
 

 

 
 
Lo scorso maggio, in occasione del sessantesimo anniversario dell’Unione Europea, ho avuto 
l'opportunità di partecipare in qualità di rappresentante dei giovani all’evento tenutosi a Palazzo 
Pirelli. Insieme a un piccolo gruppo di altri ragazzi, alcuni Europarlamentari, parlamentari Italiani, 
giornalisti e esperti di storia europea e politica internazionale (tra cui l’ex-primo ministro Enrico 
Letta) si sono discusse le conquiste dell’Europa, insieme a sfide e prospettive per il futuro. 
L’incontro si è rivelato estremamente stimolante, e ha dato l’opportunità a me e a una mia 
compagna del liceo Carducci di collaborare con il periodico “Noi Zona 2” nella redazione e 
pubblicazione di un articolo relativo all’evento.  
 
In seguito a ciò, il Parlamento Europeo ha invitato i ragazzi che hanno preso parte alla tavola 
rotonda a visitare la sede centrale di Strasburgo. Così il 2 ottobre mi sono recata di prima mattina 
a Stazione Centrale con la mia piccola valigia riempita di completi eleganti improvvisati, per salire 
sull’autobus che ci avrebbe portati nella capitale europea. Lì ho rivisto gli altri studenti che avevano 
partecipato all’evento, e siamo partiti per un lungo viaggio attraverso i non-confini della grande 
Europa. 
 
Il giorno seguente abbiamo passato la mattinata al Parlamento Europeo per incontrare i deputati 
italiani e discutere le questioni più rilevanti nell’attualità europea: la questione dei migranti e le 
possibilità di cooperazione per una soluzione efficace, i criteri di gestione del bilancio europeo, la 
definizione degli standard di produzione per garantire sia prodotti di alta qualità, sia prodotti 
sostenibili (e talvolta ciò comporta anche la definizione della lunghezza delle vongole), le spinte 
indipendentistiche che hanno trovato espressione in Brexit e, molto recentemente, nei fatti della 
Catalogna. Proprio a questo proposito il pomeriggio si sarebbe tenuta una riunione plenaria 
straordinaria di importanza vitale per approntare il piano d’azione europeo. Successivamente 
siamo andati nella sala principale dove si riunisce il Parlamento, dove abbiamo assistito ai dibattiti 
e alle votazioni riguardanti le tematiche più svariate: dagli standard di tutela dei passeggeri nelle 
traversate marine, oppure l’uso di sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino, fino alla 
drammatica questione dei matrimoni precoci che è ancora presente negli stati dell’Est. Nel primo 
pomeriggio ci siamo spostati al Consiglio d’Europa, organo indipendente dall’Unione Europea, ma 
che con essa collabora, al quale partecipano 47 stati per la tutela dei diritti dell’uomo e la 
definizione di linee politiche comuni per garantire la democrazia e lo stato di diritto. Siamo stati 
accolti e ospitati nell’aula principale dove una rappresentante del Consiglio ci ha esposto il 
funzionamento delle assemblee e ci ha parlato dei prossimi obiettivi internazionali.  
Pur con le sue colpe e le sue contraddizioni, l’Unione Europea rimane una risorsa vitale di cui 
ognuno di noi fa parte. Dobbiamo quindi avvalerci dei nostri diritti, ma anche comunicare e 
collaborare per un’unione sociale che renda giustizia all’unione virtuale del mondo globalizzato al 
quale tutti apparteniamo. 
 
Dopo siamo tornati nel centro città, per visitare questo corpo che vive per le migliaia di impulsi 
umani sulle sue strade e in cui l‘acqua scorre nei canali come sangue nelle vene. 
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