
Alla scoperta del parlamento europeo! 
- di Giulia Benfatto 1 

 

Ognuno di noi sogna di compiere diciotto anni per essere libero e 
indipendente!! Vogliamo diventare maggiorenni per tornare tardi il sabato 
sera, per guidare la macchina e per fare un tatuaggio senza il permesso dei 
genitori. Diventare maggiorenni, però, comporta anche diritti e doveri molto 
importanti: uno di questi è VOTARE. E quale migliore occasione delle 
prossime elezioni europee del 2019 per visitare il Parlamento europeo? Noi 
alunni delle classi quinte siamo, quindi, partiti alla scoperta di una delle sue 
sedi, quella di Strasburgo, e dell’ organo istituzionale che la città ospita. Siamo 
stati accompagnati da una guida italo-tedesca all’interno di un grande e 
moderno edificio dove si trova la sala dell’assemblea parlamentare. Di questa 
fanno parte 750 deputati più il Presidente che attualmente è l’italiano Antonio 
Tajani, eletto nel gennaio 2017. 

 

 
Gli europarlamentari vengono eletti ogni cinque anni attraverso il 

suffragio universale di tutti i cittadini degli stati dell’Unione. I seggi sono 
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assegnati, invece, in base al principio di proporzionalità digressiva, ovvero 
tenendo conto del numero della popolazione. Il Parlamento si riunisce e 
delibera in sedute aperte a tutti, pubblicando anche le risoluzioni e le 
discussioni sulla “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”. Durante le sessioni, 
i membri possono parlare solo se invitati espressamente dal Presidente, 
votando, inoltre, per alzata di mano o verifica elettronica. Tutte le scrivanie su 
cui si appoggiano gli eurodeputati sono disposte, infatti, in un emiciclo e sono 
dotate di apparecchiature per il voto, cuffie per la traduzione e microfono. 

I gruppi politici vengono solitamente posizionati da destra a sinistra, 
fatta eccezione per quelli più piccoli, situati in un anello esterno. I leader si 
siedono, invece, in prima fila. 

La cosa più importante che noi cittadini - elettori dovremmo conoscere, è 
il ruolo del Parlamento: è l’organo legislativo dell’Unione Europea con 
competenze di bilancio condivise con il Consiglio dell’UE e di controllo 
democratico su tutte le altre istituzioni europee. 

Di questi compiti noi dovremmo tenere conto quando andiamo a votare 
per capire quali siano i candidati più preparati a svolgerli. Noi giovani 
rappresentiamo, infatti, il futuro e se non ci informiamo e diventiamo 
consapevoli, come pensiamo di poter essere “protagonisti” e cittadini del 
mondo? 
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