
 

 

L'offerta britannica è lungi da quello cui hanno diritto i cittadini  
 
Pur accettandola come scelta democratica, non siamo mai stati convinti che la Brexit 
fosse una buona cosa. Non per l'economia, certo non per la posizione dell'Europa e 
del Regno Unito nel mondo e, ancor più importante, non per i cittadini. Dopo aver 
letto il documento britannico sui diritti dei cittadini, non possiamo che ribadire questa 
convinzione. Il testo addirittura non realizza le sue stesse ambizioni di "mettere i 
cittadini al primo posto", gettando un'ombra di vaghezza e incertezza sulle vite di 
milioni di europei.  
 
Se lo paragoniamo con la proposta del negoziatore UE per la Brexit, Michel Barnier, 
le differenze sono lampanti. Nella proposta UE, i cittadini britannici e gli europei 
mantengono gli stessi diritti e lo stesso livello di protezione di cui beneficiano 
attualmente in base al diritto europeo. Tutti i diritti acquisiti prima della data del 
recesso saranno direttamente applicabili, con una protezione perenne, piena 
reciprocità e parità di trattamento. Una posizione tanto semplice e chiara quanto 
giusta. Questo è quanto vuole la maggioranza del popolo britannico quando indica la 
propria intenzione di mantenere la cittadinanza UE. 
 
La risposta britannica alla nostra generosa offerta è pervenuta tre settimane dopo. È 
stata una doccia fredda. Il governo britannico propone che - il giorno dopo la Brexit - 
gli europei ottengano lo status di "cittadini di paesi terzi". Tali cittadini avrebbero 
meno diritti nel Regno Unito rispetto a quanto viene offerto ai cittadini britannici in 
tutta l'UE. Gli europei non solo perderanno il diritto di voto alle elezioni locali, i loro 
futuri familiari saranno altresì soggetti a requisiti di reddito minimo e non è chiaro 
quale sarà lo status dei neonati "post Brexit". La proposta britannica comporta un 
effettivo rischio di creare una seconda classe di cittadinanza. È addirittura in 
contraddizione con il manifesto "Vota per l'uscita" il quale prometteva che i cittadini 
UE sarebbero stati trattati "in modo non meno favorevole di oggi".  
 
Oltre a questa mancanza di "reciprocità", sembra che la Gran Bretagna intenda 
diventare il nuovo campione della burocrazia. Ogni familiare, compresi i figli, 
dovranno presentare domande per lo "status di residente permanente". Le persone 
che non soddisferanno il requisito della residenza di cinque anni entro la fine del 
periodo di grazia, dovranno presentare due domande: una per chiedere di rimanere 
e un'altra per chiedere lo "status di residente permanente". Inoltre, non vengono 
fornite garanzie di pari trattamento tra questi richiedenti. 
 
La burocrazia però si può vincere. La vera e propria causa di preoccupazione 
consiste nella costante incertezza. A più di un anno dal referendum sulla Brexit, la 
proposta britannica lascia parecchie domande senza risposta. Gli studenti europei 
dovranno pagare di più - anche dopo l'iscrizione al nuovo anno accademico 2019-
2020? I medici avranno la garanzia che le proprie qualifiche continueranno a essere 
riconosciute nel Regno Unito? Perché i frontalieri che lavorano nel Regno Unito, ma 
vivono nell'UE, non sono affatto menzionati? E per quale motivo il governo britannico 
non vuole confermare semplicemente che la data limite per tutti i cittadini europei 
non precederà la data della Brexit stessa?  
 
Pur nutrendo da parte nostra il massimo rispetto per il sistema giuridico britannico, i 
tribunali applicano le leggi approvate dai politici britannici che in questo momento 



 

 

non sono in grado di fornire sufficienti garanzie per i prossimi anni, né tanto meno 
per il lungo termine. I cittadini britannici ed europei dovrebbero quindi poter far valere 
i propri diritti in base ad un meccanismo in cui la Corte di giustizia europea svolga 
appieno il proprio ruolo. 
 
All'inizio del 2019, i deputati al PE diranno l'ultima parola sull'accordo Brexit. Nei 
prossimi mesi, lavoreremo a stretto contatto con il negoziatore UE e i 27 Stati 
membri per aiutare a orientare i negoziati. Il nostro auspicio è ottenere un ambizioso 
e progressivo accordo di recesso, ma vogliamo sia chiaro che un progresso 
sufficiente - soprattutto in materia di cittadinanza e accordo finanziario - è necessario 
prima di poter definire il nuovo rapporto tra l'UE e il Regno Unito. Il calendario dei 
negoziati termina il 30 marzo 2019 e non approveremo alcuna estensione di questo 
termine, perché ciò implicherebbe lo svolgimento delle elezioni europee nel Regno 
Unito nel maggio 2019. Una situazione semplicemente impensabile.  
 
L'Unione europea ha la comune missione di ampliare, rafforzare ed espandere i 
diritti, non di ridurli. Non avalleremo mai il ritiro retroattivo di diritti. Il Parlamento 
europeo si riserverà il diritto di respingere qualsiasi accordo che tratti i cittadini 
dell'UE, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in modo meno favorevole di 
quanto non lo siano attualmente. Per noi, si tratta di una questione di diritti e valori 
fondamentali di base, che stanno al centro del progetto europeo.  
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