
„Hard Brexit“ – dopo le dichiarazioni del Primo ministro, There-
sa May, in occasione del Congresso del partito dei conservatori 
all‘inizio di ottobre, gli esperti temono una separazione difficile. 
Se ciò dovesse accadere, lo Stato potrebbe non beneficiare più 
del mercato comune europeo, il mercato unico. D’altra parte, 
la May, che prima del referendum si era espressa a favore del 
Remain, si è impegnata a rassicurare i gruppi industriali auto-
mobilistici e le banche britanniche: l’uscita dall’UE per loro non 
avrà conseguenze sfavorevoli. Non è paradossale? La secon-
da economia dell’UE vuole realmente rinunciare all’accesso al 
mercato unico europeo per difendersi dall’ingresso dei cittadini 
dell’Unione?
L’Unione europea, da parte sua, persiste nei suoi principi e vuole 
che questo primo caso di uscita sancito dall’articolo 50 del Trat-
tato sull’Unione Europea divenga un vero e proprio ammonimen-
to: o dentro o fuori. Chi vuole uscire, può deciderlo liberamente, 
ma deve anche assumersi le conseguenze di una scelta di questo 
tipo. L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea è doloro-
sa. Per tutti. Le motivazioni non sono solamente economiche. 
Come si può accelerare la costruzione di un‘Unione politica in 
Europa? Quali scenari futuri affronterà l’UE senza la Gran Bre-
tagna? L’Europa deve affermarsi – anche a livello internazionale 
– e deve diventare più cosciente del proprio ruolo, più aperta e
più sovrana nella gestione delle crisi. Potranno questi propositi 
essere realizzati in un prossimo futuro? 

Vi invitiamo a riflettere con noi su queste domande.
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Sarà disponibile la traduzione simultanea 
italiano/tedesco.

L’accesso alla sala - con abbigliamento 
consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e 
cravatta - è consentito fino al raggiungimento 
della capienza massima.

Palazzo Giustiniani Sala Zuccari presso il 
Senato della Repubblica 
Via della Dogana Vecchia, 29 - Roma 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito 
dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità 
dei proponenti e dei relatori e non sono 
riconducibili in alcun modo al Senato della 
Repubblica o ad organi del Senato medesimo

Ore 10.30 

Ore 11.00 Interventi 
Angelino Alfano 
Presidente della Fondazione De Gasperi e Ministro 
dell’Interno della Repubblica Italiana 

David McAllister MdPE
Membro della Direzione della CDU e 
Vicepresidente del Partito Popolare Europeo (PPE)

Ore 12.00 Conclusioni

David McAllister MdEP, Membro dell’Ufficio di presidenza 
della CDU in Germania, Vicepresidente del Partito Popolare 
Europeo (PPE) e già Presidente del consiglio in Bassa 
Sassonia, da europeo con origini tedesche e scozzesi, pochi 
giorni dopo la Brexit ha affermato: “La decisione britannica 
sull’uscita dall’Unione rappresenta una cesura storica. 
L’Unione Europea in questo momento necessita di un 
periodo di riflessione critica su se stessa. Abbiamo bisogno 
di un’Europa migliore e più intraprendente”.

Angelino Alfano, Presidente della Fondazione De Gasperi 
e Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana. Anch’egli, 
dopo l’uscita della Gran Bretagna, si è battuto per un cam-
biamento di rotta all’interno dell’Unione Europea. Il giorno 
della Brexit ha affermato: “Oggi è un giorno triste per l’Euro-
pa, che, tuttavia, può trasformarsi in un’occasione di crescita; 
un cambiamento di percorso, un’accelerazione. Sono convinto 
che i governanti debbano prestare ascolto quando il popolo 
parla. È estremamente difficile in questo momento immagi-
nare quale strada intraprendere. Ma è giunto il momento di 
riflettere attentamente, contro ogni disfattismo e contro la 
tentazione di tornare indietro.”
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