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per adottare nuovi usi e costumi, senza riconoscere che

si tratta prima di ogni altra cosa di uno scambio e un

arricchimento personale.

In Gran Bretagna questo disdegno nei confronti

dell’integrazione, sottolineato dalla mancata adesione

all'Euro e dall’abolizione del Trattato di Schengen, ha

portato la nazione all’uscita definitiva dall’Unione

Europea, meglio conosciuta come Brexit, con il

referendum del 23 giugno 2016.

Il primo ministro del Regno Unito David Cameron,

schierato per il sì, aveva esortato i suoi compatrioti a

non rinchiudersi in una mentalità da "piccola

Inghilterra" in quanto far parte dell'UE ha permesso alla

Gran Bretagna di non rimanere isolata rispetto a

decisioni importanti in materia di economia e

geopolitica, ma nonostante tutto il Leave si è

aggiudicato la vittoria con il 51,9% dei voti.

L’Unione è in crisi da tempo ormai, ma può

sopravvivere anche senza il Regno Unito: proprio grazie

a questi risultati è fondamentale prendere coscienza

che è necessaria una nuova idea di Europa che avvicini

gli Stati membri e che sia in grado, attraverso l’Euro-

fiducia,  di rispondere allo scetticismo popolare.

Sfortunatamente quest’ultimo è ben visibile per ciò che

concerne il fenomeno dell’immigrazione: diversi sono

gli individui che, intimoriti dalle condizioni precarie in

cui si vive oggi,
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“Un anno fa mi sono presentato a voi e vi ho detto che

lo stato della nostra Unione non era buono. Vi ho detto

che non c’è abbastanza Europa in questa Unione. Vi ho

detto che non c’è abbastanza Unione in questa Unione.

Non intendo oggi presentarmi a voi e dirvi che tutto va

nel migliore dei modi. Non è così. Dobbiamo tutti

essere molto onesti nella nostra diagnosi.

La nostra Unione europea sta vivendo, almeno in parte,

una crisi esistenziale” in questo modo il presidente

della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha

iniziato il suo discorso al Parlamento europeo di

Strasburgo il 14 settembre 2016.

Attualmente l’UE sta attraversando un periodo di

crescente incertezza sociale, politica ed economica che

ha portato alla diffusione di un sentimento di sfiducia

negli animi dei cittadini europei verso le istituzioni:

questa corrente di pensiero prende il nome di

euroscetticismo. A partire dai primi anni Duemila

questo fenomeno ha subito una larga diffusione in

primo luogo a causa della crisi economica, che ha

infierito in modo strutturale sin dalla fine degli anni ’70

e poi, in modo regolare e forte, dal 2007-2008, motivo

di molta inquietudine, paura e timori che

tradizionalmente portano all’isolazionismo. Un altro

aspetto che gli euroscettici ritengono deleterio per la

nostra Europa è l’integrazione, intesa come una

rinuncia alla propria cultura 



Stirocini formativi da svolgere al termine del ciclo di

studi superiori in uno dei Paesi membri.

olo in questo modo, facendo delle esperienze “vere”, e

comunicando con giovani di altri stati, i ragazzi

possono rendersi conto delle bellezze e delle

opportunità che questo continente ci offre. In questo

modo ci sarebbe maggior confronto, discussione,

riflessione, scambio di opinioni, idee e consigli.

Per valorizzare l’identità della nostra Europa si

dovrebbero condividere opinioni, progetti e proposte e

magari stabilire una giornata celebrativa della nascita

dell’UE attraverso manifestazioni e spettacoli il cui

ricavato sarà un contributo per i fondi europei.

In generale, quindi, la chiave per un’Europa più

democratica e unita, in cui tutti i cittadini sono uguali,

liberi e godono degli stessi diritti, è la cultura, la

conoscenza: solo attraverso di essa ogni individuo potrà

riuscire a sviluppare al massimo le sue potenzialità di

cittadino europeo e ricominciare, se non addirittura

iniziare a credere a quel grande sogno e progetto che è

la nostra Europa.

“L’unione dell’Europa è un sogno di pochi. È stata  una

speranza di molti. Oggi è una necessità per tutti.”

(Konrad Adenauer, politico e statista tedesco)
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hanno manifestato la propria paura nei confronti dello

straniero, di ciò che non conoscono e che in qualche

modo vedono diverso da loro. Da sempre il mescolarsi

di diverse popolazioni ha giovato alle civiltà,

arricchendole di nuove conoscenze e favorendone il

progresso, mentre l'atteggiamento di chiusura verso il

mondo ha fatto nascere l'odio tra le nazioni. I partiti

euroscettici propongono come soluzione

all'immigrazione il respingimento alle frontiere senza

ricordare che l'idea di Europa è basata sulla solidarietà

e sulla multietnicità oltre che sulla “non violenza”, ma

soprattutto  che gli immigrati per prima cosa sono

persone: uomini, donne e bambini che scappano dalla

guerra e richiedono disperatamente il nostro aiuto che

non possiamo continuare ad ignorare.

In risposta a questi problemi è importante  il ruolo che

può essere svolto dall’area euro grazie alle possibilità

offerte dal Trattato di Lisbona che propone una

cooperazione rafforzata, e quindi un aumento

dell’integrazione. Ciò può essere sfruttato per creare

spazi di sovranità condivisa, senza rifiutare la richiesta

di Stati che vorranno entrare a far parte dell’UE

successivamente.

Inoltre, per un’Europa più coesa, le scuole secondarie

dovrebbero proporre più gemellaggi tra gli studenti

europei e l’estensione del programma Erasmus Plus a 



“L’unione
dell’Europa è un
sogno di pochi. È
stata  una speranza
di molti. Oggi è una
necessità per tutti.”

( K O N R A D  A D E N A U E R ,  P O L I T I C O  E  S T A T I S T A

T E D E S C O )


