincolano, 
in larga misura parte del diritto 
consuetudinario internazionale, 
questi organi non hanno esitato a 
porre l’accento sulla responsabilità 
internazionale, oltre che delle isti-
tuzioni europee, anche degli stati 
dell’Unione, tutti inesorabilmen-
te vincolati dal rispetto dei diritti 
umani inclusi nella Dichiarazione 
dei diritti umani del 1948.

I contributori del volume han-
no poi deliberatamente deciso di 

condurre un’analisi dettagliata e 
molto precisa dei riflessi negativi 
delle politiche di austerità, adot-
tate dall’Unione per fronteggiare 
la crisi economico-finanziaria eu-
ropea, in un’ottica tutta “interna”, 
riferita ossia unicamente ai diritti 
sociali e politici fondamentali dei 
cittadini europei. Anche sotto 
questo profilo sarebbe forse stata 
utile una riflessione più ampia, in 
particolare sulla gestione dell’U-
nione della “globalizzazione eco-
nomica”, alla luce dei mega trattati 
di commercio ed investimento 
recentemente conclusi con il Ca-
nada (Ceta) e della recentissima 
ripresa dei negoziati Europa-Usa 
per la conclusione di un (nuovo) 
trattato transatlantico su commer-
cio ed investimenti, che avranno 
un impatto decisivo sulla futura 
dimensione “sociale” dell’Europa.

Manca, infine, a nostro avviso, 
una chiara presa di posizione sul-
la necessità di abbandonare teorie 
economiche vetuste, criticate da 
molti economisti, inclusi premi 
Nobel, e recentemente sconfessa-
te anche dallo stesso Fmi, fonda-
te sull’idea della “casa in ordine” 
come condizione necessaria e suf-
ficiente per stabilire un ordinato 
sistema internazionale che eviti 
crisi di sistema anche sul terreno 
della finanza, assicurando da par-
te di ogni stato l’equilibrio del 
proprio bilancio, e l’idea ad essa 
correlata che la politica migliore 
consista nel lasciare la mano libera 
al mercato che sarebbe in grado da 
solo di autocorreggersi. 

Come “giuristi” siamo richia-
mati a ragionare sui migliori stru-
menti per superare le attuali crisi, 
rimediando (con lo strumento del 
diritto che riflette scelte politiche 
coraggiose) agli squilibri che si 
sono determinati nell’attuale go-
vernance dell’Unione, soprattutto 
a vantaggio del Consiglio euro-
peo; su come migliorare le proce-
dure decisionali dell’Unione, ad 
esempio, mediante l’adozione del 
principio del voto a maggioranza 
qualificata anche in materie parti-
colarmente “sensibili”; allargando 
il ricorso alla procedura legislativa 
ordinaria in tutti i settori possibili; 
attribuendo un diritto di iniziati-
va legislativa al Parlamento euro-
peo; rafforzando, al contempo, il 
ruolo dei parlamenti nazionali in 
termini di controllo dell’azione 
dei rispettivi governi in seno alle 
istituzioni europee e di raccordo 
con il Pe; aumentando l’impegno 
finanziario nel bilancio europeo a 
favore di una reale dimensione so-
ciale europea.

Il volume curato da Costanza 
Margiotta rappresenta senza alcun 
dubbio un utilissimo strumen-
to per comprendere le fragilità 
dell’impianto legislativo europeo, 
indicando al contempo la via ma-
estra da seguire: utilizzare il diritto 
non solo come “fonte di resisten-
za” a scelte illegittime in ambito 
politico-economico, ma come 
strumento essenziale “propositivo” 
per riattivare un virtuoso processo 
di integrazione europea attorno al 
nucleo dei suoi valori fondanti.

nerina.boschiero@unimi.it

N. Boschiero insegna diritto internazionale 
all’Università Statale di Milano

Una teoria dubitativa tra ragioni
e ragionamenti

di Rocco Alessio Albanese

Umberto Braccia
DISCORSI SUL DIRITTO

Appunti per un corso 
di “teoria generale 

del diritto”
pp. 568, € 49,

Pacini, Pisa 2019

Questo libro costituisce un invito 
alla discussione singolarmen-

te prezioso e trasversale. Umberto 
Breccia, tra i maggiori 
maestri italiani del diritto 
privato, lo offre con il suo 
consueto understatement, 
scegliendo un sottotitolo 
quasi “timido” come Ap-
punti per un corso di “te-
oria generale del diritto”. 
Sennonché questo libro, 
lungi dal limitarsi a racco-
gliere appunti, costituisce 
un’operazione culturale 
di rara importanza. Da 
un lato, ha la pregevole ambizione 
di cominciare a delineare ipotesi di 
teoria generale adeguate al disordine 
– istituzionale, ecologico, economico 
e sociale, giuridico e culturale – del 
mondo contemporaneo. Dall’altro 
lato, effettua una scelta programma-
tica “di campo”, destinando il proprio 
messaggio alle persone più giovani. 
Non si tratta solo di proporre un 
manuale agli studenti che vogliano 
misurarsi con l’insegnamento – sfor-
tunatamente opzionale in quasi tutti i 
corsi di laurea – di teoria generale del 
diritto: nella riflessione dell’autore 
è centrale l’idea del carattere aperto 
e collettivo del diritto. Per questa ra-
gione i discorsi (le teorie, le operazio-
ni) del e sul diritto non possono che 
vedere come protagonisti i giuristi in 
formazione, invitati a prendere parola 
in prima persona per trasformarsi da 
passivi destinatari di messaggi impar-
titi da un docente in co-autori di un 
bagaglio comune di conoscenze.

Il testo, recentemente definito da 
Francesco Viola come una “teoria 
dubitativa del diritto”, si divide in 
una prima parte che si interroga sul-
le “ragioni del diritto” e una seconda 
parte che verte sui “ragionamenti nel 
diritto”. L’indagine, che pur essendo 
dedicata anzitutto a una platea stu-
dentesca si caratterizza per la grande 
complessità culturale e per la raffinata 
organizzazione dei contenuti, prende 
le mosse dal disincanto, emozione 
che spesso investe coloro i quali – nel-
la consapevolezza di quanto il diritto 
sia pervasivo come fenomeno quo-
tidiano della vita associata – vadano 
alla ricerca di qualcosa come una “ra-
gion giuridica”. Tuttavia il disincanto, 
possibile specchio della dialettica tra 
quelle che vengono definite miseria e 
nobiltà del diritto, non porta l’autore 
ad abbandonare l’impresa della com-
prensione dell’esperienza giuridica. 
Al contrario, Breccia costruisce sulla 
problematica opposizione tra diritto 
e non diritto una pensosa analisi di 
alcune questioni fondanti: la vita e il 
linguaggio nei modi in cui struttu-
rano i loro rapporti con il diritto; la 
rilevanza crescente – in termini quan-
titativi e qualitativi – della fattualità e 
dell’effettività; la dimensione dei va-

lori, che a sua volta allude ai problemi 
della giustizia e della validità.

Forte di una tale ricognizione, la 
seconda parte del libro può misurar-
si con alcuni dei principali ragiona-
menti che si collocano all’interno del 
diritto. Sono prese in considerazione 
numerose nozioni di teoria generale, 
e soprattutto si evidenzia la crescente 
complicazione delle dicotomie ordi-
nanti ricevute della tradizione. Sono 
poi da segnalare le sezioni sull’inter-

pretazione e sull’appli-
cazione: in esse l’autore 
rende conto delle mag-
giori proposte teoriche in 
materia e dimostra consa-
pevolezza della crescente 
delicatezza del ruolo isti-
tuzionale esercitato dalla 
giurisprudenza. All’esito 
di questa lunga indagine, 
quel che emerge è una 
persistente tensione verso 
la giustezza dell’esperien-

za giuridica, nelle sempre più varie e 
complesse situazioni della vita asso-
ciata. Da una tale angolatura, non è 
possibile scordare che il diritto “è, al 
tempo stesso, un orizzonte di aspet-
tative ben fondate e un campo di 
tensione (…). Quell’orizzonte e quel 
campo sono stati spesso visti come 
esclusivi o come dissociati, nell’il-
lusione di una coerenza che non è 
nelle cose. Una sorta di miraggio ha 
prodotto teorie generali del diritto 
che deformavano l’oggetto analizza-
to e finivano con il perderlo di vista. 
Quando il ‘caso’, con la sua proble-
maticità conflittuale, reclama una so-
luzione, ancora al diritto si fa appello 
al fine di giustificare l’esito raggiunto: 
nel senso di dare a quell’orizzonte 
una determinazione che altrimenti 
resterebbe perpetuamente in sospeso. 
Il ‘caso’ non è autosufficiente. E tale è 
il ‘diritto’ nel suo tasso costitutivo di 
astratta indeterminazione. L’insieme 
è un’entità che una pratica collettiva 
alimenta costantemente”. A margine 
del volume l’Autore colloca un’ampia 
appendice di ricchissime indicazioni 
bibliografiche e corredata dai mate-
riali redatti dai “gruppi di studio” at-
tivi in seno ai corsi tenuti per tre anni 
all’Università di Pisa. La migliore 
prova della spiccata sensibilità di un 
maestro che crede nella possibilità di 
ridimensionare (o di tendere perfino 
a disattivare) le divisioni del lavoro e le 
gerarchie tra studentesse, dottorandi, 
ricercatrici post-doc, docenti. Si tratta 
di un messaggio forte, che indica alle 
comunità dei dipartimenti giuridici 
l’opportunità di aperture nei metodi 
di ricerca e di insegnamento, nonché 
nei confronti di altri campi del sapere 
e forme di espressione della vita.

In un contesto globalmente carat-
terizzato da una decisiva questione 
ecologica, da stravolgenti mutamenti 
tecnologici, da profonde incognite 
geopolitiche e dalla sempre maggiore 
pervasività del capitalismo della sor-
veglianza, stare “dalla parte del dirit-
to” nei termini proposti da Umberto 
Breccia significa raccogliere una sfida.         

roccoalessio.albanese@unito.it

 R. A. Albanese è assegnista di ricerca in diritto 
privata all’Università di Torino


