
 

Union of European Federalists 

Square de Meeûs 25 – B-1000 Brussels 
T (32) 2.508.30.30 – E secretariat@federalists.eu - W www.federalists.eu 

 
Brussels, 16 January 2019 

 

 

HARD-BREXIT: UN DISASTRO POPULISTA, MA L'EUROPA ANDRA 

AVANTI 

 

"Rispettiamo il voto del Parlamento britannico ieri, ma ce ne rammarichiamo" afferma Sandro 

GOZI, Presidente dei Federalisti Europei. "Una Hard Brexit è un disastro auto-inflitto dai 

nazionalisti ed euroscettici e dalle loro illusioni di isolamento dall'Europa. Ma l'Europa è forte e 

diventerà ancora più forte se rilancia la sua integrazione reagendo alla Brexit".  

 

Una Brexit senza accordo con l’Unione Europea sarà estremamente dannosa sia per il Regno 

Unito che per l'Unione Europea e i suoi cittadini, pertanto invitiamo il Regno Unito a chiarire ciò 

che vuole per il post-Brexit . E' necessario chiarire quanto prima la situazione del Regno Unito 

e, ancora più importante, dei cittadini britannici che vivono nell'Unione europea e dei cittadini 

dell'Unione Europea che vivono nel Regno Unito. 

 

E' evidente che gran parte di quanto promesso da Brexiters non può essere realizzato poiché 

un paese che lascia l'Unione europea non può avere benefici simili a quelli di un paese che 

rimane nell'UE e adempie ai suoi obblighi. E' sempre molto facile per i populisti vincere un voto 

con promesse impossibili che non possono essere mantenute dopo la vittoria. Brexit è il più 

grande, ma purtroppo non l'unico esempio. In tutta Europa i nazionalisti e i populisti che 

alimentano l'euroscetticismo stanno giocando con il fuoco e dovrebbero imparare dal disastro 

di Brexit.  

 

Siamo una comunità di interessi, di valori e di destino, che è quasi impossibile da districare 

senza grandi danni per tutti. Il contributo dell'UE alla vita quotidiana di tutti gli europei è molto 

più ampio di quanto non gli venga riconosciuto: la pace, la libera circolazione, l'assenza di 

frontiere, una moneta comune, una politica commerciale comune, programmi come 

Erasmus+ e i fondi strutturali e molto altro ancora che sono soluzioni dirette ai bisogni della 

società di oggi. Abbandonare tutto questo per le illusioni della sovranità nazionale è solo un 

suicidio. L'Unione Europea ha bisogno di riforme e di un rilancio, per essere più efficace, 

democratica, sociale, ma il progresso non può che arrivare da maggiore l'integrazione. 

L'Europa andra’ avanti! 

 

 

 

 

 
 

EDITOR’S NOTE:  

The Union of European Federalists (UEF), is a supranational political movement dedicated to uniting 

Europe along federal lines. The UEF consists of 25 member organisations across Europe that are 

autonomous centres of the UEF activities, reaching out to EU citizens and spreading the federalists' 

message to them by organising various activities in their countries.  
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