“CONOSCERE I TRATTATI: PER UN’EUROPA PIU’ FORTE E PIU’ EQUA”
Anno Scolastico 2018-2019
Classe IV Indirizzo Linguistico sez. D
“ UN DIALOGO IN VIAGGIO: L’EUROPA UNITA”
Protagonisti:
passeggero uno: cittadino europeo (non particolarmente informato, esprime le sue
aspettative);
passeggero due: funzionario UE (esperto e coinvolto nelle attività degli organi dell’EU );
passeggero tre: cittadino extra UE (interviene quando si parla di politica estera).
Ore 16:00. Sul volo diretto a Bruxelles.
“Informiamo i gentili passeggeri che, per cause di forza maggiore, l’atterraggio a
Bruxelles del volo SN3202 previsto per le ore 16.20 ora locale, avverrà con un breve
ritardo. A nome del pilota e dell’equipaggio ci scusiamo per il disagio”
Due “Santo cielo! Questa proprio non ci voleva! Arriverò in ritardo per la
conferenza…”
Uno - “Viaggio di lavoro?”
Due - “Sì, mi aspettano in Parlamento per una riunione importante …..”
Uno “Accidenti, con un appuntamento del genere è una bella seccatura questo
ritardo!”
Due - “Già, dopo l’atterraggio sarò proprio costretto a correre, meno male che siamo
a Bruxelles, almeno non dovrò fermarmi in aeroporto per i controlli alla dogana.
Schengen1 serve anche in questi casi.
Uno - “Schengen, a cosa si riferisce scusi?”
Due – “E’ una Convenzione internazionale che, dal 1995, regola l’apertura delle
frontiere fra i Paesi firmatari. Per esempio, quando sbarca in un aeroporto del Regno
Unito, prima di entrare nel Paese, deve per forza mostrare il suo documento alle
autorità mentre ora, quando finalmente scenderemo, non ci saranno controlli,
esattamente come in un volo interno, nazionale.”
Uno – “Ah, sì, vero, dimenticavo, in effetti è così. Si riferisce ai trattati dell’Unione
Europea. In effetti un provvedimento utile, mi verrebbe da dire uno dei pochi……certo la
burocrazia, la più facile circolazione all’interno dei paesi dell’Unione, tutti
provvedimenti importanti.…..anche se, io pensavo che tra gli scopi dell’Unione Europea,
prioritario fosse garantire il benessere dei propri cittadini e
invece
ho sempre
l’impressione che si stia occupando di ben altro.”
Due - “In che senso altro?”
Uno “Gli organi sovranazionali, Commissione, Parlamento…sembrano organi di
controllo più che di garanzia, l’unica circolazione oggetto di attenzione sembra quella
monetaria…”
Due “Mi permetta di esprimere la mia opinione. Quanto afferma
non è
completamente corretto. Quello che leggiamo sui giornali e sul web, che ascoltiamo alla
TV, alla radio, in effetti potrebbe far pensare che l’impegno prioritario dell’EU sia di
La Convenzione di Schengen, firmata inizialmente nel 1990, è un trattato internazionale che regola l'apertura delle
frontiere tra i paesi firmatari. La Convenzione di Schengen completa l'Accordo di Schengen, del 1985, e definisce le
condizioni di applicazione e le garanzie inerenti all'attuazione della libera circolazione, entrerà in vigore nel 1995.
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ordine economico e a volte, è vero, debbo ammetterlo, si ha l’idea che la concertazione
economica in nome dell’euro sacrifichi l’impegno per il benessere, l’unità e la comune
identità dei cittadini, ma non è così.”
Uno - “Lei dice? In realtà non seguo molto il dibattito in corso, è un periodo così
difficile, i problemi sono così tanti in ogni Stato.....economici ma non solo,
l’emigrazione, l’integrazione, il lavoro, l’istruzione………….problemi che sembrano
irrisolvibili, sempre aperti”.
Due - “Le dirò, da un lato è vero ma, se il principio di un’economia di mercato aperta e
in libera concorrenza, è sempre stata presente nell’Unione fin dal Trattato di Roma2 che
risale al 1957, lo stesso che ha istituito la CEE, dall’altro però il valore della solidarietà
ha progressivamente assunto nell’Unione lo stesso grado di importanza della libertà,
l’uguaglianza, la tolleranza o la giustizia a cui è dedicato l’intero Titolo IV della Carta
dei diritti fondamentali3 . “
Uno – “I Diritti Fondamentali! Ci sono in ogni Costituzione poi però, diciamocelo, quanto
di più trascurato e smentito!”
Due – “Già, e se non comparissero affatto? Sarebbe possibile realizzare concretamente
questioni reali se queste non fossero motivate e indirizzate da principi ideali che
orientano lo sforzo di dar loro attuazione? Io credo di no. Il Trattato fissa le regole
politiche, i parametri economici e sociali necessari per l'ingresso dei vari Stati ma, nel
contempo, provvede alla ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri e fissa i
principi di sussidiarietà, oltre che di proporzionalità. Questo significa che in presenza di
fallimenti del mercato, il Parlamento europeo si assume il compito di intervenire per
correggerli o per contrastarli ma, si impegna altrettanto a rafforzare e ribadire il
principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, proclamati e formalizzati
nella Carta dei diritti .
Solo parole? Ciò che li tiene in vita e l’impegno a far sì che non siano solo tali, è il lavoro
di sottoporli a costante dibattito.”
Uno - “Sì certo, le discussioni non mancano, è da vedere però a quali risultati portano…”
Due - “Si parte da queste. Ogni Stato membro fa proposte di miglioramento, l’Italia, ad
esempio, ha presentato di recente un documento il cui solo titolo è un richiamo a ideali
fondamentali e tradizionali: “Una Politeia per un’Europa più forte e più equa”4.
Politeia, sembra un sinonimo di politica ma in realtà è molto di più: è il termine con cui
si traduce il “bene comune”, la comunità, ma anche si mette in luce come questa
comunità non sia esclusivamente geografica, territoriale, economica …ma sia
organizzazione come bene comune di tutti i cittadini, sia cioè cittadinanza, un termine
che prende valore dall’essere cittadini cioè dalla partecipazione attiva e consapevole di
ognuno.
Come vede, non si tratta solo di approccio tecnico, per quanto indispensabile, ma di una
visione alla quale orientare le azioni future.”
Uno - “ll futuro, è sempre un’ipotesi e di questi tempi quanto di più incerto…”
Due - “E’ vero ma io credo che, seppur in modi diversi, occuparsi del futuro sia sempre
stata una scommessa. Pensi, nel 1941 due coraggiosi intellettuali, Altiero Spinelli ed
Ernesto Rossi,
scrissero un breve testo intitolato “Per un’Europa libera e unita.
Trattato di Roma è il trattato internazionale che ha istituito la CEE. È stato firmato il 25 marzo 1957 e insieme al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (TCEEA), sono chiamati Trattati di Roma.
2

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), è stata proclamata una prima volta il 7 dicembre
2000 a Nizza; essa risponde alla necessità emersa durante il Consiglio europeo di Colonia nel giugno 1999, di definire
un gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza e di fede che fossero garantiti a tutti i cittadini dell'Unione.
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Documento programmatico che delinea la visione europea del Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona e
dell’intero Governo italiano, per una rivisitazione dei Trattati, reso pubblico il 12 settembre 2018.
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Progetto d’un manifesto”5 ; in piena Seconda guerra mondiale, al confino nell’isola di
Ventotene, essi sostenevano che solo un grande cambiamento avrebbe garantito una
pace duratura e questo doveva prevedere l’abolizione delle sovranità nazionali e la loro
sostituzione con una “federazione di soggetti dotati di pari diritti e uguali doveri”6.
Non le pare che fosse altrettanto incerto il loro futuro?”
Uno – “ Lo era certo, però pieno di speranza, di ideali…”
Due – “Quegli ideali non solo aprono le Costituzioni democratiche ma si leggono anche
nella Carta dei diritti fin dal suo inizio: il primo articolo afferma infatti: “La dignità
umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.”: a mio parere tutto quanto
ne consegue deriva da ciò e deve essere garantito. Dignitoso è essere rispettati a
prescindere dalle proprie opinioni o fedi religiose, avere un lavoro, ricevere
un’educazione, vivere in sicurezza……”
Uno - “Questo lo riconosco! Certo, certo, come dice lei “dignitoso è essere rispettati a
prescindere dalle proprie opinioni o fedi religiose, avere un lavoro, ricevere
un’educazione, vivere in sicurezza” ……in modo, più semplice, o forse solo più sintetico,
a tutto questo io do il nome di benessere. Ma le ribadisco: con quale significato viene
interpretato questo termine?”
Due – “La anticipo, anche perché tanto è veloce dire che ora tutto sembra appiattito su
bilanci e statistiche, che gli unici investimenti sul futuro si quantificano con la
calcolatrice, quanto è facile dimenticare che per ogni azione servono strumenti e che
dall’impiego di questi dipende la stessa dignità delle persone che ne usufruiscono. Nel
suo documento7 l’Italia invita l’Europa proprio a questo, a mantenersi fedele agli ideali
fondanti ma ad interpretarli secondo le necessità e i cambiamenti del presente la cui
complessità e gravità rischia di metter a repentaglio l’integrità dell’Unione. A questo
proposito il governo italiano si propone di dare vita ad un gruppo di lavoro ad alto livello
che metta a confronto il modo in cui sta agendo ora l’Europa e la sua politica
economica, con gli obiettivi posti nei Trattati. Da questo esame verranno tratte delle
conclusioni, che saranno poi presentate al Consiglio Europeo prima delle prossime
elezioni, affinché nascano suggerimenti utili a perseguire il bene comune.
Pensi solo all’esito del referendum dei cittadini britannici nel giugno di tre anni fa8 che,
ha spaccato in due un Paese, di solito compatto di fronte ai problemi di politica estera
anche se particolarmente gravi. Il malcontento di una società, può condurre a posizioni
di inaspettata determinazione.”
Uno - “Paradossale a pensarci: c’è chi vuole lasciare l’Unione Europea e in così tanti a
volerla invece raggiungere…”
Due - “Paradossale e per certi aspetti rassicurante: per migliaia di persone l’Europa è un
luogo di pace e miraggio di migliori condizioni di vita, è garanzia di diritti e di tutela, in
nome di un altro principio fondamentale della nostra Carta, quello dell’accoglienza e
della solidarietà9.”
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Manifesto di Ventotene è un documento per la promozione dell'unità europea scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto
Rossi nel 1941 durante il periodo di confino presso l'isola di Ventotene, nel mar Tirreno. È oggi considerato uno dei testi
fondanti dell'Unione europea.
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Ibidem, cit.
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Ibidem, cit

Referendum consultivo sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, svolto il 23 giugno 2016 nel Regno
Unito e a Gibilterra Il referendum si è concluso con un voto favorevole all'uscita dalla UE con il 51,89%, contro il
48,11% che ha votato per rimanere nell'U.E.
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Ibidem, cit Cap.IV

Tre – “Scusate se mi intrometto nella vostra discussione che confesso di aver pressoché
ascoltato; a mio parere ricordare la solidarietà è esemplare, ma praticarla significa ben
altro che assegnare a ciascun paese una quota di persone da accogliere sul proprio
territorio10 ! Condivido le vostre opinioni e le vostre perplessità, una più efficace politica
monetaria, una più attenta politica fiscale, la ricerca di una stabilità finanziaria,
provvedimenti che si configurano come strumenti irrinunciabili eppure ancora
insufficienti per una società che si vorrebbe accogliente.”
Due – “Sta dicendo che tali provvedimenti non bastano? Non posso darle torto ma su
questo piano l’emergenza cambia di giorno in giorno, in modo più rapido di quanto, a
volte, si riesca pensare a qualsiasi soluzione e le aspettative sono tante.
Tre – “Ma, scusi, non era lei prima ad invitare ad investire e progettare sul futuro a non
dimettere ideali e speranze? Non sono un europeo, e nemmeno un esperto, ma nel
documento presentato dall’Italia, quello che lei citava, ho letto un passaggio che mi ha
colpito: l’Italia, propone di dare vita ad una scuola europea, di ogni ordine e grado.
Questo permetterebbe a tutti i giovani europei di avere una cultura comune e di essere
consapevoli dell’immenso e prezioso patrimonio culturale che ogni Stato membro
possiede.”
Uno - “ E, quali concreti cambiamenti avrebbe tutto ciò sulla vita di noi cittadini?”
Tre - “Concreto? Fornirebbe una vera cultura, metterebbe cioè ogni cittadino in grado di
elaborare un pensiero europeo, in una parola, permetterebbe un’educazione comune
che, senza dimenticare le proprie identità e tradizioni nazionali, contribuirebbe a una
comune consapevolezza della propria appartenenza; poter esprimere singole opinioni è
la conseguenza della libertà di cui i paesi democratici dispongono, ma una scuola
europea permetterebbe di farlo con una lingua comune, cioè un modo analogo di
indicare i problemi, proporre soluzioni, accogliere la diversità delle visioni e
soprattutto, sentirle proprie, frutto del proprio contributo e dunque averne la
responsabilità. Sarebbe ammirevole ed invidiabile in particolare per chi, come me,
guarda da lontano a tutto ciò. Non credete che questo sia nei desideri dei giovani
europei?”
“Signore e signori il comandante ha appena acceso il segnale luminoso delle cinture di
sicurezza Si avvisano i gentili passeggeri che hanno inizio le operazioni di atterraggio.;
vi preghiamo di ritornare ai vostri posti e di allacciare le cinture. Grazie”
Uno - “Stiamo atterrando…”
Due - Già, è un peccato, la discussione era interessante….”
Tre - “Sì, ma siamo arrivati, allora arrivederci e buon lavoro”.
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Linee guida sull’immigrazione presentate dalla Commissione europea nel maggio del 2015

Siti e pagine WEB
Trattato sull'Unione europea
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/
TXT&from=EN);
Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/
TXT&from=EN)
“Una Politeia per un’Europa più forte e più equa”
(http://www.politicheeuropee.gov.it/it/ministro/interventi/una-politeia-per-uneuropadiversa-piuforte-e-piu-equa/) redatto dal Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona.
Il Manifesto di Ventotene
per un'europa libera e unita - Senato
https://www.senato.it/.../Per_unEuropa_libera_e_unita_Ventotene6.763_KB.pdf
Trattato di Roma
TRATTATO che istituisce la Comunità Economica Europea e ...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT
Convenzione di Schengen
Lo spazio Schengen - Europa EU
https://ec.europa.eu/home.../e.../schengen.../schengen_brochure_dr3111126_it.pd
Piano dell’Unione Europea sull’immigrazione
Il nuovo piano dell'Unione Europea sull'immigrazione | TPI
https://www.tpi.it/.../piano-unione-europea-immigrazione-40mila-migranti-comefunz...

