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1. Sovranità  e  assolutismo       

      La sovranità gode di pessima fama, ma  non può essere pudicamente sottaciuta o camuffata, 

come pretende la nouvelle vague dottrinale. La sovranità esprime infatti un dramma intrinseco alla 

natura stessa dell’uomo che, in ogni circostanza e in ogni luogo, vorrebbe rifiutare qualsiasi 

soggezione per muoversi in una sublime anarchia, ma è invece destinato sin dalla nascita ad essere 

coinvolto e accerchiato dalle più diverse e incontenibili manifestazioni del potere sociale.   

        Le religioni e le ideologie, ma sopra tutto il potere economico e il potere politico, esercitano 

pressioni sempre più intense e pervasive sulle collettività organizzate… pressioni che consistono 

tutte, fondamentalmente, nel tentativo di influire sulle idee e di guidare i comportamenti di gruppi e 

individui, sulla base dell’ottimistico presupposto che ciascuno sia padrone di sé stesso e possa 

decidere coscientemente e liberamente, sia che nasca e viva in un grattacielo di Manhattan o nella 

grotta di uno sperduto villaggio pakistano. 

      La sovranità rientra nella concettuologia del potere politico ed è il suo volto più maestoso e 

severo che, nell’eterna lotta tra autorità e libertà, si mostra agli uomini per indurre o costringere altri 

uomini a compiere o a smettere di compiere qualche azione o a subire le azioni di altri uomini.  

      Nel corso della storia, dagli agglomerati primitivi alle grandi civiltà e, su su, sino al medioevo, 

le multiformi manifestazioni del potere ideologico e le attività del potere economico si sono 

intrecciate con il potere politico, avvalendosi spesso di strumenti rozzi e urtanti per realizzare gli 

interessi e raggiungere gli scopi dei gruppi sociali di volta in volta in posizione dominante.    

                                                 

 E’ la lezione inaugurale del Centre d’ét des s r l’histoire constit tionnelle italienne, Lausanne, 5 dicembre 2014 

(trad. in italiano a cura di Bettina Wagner). 
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       Così, la volontà di potenza della Roma imperiale riuscì a far sorgere un ordinamento tanto 

universale da subordinare ad esso l’intero occidente e i territori contermini: un ordinamento che si 

manifestò nelle superbe istituzioni romano-bizantine, apogeo di un potere militare ed economico 

che non conosceva limiti di sorta, né aveva bisogno di alcuna legittimazione.  

     Il mondo medievale ereditò dalla pax romana, sconvolta dalla violenza barbarica, questa 

immagine di universalità, idealizzata ad usum populi nella respublica cristiana.  

      In uno scenario disgregato e malcerto, la Chiesa cattolica rappresentava infatti, per le masse 

povere e analfabete, l’unico punto sicuro di riferimento, al tempo stesso amato e temuto, cosicché il 

Papa poteva affiancare l’Imperatore del Sacro Romano Impero in una duplice egemonia teocratica. 

Secondo la dottrina cattolica, espressa da S. Paolo nell’Epistola ai Romani, nessun potere può 

derivare che da Dio (« Nulla potestas nisi a Deo») e, pertanto, il Pontefice romano, considerandosi 

l’esclusivo e assoluto interprete della volontà divina, incoronava solennemente l’Imperatore in S. 

Pietro trasferendogli le insegne o, meglio, i meri simboli del dominio temporale, in un contesto 

sociale suddiviso in una grande varietà di organizzazioni politiche, tipiche di una economia 

curtense.   

        Nei secoli confusi della società feudale, erano i numerosi soggetti dominanti, singoli o 

collettivi che fossero, ad esercitare concretamente e in modo parcellizzato il potere economico e 

politico all’interno di una collettività frazionata in ceti, corporazioni e potestà, dalle quali traevano 

origine gli immutabili doveri di obbedienza imposti a ciascuno status sociale.  

      Il concetto di sovranità fu soltanto abbozzato dai Glossatori in antitesi con gli ordinamenti 

universalistici, derivando la radice del termine «sovranità» dal latino superior, volgarizzato tra il 

XII e il XIII secolo in superanus, da cui soveranus, souverain e sovrano; ma, contrariamente a 

quanto afferma pur autorevole dottrina, la sovranità non si poteva prestare a una qualche 

sistemazione giuridica in un contesto sociale così puntiforme. E’ ben noto infatti che le contee 

feudali, i vescovati e i domini dei Re tedeschi (autodefinitisi pomposamente «Reich») facevano 

proprio il motto «ciascun baron est sovrain en sa baronnerie»; ed è altrettanto vero che comuni e 

Repubbliche-città affermavano di essere superiorem non reconoscentes. Nonostante tali pretese 

campanilistiche, tuttavia, nessuna entità politica, pur esercitando la jurisdictio nella sua sfera, era 

capace di affrancarsi dalla soggezione alle due supreme gerarchie reggitrici del mondo. 

       Secoli di regressione sociale ed economica dovevano trascorrere prima che in alcune regioni 

d’Europa, come in Francia e in Spagna, ma non in Italia, l’evoluzione pluralista della società 

conseguente alla trasformazione dei rapporti di produzione e all’accumulazione dei capitali, 

riuscisse ad allentare in qualche misura i lacci e lacciuoli delle istituzioni medievali. Per uscire dal 

medioevo furono però necessarie, paradossalmente, le guerre per il predominio europeo, combattute 

dalle monarchie nazionali con i loro eserciti permanenti, resi invincibili grazie allo sviluppo delle 

nuove tecnologie, che richiedevano sempre più ingenti risorse economiche. Come già notava Georg 

Yellinek, questa reazione polemica fu una lotta tra potentati risolta con la forza delle armi, che 

consentì agli Stati nazionali europei, capovolgendo il primato della religione sulla politica a favore 

della seconda, di emanciparsi dal diritto della Chiesa e dell’Impero (Rex est imperator in Regno 
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suo) per acquisire nel loro ambito territoriale una vera a propria plenitudo potestatis sulle entità 

autonome minori, degradate a innerstaatlichen Verbande. 

        Dopo le sanguinose guerre di religione, affermatosi in Europa l’embrione del modello statuale 

come rimedio al disordine e all’insicurezza medievale, i sovrani riuscirono dunque ad impadronirsi 

del potere di governo, sottraendolo al Sacro Romano Impero per accentrarlo presso jdi sè: cosicché 

Jean Bodin poteva impostare  la teoria giuridica della souveraineté, definendola come carattere 

originario, unico, assoluto, unilaterale, supremo, indivisibile e perpetuo del dominio acquisito dalle 

monarchie nazionali e da loro tramandato da padre in figlio in virtù dello status familiae.  

 

2. Sovranità e monopolio della forza        

 

      Secondo la cruda ma realistica constatazione di Thomas Hobbes, proprio per scongiurare il 

caotico bellum omnium contra omnes, il potere politico, spettante originariamente ai sudditi, era 

stato da loro trasferito, mediante una sorta di convenzione o di contratto, nelle mani protettrici del 

sovrano che, al prezzo di una totale sottomissione ai suoi voleri, garantiva con l’esercizio assoluto 

dell’autorità l’ordine e la pace sociale (e, sopra tutto, nelle  parole di John Locke, vietava ogni 

attentato alle proprietà degli uomini «che sono le loro vite, libertà e averi»).  

      L’istinto di ogni uomo o, meglio, l’istinto animale (conatus suum essere servandi), che consiste 

nel salvaguardare, prima di ogni altra cosa, sé stesso, la propria persona, la propria vita e le proprie 

esigenze contro i pericoli dell’anarchia, cioè della libertà illimitata e incosciente dell’homo homini 

lupus, divenne così una sorta di ricatto posto a giustificazione della sovranità statale.   

      L’assolutismo, raccogliendo nella nozione di sovranità un potere antico come la storia umana, 

assumeva infatti su di sé il monopolio della forza, intesa nel suo significato più stretto come 

violenza fisica esercitabile sulle cose e sulle persone stanziate entro determinati confini.  Di 

conseguenza, il  potere coattivo era  sottratto in via definitiva a ogni altro ente e soggetto che sino 

ad allora poteva esercitarlo e riservato invece unicamente al sovrano, il solo che aveva a sua 

disposizione un potere militare o militarizzato, cui era affidato il compito di far valere i suoi 

comandi reprimendo ogni eventuale disobbedienza mediante una serie di sanzioni afflittive, sia di 

natura personale che patrimoniale, minacciate in astratto e adottate poi concretamente nei confronti 

dei trasgressori.  

       Lo jus maiestatis, centro di imputazione giuridica della sovranità, traeva pertanto il suo 

fondamento dalla coazione materiale, o dalla minaccia della coazione materiale, nei confronti dei 

sudditi, esercitata  da un apparato posto al servizio dell’autorità e dotato di supremazia rispetto a 

ogni singolo individuo: cosicché, per guadagnarsi la tranquillità e una qualche protezione, gli 

uomini avevano per sempre rinunciato alla mitica libertà del “buon selvaggio” e, consegnatisi 

passivamente alla mercé dei sovrani, si sottoponevano ai loro imperativi, sia pure non legittimati né 

bisognevoli di alcun consenso da parte dei sudditi. 

       Nella concezione discendente del potere politico che dominava il mondo seicentesco, la 

sovranità regia non era infatti considerata come derivante da una scelta da parte del popolo, ma 

faceva riferimento al mero dominio effettivamente esercitato con la forza e la violenza fisica 
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all’interno del  territorio e, di fatto, alla capacità di ottenere una obbedienza abbastanza generalizzata 

e continua da parte dei sudditi, anche se questa supremazia, per farsi considerare legittima,  cioè non 

arbitraria o capricciosa, ma giuridicamente accreditata,  si giustificava con il riferimento ad una 

potestà trascendente le determinazioni umane, cioè al principio teocratico.   

       Pure poggiando la sua autorità sulla potenza degli eserciti, il sovrano assoluto mostrava di 

avere il diritto di fare ciò che era capace di fare riconducendo la sua designazione allo Spirito Santo, 

tanto che fino al secolo diciannovesimo le famiglie reali d’Europa si reputavano ancora tali “per 

grazia di Dio”, avendo Charles-Maurice Talleyrand-Perigord sostenuto nel Congresso di Vienna 

che i monarchi spodestati da Napoleone avrebbero dovuto essere senz’altro “restaurati” e fatti 

risalire sui loro troni “legittimi”, in quanto soltanto dalla volontà divina, e non dal popolo, poteva 

scaturire la sovranità, sopra e al di là della quale nulla ci può essere tranne Dio.  

 

3. Sovranità e Stato 

 

     Anche l’insediamento dello Stato sulla società  fu  una “invenzione” dei legisti per sostituire il 

corpus christianum medievale e rappresentare la pretesa di dominio delle monarchie nazionali che, 

nel corso del secolo diciassettesimo, andavano via via assumendo in Europa la struttura 

dell’assolutismo di tipo patrimoniale; e, proprio in tale contesto, all’interno di un ente astratto, 

qual’era appunto lo Stato, venne inserita la sovranità, che non preesisteva allo Stato, ma si denotava 

per la prima volta con esso, entrando a comporre la struttura di una organizzazione  (societas 

perfectissima), in grado di assicurare una ordinata sottomissione dei sudditi. 

       La coppia sovranità-Stato non era pertanto un fenomeno materiale, oggetto di percezioni 

sensibili, ma soltanto una concettuologia rientrante fra i paradigmi istituzionali, in quanto, 

diversamente da quanto si faceva (e si fa ) credere ai profani abbagliandoli con scettri, orpelli e 

coreografiche cerimonie, né lo Stato né la sovranità esistevano nella realtà e, ad onta degli stessi 

elementi fisici che sembravano comporli, come il territorio e il popolo, non erano organismi 

esteriori e visibili, bensì creature artificiali (corpora ficticia) ovvero “Dei mortali”. Luigi XIV 

poteva infatti affermare «l’État  c’est  oi, in quanto il territorio dello Stato era individuato dai 

confini non come estensione geografica, ma come patrimonio “eminente”  del sovrano; e il popolo, 

a sua volta, era costituito dai sudditi intesi come mere pertinenze del territorio, oggetto di diritti 

economici altrui e non di diritti propri, essendo ogni forma di potere connessa alla proprietà. 

       La stessa figura dello Stato quale flusso di prescrizioni e imperativi irresistibili da esso 

promananti era una finzione strumentale  alla legittimazione del potere normativo affidato non ad 

un ente immateriale, incapace come tale di volontà e di azione, ma al c.d. Stato-apparato, composto 

da uomini in carne ed ossa, cioè dai fiduciari, nobili o meno che fossero, designati personalmente 

dal Re, che lo coadiuvavano nell’esercizio del potere politico, applicando i suoi imperativi in modo 

coattivo. Stato e sovranità erano, in definitiva, tecniche logico-formali utilizzate dalle emergenti 

potestà di imperio per inquadrare entro schemi teorici le nuove modalità di soggezione degli uomini 

all’autorità giuridica del sovrano e alla forza economica della nobiltà.  
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       Al culmine di un terribile processo storico, la «sovranità» (Sovereignty, Souveränität, 

Soberanía), congiungendo politica, economia e diritto, venne così compenetrata  nella nozione di 

Stato assoluto, la cui nascita si fa convenzionalmente risalire alla pace di Westfalia, cioè ai trattati 

che posero fine alla guerra dei Trent’anni, affermando il principio «cuius regio, eius religio».  

        La sovranità dello Stato assoluto si perpetuò inalterata nello Stato di polizia settecentesco che, 

pure facendo emergere una certa distinzione tra diritto privato e diritto pubblico, lasciava ancora il 

monarca libero di volgere i compiti dello Stato a fini di mero interesse e utilità personale, non 

essendo egli soggetto ad alcun controllo da parte dei cittadini, cui sosteneva peraltro di voler 

assicurare “il benessere e la felicità”.        

        Lo Stato assoluto austriaco e prussiano     che per legittimare il suo potere si definiva 

autenticamente “illuminato”       venne travolto soltanto dalle drammatiche vicende delle tre grandi 

rivoluzioni, l’inglese, l’americana e la francese, promosse e alimentate dai nascenti ceti borghesi. 

Con la violenza rivoluzionaria, cioè con il Terrore e la ghigliottina, il costituzionalismo fu strappato 

ai sovrani e si riconobbero ai sudditi, libertà e diritti, consacrati formalmente in apposite 

dichiarazioni e costituzioni-documento, che fiorirono prima negli Stati Uniti e poi in Europa, 

annunciando l’incerta e confusa alba della democrazia.  

     Il principio della separazione dei poteri, posto al centro delle neonate costituzioni, sottraeva, 

almeno in parte, dalla sfera del sovrano il potere normativo, del quale si appropriarono i Parlamenti 

borghesi.  

        La sovranità non fu tuttavia attribuita ai citoyens, come pretendevano i giacobini, cioè gli 

antesignani del processo rivoluzionario, bensì alla c.d.  souveranaité nationale. Trasferire la 

sovranità alla rappresentanza legislativa del “Terzo Stato” fu proprio un antidoto nei confronti della 

democrazia popolare e diretta teorizzata da Jean Jacques Rousseau e, per contrastarne i presunti 

eccessi, la giustificazione del potere politico, oramai trasferito dalla nobiltà alle sempre più vaste e 

articolate classi borghesi, fu individuata nella forma ficta della nazione, concetto anch’esso 

trascendente e illusorio, come quello che ispirava lo Stato assoluto, ma utilizzato polemicamente 

contro la persona del Re assoluto, in quanto voleva riferirsi al popolo inteso come unità politico-

ideale, consapevole del proprio valore storico, politico, spirituale e culturale, destatosi alla 

coscienza civile e capace perciò di agire in un insieme omogeneo, nel momento in cui veniva 

attenuandosi la divisione della società in contrapposti e confliggenti ceti sociali. 

      La sovranità si perfezionò poi nell’Ottocento, raggiungendo il suo apice nelle opere dei grandi 

giuristi tedeschi Paul Laband e Carl Friedrich von Gerber, che costruirono il mirabile edificio 

teorico  della Allgemeine Staaatslehre, poi accolto anche nei Paesi latini, postulando il dogma dello 

Stato quale persona giuridica, articolato intorno alla Drei-Elementen-Lehre, all’interno della quale 

la sovranità era intesa come elemento di raccordo tra territorio e popolo.        

       Ma lo Staatsrecht o Stato di diritto, eretto da Hegel addirittura a categoria dello spirito quale 

totalità etica, pur ispirandosi al principio di legalità, altro non fu all’origine che la piattaforma 

giuridica della borghesia imprenditoriale in via di espansione.  

       Le leggi dei Parlamenti sovrani non erano infatti poste al servizio della generalità dei cittadini, 

cui erano riconosciuti bensì diritti soggettivi, ma “pubblici”, cioè derivanti dall’alto e, in quanto tali, 
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discrezionalmente revocabili. Lo Stato, come nell’assolutismo, si rattrappiva nell’esercizio di 

alcune esigenze fondamentali, quali la difesa esterna e l’ordine interno, affidate a Parlamenti di 

notabili che, grazie ad un elettorato censitario, emarginavano il popolo analfabeta e, come accadeva 

tipicamente nell’ Italia preunitaria e unitaria, godevano di una legittimazione  virtuale, mentre erano 

lasciati liberi di autoregolarsi grazie al laissez faire della neonata economia capitalistica di mercato. 

        Pur essendo figura eminentemente storica di derivazione europea-continentale, lo “Stato” si è 

poi largamente esteso all’intero occidente, per diffondersi poi, o essere imposto, durante la 

colonizzazione, nelle Americhe, in Africa, in Asia e nelle più diverse parti del mondo, in ragione 

del fatto che la forma-Stato è apparsa ovunque remunerativa per acquisire e consolidare una 

organizzazione dotata di potere coattivo in grado di mettere ordine e di esercitare un qualche 

controllo sulle più diverse attività e manifestazioni del potere religioso, economico e politico.  Del 

resto, nuovi Stati continuano incessantemente a formarsi e, mentre la c.d. dottrina d’avanguardia 

pone in discussione il concetto stesso di sovranità, reputato anacronistico e addirittura rischioso, 

non poche comunità sociali o entità insurrezionali o gruppi sui generis aspirano alla statehood, 

percepita come meccanismo capace di offrire il migliore avallo giuridico per l’esercizio di ogni tipo 

di dominio e di garantire l’autorità sociale contro la guerra  civile e la confusione sociale: così, le 

Nazioni Unite, che nel 1948 comprendevano soltanto il numero di 51 membri, raggiungono 

attualmente la cifra considerevole di ben 193 Stati, fra i quali sono pressoché interamente ripartiti i 

7,2 miliardi di persone che popolano il pianeta terra.       

 

4. Sovranità popolare e costituzione 

      Dalla metà dell’Ottocento in poi, la democrazia censitaria è stata tuttavia posta in crisi dalla 

entrata in scena del proletariato operaio emerso nella rivoluzione industriale, che non poteva 

accontentarsi della rappresentanza elitaria borghese. Così, nel corso del Novecento, il suffragio 

universale fu via via adottato negli Stati c.d. di democrazia classica grazie ai partiti e ai movimenti 

progressisti di massa, portatori delle nuove istanze sociali facenti capo alle classi meno abbienti.      

      Dopo la Grande Guerra, l’affermazione della sovranità popolare fu peraltro interrotta, prima, dal 

totalitarismo marxista e, poi, dal fascismo e dal nazismo, accomunati dal fine di replicare nel partito 

unico o nel Führerprinzip la concezione organicista dello Stato, tuttora accolta in molti Stati del 

mondo, dove prevalgono regimi autoritari e teocratici, dittatoriali e militari, negatori delle libertà e 

oppressivi dei popoli, quasi come fossero regrediti alla forma assolutista. 

      Soltanto all’indomani del secondo conflitto mondiale, la concezione della sovranità proveniente 

dal basso trovò in occidente il suo fondamento giuridico nelle costituzioni scritte da assemblee 

costituenti scelte dal popolo, così da apparire, come nei modelli anglosassoni e nordamericani che 

inaugurarono il governmente by people, il cornerstone dei regimi democratici.  

      Ma gli ambiziosi  programmi annunciati dalle costituzioni sociali, come quella italiana, non si 

preoccuparono  soltanto di tutelare sul piano meramente formale le libertà e i diritti,  ma anche di 

dare risposte strutturali ai sempre più diffusi bisogni della collettività, programmando, quali 

suggestive narrazioni, eguaglianza sostanziale, istruzione, lavoro, assistenza sociale, welfare… 
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L’interventismo nell’economia, cioè l’intreccio tra potere politico e potere economico, divenne così 

il benchmark dello Stato sociale, mentre la sovranità, nel passaggio dalla Volkssouveränität alla 

Verfassungslehre, era ripartita fra i vari organi supremi soltanto nei limiti assiologici, come tali 

intoccabili, posti dalla costituzione rigida, quale garanzia dei principi supremi, sottratti alle stesse 

maggioranze politiche rappresentative del popolo mediante il controllo di legittimità delle leggi, 

affidato ad appositi organi giurisdizionali, come la Corte costituzionale italiana.  

      Gli obiettivi dello Stato sociale, perseguiti anche attraverso il decentramento autonomico e il 

frazionamento delle funzioni amministrative, hanno spalancato molte società chiuse, anche se la 

sovranità popolare non poteva esprimersi in modo diretto, ma soltanto attraverso la rappresentanza 

politica per il tramite di  procedure elettorali più o meno artificiose, culminanti, a seconda della 

forma di governo, nella selezione di un soggetto o di più soggetti governanti attraverso la 

mediazione dei partiti, che hanno soppiantato il ruolo dei Parlamenti: il c.d. Parteeienstaat  è così 

divenuto, sopra tutto nei regimi di tipo parlamentare quale quello italiano, il “Principe senza 

scettro”, fulcro di una oligarchia elettiva, tendenzialmente autoreferenziale.       

      Anche in altri Stati democratici la sovranità del popolo si è risolta in mera ideologia, nella 

misura in cui le libertà e i diritti, che consentono la partecipazione e il controllo dei cittadini 

sull’esercizio del  potere politico  hanno  potuto inverarsi soltanto nelle democrazie mature, tali da 

garantire a tutti le varie libertà, e sopra tutto il pluralismo informativo, cioè il diritto di informarsi e 

di essere informati, per lo più monopolizzato dallo Stato o da grandi oligopoli.  

      Con la progressiva diffusione dei mezzi di comunicazione e la ramificazione dei nuovi media, 

quali il web e i social network, il potere ideologico, grazie ad una incessante cascata di parole e di 

immagini, rischia di confondere in un sovraffollamento di dati ogni categoria di verità, producendo 

una iper-informazione nemica della democrazia.    

       

 

5. Sovranità economica 

       

      Mentre il potere ideologico rappresenta lo strumento del potere economico e politico per gestire 

la sovranità, trasfigurando l’essere in apparire attraverso una insidiosa  e pervasiva facoltà 

fabulatrice, la c.d. erosione della autorità statale va attribuita principalmente alle epocali 

trasformazioni subite dal potere economico. 

        In Europa, il processo di integrazione fra gli Stati europei si è ispirato al mercato unico, 

cosicché gli Stati membri hanno messo in condominio ampi e penetranti poteri normativi 

riguardanti l’agricoltura, il commercio e l’industria; ma, sopra tutto, attualmente l’Unione europea, 

operando attraverso la Banca centrale, regola il tasso di cambio e la moneta, considerata da Jean 

Bodin il principale mark de souveraineté.           

        ll governo della liquidità è stabilito dalla normativa pattizia attraverso la determinazione di 

rapporti non superabili tra il prodotto interno lordo e, rispettivamente, l’indebitamento annuale e il 

debito pubblico complessivo di ciascuno Stato membro: cosicché gli strumenti tipici dello Stato 
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sociale, come la gestione del bilancio, la capitalizzazione delle imprese pubbliche e, in ultima 

analisi, i mezzi destinati alla spesa sociale, risultano sottratti alle autorità nazionali.  

        La scelta del mercato come principio dominante è totale e non può subire deroghe, in quanto 

imposta dai Trattati come fonti di rango superiore, che non rientrano nell’area decisionale 

dell’Unione europea e si impongono alla sovranità degli Stati membri. 

        E’ questa irrisolta asimmetria tra sovranità politica e sovranità economica che vizia 

l’evoluzione politica, interna e internazionale, dell’Unione europea, compromessa da una incerta 

attribuzione dei contenuti autoritari. 

        Su scala mondiale, poi, le coordinate spaziali in cui si svolge l’azione umana appaiono 

rivoluzionate dallo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni, che consentono una grande 

mobilità delle popolazioni, rivoluzionando la cittadinanza sedentaria come elemento tradizionale 

della forma-Stato. L’intera economia è caratterizzata dalla c.d. a-confinatezza e 

“deterritorializzata”, alla libera ricerca dei luoghi nei quali risulta più conveniente posizionarsi: col 

risultato che gli Stati appaiono influenzati da decisioni prese al di fuori dei loro confini dai grandi 

gruppi multinazionali, sopra tutto per il fatto che le relazioni economiche mondiali risultano fondate 

sempre più sullo scambio di risorse finanziarie e di strumenti immateriali, piuttosto che sul mero 

possesso di elementi fisici, con la nascita conseguente di un mercato finanziario mondiale che 

funziona in tempo reale, creando un capitalismo neoliberista, apolide e senza la disciplina di una 

autorità superiore.  

      Il dominio delle istituzioni finanziarie può condizionare attraverso movimenti speculativi i 

debiti pubblici e, in generale, l’economia degli Stati, che vengono monitorati costantemente da 

sistemi regolatori come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, titolari di una 

global economic governance,  pur senza un reale diritto di partecipazione dei governi nazionali.  

      Gli Stati sovrani vengono condizionati e connessi trasversalmente dalle forze soverchianti e 

spesso incontrollabili del mercato globale, un luogo artificiale che sta compromettendo l’equazione 

tra diritto interno ed economia, cioè tra potere economico e Stato, a favore di istituzioni a-politiche 

e non democratiche, che trasformano la sovranità giuridica dei cittadini e delle costituzioni in 

sovranità finanziaria operante sull’intero pianeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


