
     

 
SCHEDA: Gli Stati devono riconquistare la sovranità nazionale oppure devono affrontare le sfide 
globali uniti all’interno dell’Unione europea? 
 
Da sempre l’Europa è uno straordinario centro d`attrazione di diversi popoli e culture. Dal punto di 
vista politico invece, l’Europa è quella costituita da 28 nazioni, riunite sotto il cappello dell’Unione 
Europea, che consente di affermare e difendere la propria cultura, la propria politica, la propria 
economia dal resto del mondo. All’inizio della crisi economica e finanziaria, il processo d’integrazione 
europea ha subito un’accelerazione che ha prodotto una serie di cambiamenti nel modo in cui 
Bruxelles monitora e guida le tappe della convergenza: l’Unione europea ha fatto intraprendere ai suoi 
membri un progressivo abbandono della sovranità nazionale, rinunciando ad una parte del proprio 
potere interno. Le recenti vicende (vedi la Brexit) hanno però aperto la strada agli euroscettici che 
mettono in discussione il potere dell’Unione europea sostenendo che gli Stati nazionali dovrebbero 
riottenere la loro sovranità per poter affrontare le minacce di oggi, come l’immigrazione, la crisi 
economica o il terrorismo. 
 
Tesi PRO: “Gli stati Le devono rimanere all’interno dell’Unione europea per affrontare le minacce 
attuali.” 
 
Tesi CONTRO: “Gli stati devono uscire dall’Unione europea per affrontare le minacce attuali.” 
 
Situazione attuale, scenario, contesto. 
Economia e immigrazione sono i principali argomenti di scontro tra i favorevoli e contrari all’Unione 
Europea. Il tema della sovranità nazionale è stato al centro dei dibattiti durante le recenti celebrazioni 
per l’anniversario dei Trattati di Roma. In quell’occasione il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha sottolineato “Nessun ritorno alle sovranità nazionali potrà garantire ai cittadini europei 
pace, sicurezza, benessere e prosperità”. Dall’altro lato, invece, molti politici e cittadini chiedono a gran 
voce di ritrovare una nuova centralità statale, al fine di avere una politica che sostenga il diritto di difesa 
dei prodotti, dei lavoratori, dei cittadini e dei confini nazionali. 

 
Argomenti PRO: 

- L’Unione europea  ha portato notevoli vantaggi ai paesi che vi hanno aderito. Stabilità, prezzi 
più bassi, accordi internazionali e soprattutto la garanzia di ordine, pace e sicurezza. 

- L’Unione europea si fonda sul principio dello stato di diritto: tutti i suoi poteri riposano cioè su 
trattati liberamente e democraticamente sottoscritti dai paesi membriispirati al principio della 
democrazia rappresentativa. 

 
Argomenti CONTRO: 

- È necessario che gli Stati riconquistino le propria indipendenza, solo questa condizione può 
tornare a far crescere con orgoglio e libertà le nazioni. 

- Ritenere che l'Unione sia un progetto comune che ricerchi l’interesse e sia al servizio di tutti è 
una pura utopia. 

 
SPUNTI PER APPROFONDIMENTO 

- http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/03/22/mattarella-nessun-paese-solo-ce-la-

fara_134082bc-cd12-4064-afe9-1de6a392ccac.html 

- http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/09/22/news/la-sfida-della-catalogna-a-madrid-una-

lezione-per-gli-europei-1.310659 
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