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V
ERSO la metà dell'Ottocento 
una serie di sanguinose sol
levazioni popolari in molti 
Stati europei portò al pas

saggio dalle monarchie assolute alle 
monarchie costituzionali. Il sovrano 
manteneva il poter e di nominar e il go
verno, ma questo doveva avere la fi
ducia del Parlamento. Senza moti di 
piazza e senza spargimenti di san
gue, ma dopo una durissima crisi eco
nomica che ha messo in luce le molte 
inadeguatezze della governance affi
data ai leader nazionali, l'Europa si 
prepara a fare lo stesso balzo in avan
ti sulla strada della democrazia. 

Dopo le elezioni di domenica, i capi di 
governo riuniti nel Consiglio europeo 
manterranno formalmente il potere di 
nominare il presidente della Commis
sione, cioè il capo dell'esecutivo comu
nitario, madovranno scegliere unaper-
sonalità in grado di ottenere la fiducia 
del nuovo Parlamento europeo. Senza 
quel voto di fiducia, la Commissione 
non potrà entrare in funzione. 

Tutti i maggiori partiti politici, tran
ne i populisti e gli eurofobi, hanno no
minato con largo anticipo un loro can
didato per la presidenza della Commis
sione. Per il Ppe c'è l'ex premier lus
semburghese Jean-Claude Juncker; 
per i socialisti e democratici, il tedesco 
Martin Schulz, presidente uscente del 
Parlamento europeo; i liberali hanno 
scelto l'ex premier belga Guy Verhof-
stadt, l'estrema sinistra candida il gre
co Alexis Tsipras; i verdi presentano un 
uomo eunadonna: il francese José Bove 
e la tedesca Ska Keller. Tra i partiti c'è 
un accordo di ferro: il presidente della 

Commissione deve essere uno dei can
didati ufficiali. E la designazione cadrà 
su colui che riuscirà a raccogliere una 
maggioranza tra gli eurodeputati. Di 
fatto, quindi, la scelta di quella che gli 
americani avevano definito «la poltro
na più importante d'Europa», passa 
dalle mani dei capi di governo, che la de
cidevano al termine di conciliaboli se
greti e di veti incrociati, a quelle degli 
eurodeputati che verranno eletti do
menica prossima. 

Questa autentica rivoluzione ha in 
minima parte radici legali e in gran par
te radici politiche. Il nuovo Trattato di 
Lisbona, infatti, prevede che il presi
dente della Commissione venga scelto 
dai capi di Stato e di governo ma, ag
giunge, «tenendo conto» dei risultati 
delle elezioni europee. Sono stati i par
titi politici europei e gli eurodeputati 
uscenti a forzare l'interpretazione del 
Trattato, dichiarando che toccherà al 
Parlamentoesprimere il candidato alla 
presidenza della Commissione. E poi
ché hanno in mano 1 ' arma del voto di fi
ducia, la loro scelta difficilmente potrà 
essere disattesa dai capi di governo. 

Si sa che le cancellerie europee si so
no a lungo opposte a questo ribalta
mento di ruoli. I britannici, che giusta
mente vedono nell'innovazione un 
rafforzamento della natura federale 
dell'Ue, non ne vogliono assolutamen
te sentir parlare. Ma anche la cancellie
re Angela Merkel si è battuta fino a che 
ha potuto, e tutt'ora spera di riuscire a 
fermare il treno in corsa. Non è un caso 
che l'ultimo partito europeo ad accet
tare l'accordo sia stato il Ppe, dove l'o
pinione della Merkel ha un peso deter
minante. Ma alla fine, a quanto sem
bra, anche la Cancelliera ha dovuto ce
dere alle pressioni dei suoi stessi euro
deputati, e al vertice Ppe di Dublino ha 
contribuito alla designazione di un can

didato. Aquesto punto, anche per lei fa
re marcia indietro sarà più difficile. 

Ma come funzionerà, in pratica, il 
nuovo meccanismo? Il Consiglio euro
peo si riunirà subito dopo il voto e po
trebbe, in teoria, tentare un colpo di 
mano designando subito il presidente 
della Commissione e mettendo il Parla
mento di fronte al fatto compiuto. Que
sto però esporrebbe il candidato scelto 
dai capi di governo al rischio, se non al
la certezza, di una bocciatura da parte 
degli eurodeputati. Se il braccio di fer
ro istituzionale sarà evitato, la soluzio
ne più probabile è che i capi di governo 
e i parlamentari cerchino di trovare un 
compromesso che eviti lo stallo e con
senta di nominare i vertici Uè senza 
perdere troppo tempo. 

In questo caso, toccherà al Parla
mento esprimere un proprio candida
to. Che non sarà automaticamente 
quello del partito che ha preso più voti 
alle elezioni, ma quello che riuscirà a 
coagulare sul proprio programma il 
maggior numero di consensi, proprio 
come in una repubblica parlamentare. 
L'unico accordo tra i leader politici è 
che il partito che avrà preso più voti 
avrà diritto di avviare per primo le con
sultazioni sul nome del proprio candi
dato. 

A questo punto, comunque, è assai 
probabile che i governi nazionali si in
seriscano nel negoziato. Infatti il Con
siglio europeo, oltre che il presidente 
della Commissione in sostituzione di 
Barroso, deve anche nominare il pro
prio presidente in sostituzione di Van 
Rompuy, e l'Alto rappresentante per la 
politicaesteradell'Ueinsostituzionedi 
Catherine Ashton. Le tre nomine devo
no comunque rispondere a criteri di 
equilibrio politico e geografico. Se i due 
principali partiti, Pse e Ppe, arriveran
no come sembra ad una situazione di 



sostanziale parità e dovranno comun
que fare un accordo per designare il 
candidato alla Commissione, pare dif
ficile che socialisti o popolari si possano 
accaparraretuttiiverticidellaUe.Lalo-
gica vorrebbe dunque che, se il presi
dente della Commissione sarà un po
polare, il presidente del Consiglio sia 
un socialista, e viceversa. La maggio
ranza politica che si formerà in Parla
mento dopo le elezioni per definire il no
me del candidato alla presidenza della 
Commissione dovrà dunque tenere 
presente che, indicando un socialista, 
spingerebbe inevitabilmente i capi di 
governo a scegliere un popolare come 
presidente del Consiglio europeo e ma
gari anche come "ministro degli esteri" 
della Uè. 

Se questa sarà la logica, e se le ele
zioni europee sanciranno un sostanzia
le equilibrio tra i due maggiori partiti, 
pare evidente che Jean-Claude 
Juncker, che è stato per decenni primo 
ministro e che è uno dei decani del Con
siglio europeo, abbia più le carte in re
gola per andare ad occupare la poltro
na di Van Rompuy. Mentre il socialista 
Martin Schulz alla testa della Commis
sione porterebbe un segnale di cam
biamento politico dopo due disastrosi 
mandati di un esponente conservatore 
del Ppe come Manuel Barroso. Ma qui si 
entranel campo delle speculazioni. E in 
politica, si sa, la logica non è quasi mai 
lo strumento di navigazione più affida
bile. 
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