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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni la possibilità della cosiddetta “Brexit” ha dominato i canali di 

informazione europei e mondiali, considerando la sua portata giuridica e i profondi 

impatti che tale recesso ha avuto e avrà sul sistema comunitario nel suo complesso. 

La parola Brexit, formata dalla fusione due termini inglesi ovvero Britain e exit 

(letteralmente uscita britannica), fu utilizzato per la prima volta a partire dal 2012 

e sta ad indicare il processo attraverso il quale il Regno Unito sta portando a 

compimento il divorzio con l’Unione Europea, in virtù dell’esito del referendum 

consultivo effettivamente svoltosi a giugno 2016 . Il referendum pose il popolo 

inglese di fronte ad una scelta: abbandonare l’UE o continuare a farne parte. 

Nessuno degli Stati membri aveva mai deciso di lasciare l’Unione (soltanto la stessa 

Gran Bretagna aveva svolto nel ’75 un referendum riguardo a tale argomento) e 

quindi la Brexit è stato un tema scottante non solo nel Regno Unito ma in tutta 

l’Unione Europea. 

La Gran Bretagna entrò nella Comunità Economica Europea agli inizi degli ’70, 

qualche anno dopo la sua creazione, e rimase sempre un membro atipico. Il Regno 

Unito infatti si differenziò dagli altri stati per aver negoziato alcuni opt-out dalla 

legislazione UE, come ad esempio la possibilità di non adottare la moneta unica o 

di tenersi fuori dall’Area di Schengen.  
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Lo scopo di questa tesi è quello di mettere in rilievo il complesso percorso che il 

Regno Unito ha deciso di intraprendere, abbandonando l’Europa e lasciandosi alle 

spalle anni di storia comunitaria, partendo dalle origini del particolare rapporto tra 

Unione Europea e Gran Bretagna, passando per il referendum del 2016, fino ad 

arrivare ai giorni nostri con le varie trattative per l’uscita. 

Il primo capitolo si concentrerà sul rapporto sviluppatosi tra Regno Unito e Unione 

dal dopoguerra fino al 2012. La Gran Bretagna uscì dalla Seconda guerra mondiale 

come l’unico grande vincitore europeo e quindi in condizioni diverse rispetto agli 

altri paesi europei. Questa condizione portò ad un iniziale disinteresse al progetto 

comunitario tanto che decise di non aderirvi. Ben presto però la classe politica 

inglese fu costretta a cambiare idea riguardo all’Europa e il Regno Unito riuscì ad 

entrare nella CEE soltanto nel ’73, dopo che le prime due richieste d’entrata non 

erano state accolte. Nel corso del tempo, nonostante il Regno Unito continuasse a 

far parte dell’UE, l’euroscetticismo inglese non tramontò mai, al contrario si 

rafforzò negli ’80 e ’90. Con la nomina della Thatcher in qualità di Primo Ministro, 

ci fu un periodo di sorprendenti riforme che portarono all’UK importanti 

concessioni dall’Unione. L’euroscetticismo inglese portò Cameron, durante la sua 

campagna elettorale, a promettere in caso di vittoria delle elezioni un referendum 

sulla permanenza nell’UE.  

Il secondo capitolo tratterà in modo specifico del referendum inglese sull’uscita 

dall’Unione Europea tenutosi nel 2016. Cameron vinse le elezioni e come 
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promesso, dopo aver rinegoziato alcune condizioni inglesi d’appartenenza all’UE, 

organizzò il referendum per il 23 giugno del 2016. Verranno spiegate le idee 

principali e le strategie delle due campagna ufficiali: “Vota Leave” e “Britain 

Stronger in Europe”. Infine verrà analizzato l’esito del voto considerando la 

provenienza geografica, l’età e la classe sociale degli elettori. 

Nel terzo capitolo saranno prese in esame le conseguenze immediate del risultato 

del referendum. Dal punto di vista finanziario ci fu un crollo della sterlina e delle 

principali monete estere, causando incertezza nei mercati mondiali; dal punto di 

vista politico diventò Primo Ministro Theresa May che si dichiarò subito 

volenterosa a voler portare a termine il processo d’uscita. Le trattative iniziarono 

dopo l’approvazione del “White Paper” da parte del Parlamento e nel novembre del 

2018 una prima bozza d’accordo tra Unione Europea e Gran Bretagna fu raggiunta, 

dove veniva fissata al 31 marzo 2019 la data per l’uscita. 

Il quarto capitolo è dedicato esclusivamente alle questione nord-irlandese che 

costituisce uno dei punti più critici dell’accordo. Dopo aver raccontato la storia del 

Nord Irlanda dal dopoguerra fino ai giorni della Brexit, si analizzerà la situazione 

del confine tra le due Irlande che in caso di Brexit causerebbe non pochi problemi. 

Entrambe le parti erano d’accordo sull’introduzione del “backstop”, per garantire 

un confine aperto tra Irlanda del Nord e Irlanda, ma a condizioni differenti. Lo 

scoglio sembrò aggirato con l’accordo del novembre 2018, che vedeva un’uscita 

soft della Gran Bretagna. 
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Infine nel quinto e ultimo capitolo verranno spiegati i fatti più recenti. L’accordo 

tra la May e l’Unione doveva essere approvato anche dal Parlamento che la prima 

volta lo bocciò nettamente. Senza l’approvazione di Westminster si faceva sempre 

più reale la possibilità del “No Deal”, ovvero un’uscita senza accordo. Tale scenario 

avrebbe creato conseguenze disastrose sia dal punto di vista giuridico e politico sia 

dal punto di vista economico e finanziario. L’unico modo per evitare il “No Deal” 

era far approvare l’accordo in Parlamento, ma Westminster lo bocciò per la seconda 

volta, anche se con una differenza meno schiacciante. Viste le difficoltà di far 

approvare l’accordo, i 27 Paesi dell’Unione si riunirono e trovarono un’intesa sul 

rinvio breve dell’uscita, fissato al 12 aprile. Dopo aver offerto in cambio le proprie 

dimissioni, la Premier britannica cercò di ottenere per la terza volta il Sì del 

Parlamento ma l’esito fu sempre lo stesso. Per evitare un umiliante quarta sconfitta, 

la May fu costretta a chiedere un’estensione dell’articolo 50 all’Unione Europea. I 

Ventisette si riunirono e decisero di rinviare l’uscita al 31 ottobre. 
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CAPITOLO 1: REGNO UNITO E UNIONE EUROPEA. LA STORIA 

1.1 La situazione del regno unito dopo la seconda guerra mondiale 

Storicamente il rapporto tra Regno Unito e Unione Europea è stato caratterizzato 

da un altalenarsi di contraddizioni, causate dal fatto che, mentre da un lato la Gran 

Bretagna ha spinto e spesso guidato il processo di integrazione europea, dall’altro 

ha sempre cercato di mantenere una certa indipendenza dal progetto. 

Come scrive Veggia (2016), il Regno Unito uscì dalla Seconda guerra mondiale in 

condizioni molto diverse rispetto al resto dell’Europa. Molte nazioni europee videro 

i loro sistemi politici in difficoltà e per evitare che ulteriori orrori bellici si 

ripetessero, si dichiararono pronte alla ricerca di nuovi equilibri, come quello di 

un’Europa unita. La Gran Bretagna, l’unico grande vincitore europeo, aveva 

combattuto praticamente da sola la guerra contro la Germania di Hitler dall’estate 

del 1940 all’estate del 1941, quando le altre nazioni europee erano crollate e 

facendo sempre più affidamento sull’aiuto militare degli Stati Uniti d’America. Il 

Regno Unito era quindi uscito dalla guerra con un elevata fiducia nelle proprie 

capacità militari e nelle proprie istituzioni politiche, convinto di essere ormai una 

potenza mondiale al livello di USA e URSS e non voleva limitare i propri interessi 

in un mercato con gli altri stati europei. Come dice Maggiorani (2012), dopo la 

guerra, l’attenzione inglese era rivolta principalmente verso l’Atlantico; c’era la 

convinzione che per essere una delle potenze economiche mondiali bisognava 
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intrattenere rapporti con l’Europa, il Commonwealth e gli Stati Uniti d’America, la 

cosiddetta politica dei “tre cerchi”.  

Negli anni ’50 la politica inglese non si interessò al progetto comunitario europeo; 

anche se il rapporto contradditorio tra Regno Unito e Unione Europea può essere 

rappresentato da un celebre discorso di Winston Churchill, tenutosi a Zurigo nel 

1946. Churchill, primo ministro britannico nel 1940-1945 e nel 1951-1955, affermò 

che: “ Eppure esiste un rimedio che, se fosse generalmente e spontaneamente 

adottato dalla grande maggioranza dei popoli in molti Paesi, come per miracolo 

potrebbe trasformare l’intera scena e rendere in pochi anni tutta l’Europa, o 

almeno la maggior parte di essa, libera e felice com’è oggi la Svizzera. Qual è 

questo rimedio sovrano? Esso consiste nella ricostruzione della famiglia dei popoli 

europei, o in quanto più di essa possiamo ricostruire, e nel dotarla di una struttura 

che le permette di vivere in pace, in sicurezza e in libertà. Dobbiamo creare una 

specie di Stati Uniti d’Europa”.1 

Churchill, però, non considerava la Gran Bretagna parte del progetto poiché essa 

era “con l’Europa ma non parte di essa”. 

Infatti quando, nel 1950, il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman propose, 

insieme al politico Jean Monnet, il cosiddetto “Piano Schuman” per gestire a livello 

                                                 
1 http://www.ilsole24ore.com/ 
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sopranazionale la produzione di carbone e acciaio della Francia e della Germania2, 

il Regno Unito manifestò il proprio disinteresse fin dal principio e quindi rifiutò di 

entrare a far parte della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) 

fondata nel 1951 da Francia, Germania occidentale, Italia, Belgio, Paesi Bassi e 

Lussemburgo.3 Lo stesso vale per il progetto, poi fallito, della CED.4 Nel suo 

discorso al parlamento l’11 maggio del 1953, Churchill lasciò intendere 

chiaramente che il Regno Unito era pronto a supportare sia militarmente che 

politicamente la Comunità Europea di Difesa, ma senza farne parte. Affermò: “Da 

che parte stiamo? Non siamo membri della Comunità Europea di Difesa, né 

intendiamo unirci al sistema federale europeo. Eppure, sentiamo di avere una 

relazione speciale con entrambi. Questo concetto si può esprimere meglio mediante 

preposizioni, con la preposizione “con” piuttosto che con quella “di” loro. Noi 

abbiamo il nostro Commonwealth e il nostro impero.”5 

Churchill fissava quindi la linea politica che da lì in poi il paese avrebbe seguito. Il 

Regno Unito avrebbe giocato un ruolo pieno e attivo nella costruzione dell’Europa, 

cercando sempre di mantenere la propria indipendenza, a garanzia del suo ruolo di 

                                                 
2 Si fa riferimento soprattutto alle zone di confine tra Francia e Germania, ovvero il bacino di Ruhr, 

Alsazia e Lorena. 
3 Oltre a Francia e Germania, furono interessati all’accordo gli Stati del Benelux (Paesi Bassi, 

Lussemburgo e Belgio) perché anch’essi produttori di carbone e acciaio e perché confinanti con le 

due nazioni principali. L’Italia, invece, aderì perché vedeva la CECA come un via per reinserire il 

Paese nelle situazioni economiche e politiche internazionali. 
4 La Comunità europea di difesa (CED) fu un progetto di collaborazione militare tra gli Stati europei, 

proposto e sostenuto dalla Francia con la collaborazione dell’Italia. Il progetto fallì per l’opposizione 

politica della Francia, dovuta a un suo ripensamento successivo. 
5 http://www.ilsole24ore.com/ 
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guida e della sua posizione strategica come anello di congiunzione fra Stati Uniti, 

Commonwealth ed Europa. 

Allo stesso modo, nel 1957 gli inglesi non parteciparono ai Trattati di Roma e si 

tennero perciò fuori dalla Comunità Economica Europea (CEE) e dalla Comunità 

Europea per l’Energia Atomica, entrambi operativi dal 1958. Tra gli obiettivi 

principali dei trattati di Roma c’era la creazione del Mercato europeo Comune 

(MEC): un mercato unico caratterizzato dalla libera circolazione di persone, servizi, 

merci e capitali, a cui partecipavano tutti gli stati appartenenti alla CEE. Tempo 

dopo, Monnet dirà: “Non ho mai capito perché gli inglesi non si unirono, ma sono 

arrivato alla conclusione che ad aver pesato deve essere il prezzo della vittoria -

l’illusione che puoi mantenere ciò che hai, senza alcun cambiamento”.6 

Come scrive Maggiorani (2012), lo scettiscismo della Gran Bretagna verso questi 

nuovi organi sovranazionali era dovuto anche, alla convinzione che senza la 

mediazione inglese i due progetti non avrebbero avuto successo e al timore che 

l’introduzione di una tariffa esterna comune da parte della CEE potesse 

compromettere il commercio del Regno Unito con le sue ex-colonie. 

 

 

 

                                                 
6 http://www.tg24.sky.it/ 
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1.2 Le trattative per l’ ingresso nella CEE 

Il Regno Unito, pensando di salvaguardare i propri interessi economici e politici 

non aderendo alla Comunità Economica Europea, compì uno dei più grandi errori 

del dopoguerra. In un primo momento, la Gran Bretagna propose ai sei Stati, che 

componevano la CEE, di trasformare l’intera Organizzazione per la Cooperazione 

Economica Europea (OECE)7 in un grande mercato comune, poi, davanti al netto 

rifiuto dei Sei, decise di creare l’European Free Trade Association (EFTA)8. Il 

trattato EFTA venne firmato alla Convenzione di Stoccolma nel 1959 ed entrò in 

vigore il 4 gennaio del 1960. All’inizio ne facevano parte sette stati: Austria, 

Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Gran Bretagna e Svizzera. 

Le differenze tra EFTA e CEE furono ben evidenti fin dagli inizi.  

Come spiega Maggiorani (2012), la CEE si rivelò un successo: le tariffe doganali 

tra i paesi aderenti furono pian piano abolite e le loro economie crebbero ben oltre 

le previsioni. L’EFTA, invece, ebbe meno successo dal punto di vista economico. 

Risultò molto più vantaggioso per piccoli stati, come Svizzera e Svezia, che 

ottennero accesso al mercato della Gran Bretagna, ma per quest’ultima i vantaggi 

furono molto più modesti. Il Regno Unito era l’unico grande mercato all’interno 

                                                 
7 L’OECE nasce nel 1948 per l’esigenza di dar vita a forme di cooperazione e coordinamento in 

campo economico tra le nazioni europee nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra 

mondiale. Tra gli obiettivi principali c’era quello di usufruire al meglio degli aiuti statunitensi, 

conosciuti anche come Piano Marshall. Dal 1960 l’OECE fu sostituito dall’OCSE, Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico.  
8 http://www.ecodelnulla.it/ 
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dell’EFTA, con una popolazione di 51 milioni di abitanti, mentre il totale degli 

abitanti dell’EFTA era 89 milioni. La struttura operativa dell’EFTA era costituita 

dal Consiglio dei Ministri e da un gruppo permanente di rappresentati dei singoli 

governi che aveva base a Ginevra; mentre il quartier generale della CEE, con sede 

a Bruxelles, aveva una struttura molto più articolata e complessa che non puntava 

solo ad abolire le tasse doganali tra i Sei ma anche a mettere a punto una politica 

commerciale comune, il libero movimento di merci, persone e capitali, e una 

politica agricola comune. I sei stati della CEE avevano capito la necessità di avere 

regole comuni per un mercato comune, mentre l’EFTA, architettata dalla Gran 

Bretagna, era una semplice zona di libero scambio senza imposte doganali tra i suoi 

partecipanti. 

Col passare degli anni l’entusiasmo che ha portato alla creazione dell’EFTA perse 

a mano a mano di intensità, tanto che molti paesi aderenti a tale accordo decisero 

di abbandonarlo e di passare all’interno della CEE, non ultimo tra questi anche il 

Regno Unito. Attualmente l’EFTA conta quattro membri: Liechtenstein, Norvegia, 

Islanda e Svizzera. 

Nel dicembre del 1960, due anni dopo la nascita ufficiale della CEE, il Primo 

Ministro inglese Harold Macmillan capì che non entrare nella CEE era stato un 

errore: la volontà di entrare a far parte della CEE venne annunciata alla Camera dei 

Comuni nel luglio del 1961.  
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Come scrive Veggia (2016), il Regno Unito si era reso conto che intrattenere 

rapporti principalmente con gli Stati Uniti e il Commonwealth non era poi così 

conveniente, perché gli scambi commerciali stavano diminuendo in modo 

sostanzioso. Infatti, il mercato delle ex-colonie in Africa e Asia era ancora 

sottosviluppato e non riusciva ad assorbire le esportazioni dei beni inglesi di alta 

qualità; Canada, Australia e Nuova Zelanda erano territori ricchi con un mercato 

florido ma erano comunque piccoli. Anche gli ottimi rapporti con gli USA non 

erano più solidi come un tempo, poiché gran parte delle attenzioni degli Stati Uniti 

si stavano spostando sempre più verso il promettente mercato della CEE. Il Regno 

Unito non era più la grande potenza che pensava di essere e con i recenti sviluppi 

economici si ritrovò a spingere per entrare nella CEE; altri tre stati la seguirono 

nella richiesta di adesione: Danimarca, Irlanda e Norvegia. Le trattative tra Regno 

Unito e CEE durarono dal 1961 al 1963 e si rivelarono lunghe e complicate, 

soprattutto per quanto riguarda le tariffe dei beni commerciali delle ex-colonie 

inglesi.  

Il 14 gennaio del 1963, prima della conclusione delle trattative, il Presidente della 

Repubblica francese Charles De Gaulle organizzò una conferenza stampa e rifiutò 

la richiesta di adesione inglese, tale decisione colse di sorpresa anche gli altri cinque 

stati della CEE. De Gaulle considerava il Regno Unito troppo diverso dal resto 

dell’Europa e vedeva con sospetto la relazione con gli Stati Uniti. 
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“La Gran Bretagna è insulare, marittima, legata alle nazioni più disparate e spesso 

più lontane dal suo commercio, dai suoi mercati e dalle sue risorse di cibo. La sua 

economia è essenzialmente basata sull’industria e sul commercio, non 

sull’agricoltura. Ha, in tutto quello che fa, abitudini e tradizioni molto speciali, 

molto originali. In breve, la natura, la struttura e le circostanze proprie 

dell’Inghilterra sono molto diverse da quelle degli altri continentali. Come può la 

Gran Bretagna, considerato il modo in cui vive, produce, commercia, essere 

incorporata nel Mercato Comune così com’è stato concepito e come opera? […] 

E  prevedibile che la coesione di tutti i suoi membri, che sarebbero presto molto 

diversi tra loro, non durerebbe molto a lungo, e che esso sembrerebbe una 

gigantesca comunità atlantica guidata dall’America, e questo non è assolutamente 

quello che la Francia voleva fare e sta facendo, ovvero costruire un struttura 

completamente europea”9. 

Come spiega Maggiorani (2012) il motivo principale per cui De Gaulle rifiutò la 

richiesta della Gran Bretagna fu il marcato nazionalismo del generale francese. De 

Gaulle non vedeva la CEE come l’inizio di un progetto comunitario con l’obiettivo 

di una maggiore collaborazione tra gli stati membri, ma come una struttura che 

avrebbe rafforzato la potenza francese a livello mondiale. L’entrata del Regno 

                                                 
9 CHARLES GRANT, Why is Britain eurosceptic?, Centre for European Reform Essays, 2008, Londra, 

pag.1 
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Unito avrebbe messo a rischio il sogno di De Gaulle che vedeva la Francia alla 

guida del mercato europeo indipendente dagli Stati Uniti. 

Nel 1967 il Primo Ministro laburista Harold Wilson presentò la seconda domanda 

inglese per entrare nella CEE, ma De Gaulle impedì l’inizio delle negoziazioni. Il 

peggioramento delle condizioni economiche del paese inglese, testimoniato dal 

deprezzamento della sterlina, del deficit della bilancia dei pagamenti, da un calo del 

PIL e da un aumento della disoccupazione, fu utilizzato per giustificare il veto 

ufficiale di De Gaulle. 

De Gaulle era perciò chiaramente contrario all’adesione inglese e questa posizione 

fu un elemento che contribuì, insieme al blocco degli investimenti sul nucleare 

francese, deciso con referendum, alla decisione di dare le dimissioni dopo la 

risoluzione nel 1969 della crisi della sedia vuota10 iniziata nel 1965, a causa di un 

aspra critica personale al ruolo della Commissione. 

Il desiderio inglese di entrare a far parte del Mercato comune europeo era 

aumentato, questo lo dimostra anche la seconda domanda di adesione, molto più 

semplice e sintetica dell’articolata e pretenziosa domanda presentata nel 1961. 

Il Regno Unito stava diventando meno euroscettico: alcuni storici addirittura 

considerano la seconda domanda di adesione come il momento in cui l’opinione 

                                                 
10 La cosiddetta “crisi della sedia vuota” si aprì il 30 giugno 1965 con la decisione del presidente 

francese De Gaulle di boicottare le riunioni del Consiglio dei ministri della CEE. La decisione di De 

Gaulle fu una risposta alla proposta avanzata dalla Commissione della CEE nel 1965, che suggeriva 

modiche alla politica agricola comune, un rafforzamento del Parlamento europeo e della 

Commissione e l’estensione del ricorso a votazioni a maggioranza qualificata. 
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pubblica della Gran Bretagna mutò decisamente in favore di un futuro inglese 

all’interno dell’Europa. 

 

1.3 L’entrata nelle CEE 

Nel 1969 De Gaulle rassegnò le proprie dimissioni. Il nuovo presidente francese 

Georges Pompidou, nella sua prima conferenza stampa, dichiarò che non aveva 

alcuna obiezione contro l’entrata del Regno Unito nel CEE. La Francia, infatti, si 

stava preoccupando del rafforzamento della Germania dell’Ovest (totalmente 

ricostruita, tirata su efficacemente da una massiccia politica di Welfare State e che 

gradualmente stava aprendo il dialogo verso l’est). L’ingresso di un altro importante 

attore avrebbe garantito uno scenario più equilibrato. Le trattative con la Gran 

Bretagna, governata dal conservatore Edward Heath, cominciarono nel 1970 e si 

conclusero con l’entrata inglese nel mercato comune nel 1973. Oltre alla Gran 

Bretagna, si unirono alla CEE anche l’Irlanda a la Danimarca. La Norvegia, invece, 

non entrò a far parte della CEE, nonostante le trattative per l’adesione si fossero 

concluse positivamente e la maggior parte dei parlamentari fosse favorevole. Come 

scrive Castaldo (2015), durante le trattative per l’adesione, i negoziati britannici del 

governo Heath dovettero accettare una partecipazione alle finanze comunitarie 

piuttosto pesante: secondo il regolamento conseguito, la Gran Bretagna doveva 

versare al bilancio comunitario il 90% dei tributi applicati ai generi alimentari e di 
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mangimi per animali, e il 90% dei dazi sulle altre importazioni. I contributi prelevati 

dai tributi per le importazioni dei generi alimentari erano più elevati dei contributi 

richiesti agli altri membri, tenuto conto anche che il Regno Unito era importatore 

di generi alimentari su larga scala. I negoziatori della Commissione avevano 

sostenuto che la situazione sarebbe migliorata alla fine del periodo di transizione, 

ma nel 1979 alla fine del periodo il Regno Unito risultava ancora il maggior 

contribuente al bilancio comunitario, subito dopo la Germania occidentale molto 

più prospera.  

 

Grafico 1.1. - Contributi del Regno Unito e le restituzioni dell’Unione Europea11 

 

 

La decisione inglese di entrare nel mercato comune era stata quasi obbligata per 

motivi economici, non esisteva infatti un’alternativa di mercato valida al CEE. 

                                                 
11 MATTHEW KEEP, The UK’s contribution to the EU budget, House of Commons library 
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La politica interna non si placò. In vista delle elezioni anticipate del 1974, il partito 

laburista si compattò e decise inevitabilmente di fare opposizione a quello che si 

era dichiarato l’unico partito europeista: dichiarò che l’ingresso della Gran 

Bretagna nella Comunità Europea, firmata dal premier conservatore, era stato 

l’errore maggiore mai compiuto e ne promise una rinegoziazione. 

Nel 1974, un anno dopo l’entrata nella CEE, quando i laburisti vinsero le elezioni, 

il nuovo governo di Harold Wilson provò subito a rinegoziare i metodi di 

finanziamento del budget del mercato comune: gli inglesi finanziavano il 24% del 

budget della Comunità, ma fino al 1980 la fetta del Prodotto Nazionale Lordo 

comunitario di cui avrebbe beneficiato il Regno Unito sarebbe stata solo del 14%. 

Al summit di Dubino nel 1975 gli inglesi riuscirono ad ottenere “una correzione del 

budget” che avrebbe portato ad un rimborso (fino al 3% del budget) nel caso in cui 

il contributo della Gran Bretagna fosse stato sproporzionatamente più alto della 

porzione inglese del PNL comunitario. Nonostante il processo di entrata fosse stato 

lungo e sofferto, l’euroscetticismo non abbandonava la Gran Bretagna e così nel 

1974 il Primo Ministro Harold Wilson, dopo aver rinegoziato le condizioni di 

appartenenza del Regno Unito, promise di indire un referendum sulla permanenza 

inglese nella CEE. Fu il primo referendum popolare a tenersi su tutto il territorio 

britannico e servì principalmente a rafforzare agli occhi dell’opinione pubblica 

l’immagine di un partito laburista  autorevole e pronto a difendere gli interessi 



 

 17 

nazionali. Il referendum si svolse nel 1975, e il 67% della popolazione inglese 

scelse di restare nel mercato comune europeo. 

 

Tabella 1.2. - Referendum permanenza CEE 197512 

SI NO

Inghilterra 68.7% 31.3%

Galles 64.8% 35.2%

Irlanda del Nord 52.1% 47.9%

Scozia 58.4% 41.6%     

  

L’ostilità dell’opinione pubblica era dettata da un sentimento di scetticismo 

riguardo al progetto comunitario, con particolare attenzione ad una serie di 

questioni riguardanti prima tra tutto l’avversione da parte del popolo inglese a 

cedere parte della propria sovranità nazionale ad un'altra istituzione percepita come 

poco democratica e guidata da interessi divergenti. 

Il Regno Unito, ad ogni modo, votò a favore della CEE. Il segretario per gli Affari 

Interni, l’europeista Roy Jenkins, dichiarò ottimisticamente: “Abbiamo lasciato 

l’incertezza dietro di noi. Il risultato del referendum lega la Gran Bretagna all’ 

Europa e ci impone di avere un ruolo attivo, costruttivo ed entusiasta al suo 

interno”.13 

                                                 
12 http://www.en.wikipedia.org/ 
13 The Guardian, British Euroscepticism: a brief history 
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Ma il risultato del referendum non bastò a risolvere “la questione europea” nella 

politica inglese. 

 

1.4 I governi di Margaret Thatcher e John Major 

Margaret Thatcher divenne Primo Ministro nel 1979 e nel 1986 firmò l’Atto unico 

europeo, che ampliò i poteri del Parlamento Europeo ed estese il voto a 

maggioranza qualificata all’interno del Consiglio dei Ministri. I contributi 

finanziari inglesi versati alla Comunità furono però oggetto di scontro tra la 

Thatcher e la CEE già dal 1979, quando il Primo Ministro chiese la restituzione di 

un miliardo di sterline al suo primo incontro del Consiglio dei Ministri della CEE. 

La Thatcher giustificava la  sua posizione dicendo: “ci sono nazioni che 

contribuiscono meno all’Europa, ottenendo però di più, come la Germania”.14  

Un ulteriore punto che guidava il governo della “lady di ferro” nel chiedere il 

“rebate” (rimborso) era dato dal fatto che una percentuale molto elevata del budget 

europeo veniva adibita al finanziamento del PAC (Politica Agricola Comune)15, 

fattore non molto gradito dal governo inglese in quanto il settore agricolo procurava 

un contributo molto limitato al proprio PIL. La posizione, portata avanti da 

                                                 
14 http://www.tg24.sky.it/ 
15 La politica agricola comune (PAC) è una delle politiche comunitarie di maggiore importanza, 

impegnando il 39% del bilancio dell’Unione europea. La PAC, fin dal suo inizio si era prefissata 

quattro obiettivi: assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, orientare le imprese 

agricole verso una maggiore capacità produttiva, stabilizzare i mercati e assicurare prezzi accessibili 

ai consumatori. 
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Margaret Thatcher, si concluse nel 1984, quando all’incontro del Consiglio 

Europeo a Fontainebleau si trovò un compresso sulle risorse comuni e quindi 

sull’ormai annosa questione dei soldi reclamati dalla Thatcher. Fu deciso di mettere 

ordine negli squilibri di bilancio, attribuendo alla Gran Bretagna una somma di 

mille milioni di ECU per il 1984 e di fissare alcuni parametri per gli anni successivi 

fino al 1992. Come scrivono Cacace e Mammarella (2015), durante questo periodo 

il governo inglese otteneva una riduzione pari a due terzi della differenza tra il suo 

contributo IVA e quanto riceveva dal bilancio della Comunità. 

Contemporaneamente veniva stabilito di aumentare il volume delle “risorse 

proprie” della Comunità con l’innalzamento del prelievo dell’IVA dall’1 al 1,4 per 

cento. Il Primo Ministro inglese non fu mai un’antieuropeista a tutto campo, ma 

anzi fu una sostenitrice dell’ingresso della Gran Bretagna nel mercato unico e 

quindi dell’integrazione economica europea.16 La Thatcher si oppose, invece, 

fermamente al processo di integrazione politica della Comunità, convinta che tale 

integrazione avrebbe portato alla netta prevalenza di relazioni top-down e 

all’accentramento del potere nelle mani di un'unica entità continentale.17 Nel suo 

discorso al Collegio d’Europa a Bruges del 1988 dichiarò chiaramente la sua 

opposizione ad un’ulteriore integrazione politica della Comunità: “Tentare di 

                                                 
16 Margaret Thacher, nel referendum del 1975, partecipò alla campagna pro-CEE del Primo Ministro 

Wilson e i voti degli elettori del partito conservatore, da lei guidato, furono importanti per assicurare 

la vittoria del “SI”. 
17 http://www.libertiamo.it/ 
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sopprimere l’indipendenza nazionale e di concentrare il potere al centro di un 

conglomerato europeo sarebbe estremamente dannoso e metterebbe in pericolo gli 

scopi che ci siamo prefissati”.  

Nell’acceso dibattito del 30 ottobre del 1990 la Thatcher, di fronte alla Camera dei 

Comuni affermò con forza il proprio no sia all’accentramento dei poteri di 

Bruxelles sia dell’adozione della moneta unica. Il suo no, ripetuto per tre volte, 

rimarrà nella storia: “Il Presidente della Commissione Delors, nel corso di una 

conferenza stampa nei giorni scorsi ha detto che vuole che il Parlamento Europeo 

sia il braccio democratico della Comunità, che la Commissione sia il ramo 

esecutivo e che il Consiglio dei Ministri sia il Senato. No. No. No”.18 

La Thatcher  era interessata solo ad un mercato europeo in cui realizzare gli interessi 

economici inglesi e la sua ottica fortemente nazionalista era assolutamente contraria 

ad una perdita di sovranità e a un’evoluzione della CEE in un organismo 

sovranazionale con crescenti poteri. 

John Major divenne Primo Ministro nel 1990 e si rivelò meno euroscettico della 

Thatcher: infatti sia Major che il Ministro degli Esteri Douglas Hurd erano contrari 

alla partecipazione inglese all’Unione Economica e Monetaria proprio come la 

“lady di ferro”, ma si dimostrarono comunque più diplomatici e meno ostili nelle 

trattative con gli altri Stati membri. Infatti è proprio Major, che dopo la caduta del 

                                                 
18 http://www.tg24.sky.it/ 
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muro di Berlino, sostiene l’apertura verso i paesi dell’Est, convinto, che un maggior 

numero di paesi così diversi avrebbe reso l’integrazione ancora più difficile da 

realizzare. 

L’euroscetticismo inglese aumentò ulteriormente nel 1990, in seguito all’entrata del 

Regno Unito nel Sistema Monetario Europeo. Tale Sistema venne istituito nel 1978 

con l’obiettivo di diminuire la fluttuazione tra le valute nazionali tramite il 

confronto con una valuta virtuale, l’European Currency Unit (ECU)19, per creare 

così maggiore stabilità economica. Il sistema era volontario e vi aderirono Francia, 

Paesi Bassi, Italia, Irlanda, Germania, Belgio e Lussemburgo, mentre la Gran 

Bretagna, almeno all’inizio, decide di non parteciparvi.  

Come detto prima, la Thatcher era fermamente contraria al Sistema Monetario 

europeo e si oppose alla sua adesione. Una volta entrato nello SME, il Regno Unito, 

per evitare il default, fu costretto ad uscirne solo due anni dopo, nel 1992: in 

quell’anno ci fu una grave svalutazione della sterlina ( il cosiddetto “Black 

Wednesday”). Come scrive Veggia (2016) nel suo lavoro, la breve e disastrosa 

permanenza nello SME diffuse ulteriormente nel popolo inglese la convinzione che 

un’ulteriore integrazione avrebbe solo danneggiato la Gran Bretagna. Per il Regno 

                                                 
19 L’ECU è una moneta virtuale dell’Unione europea e nasce come una unità di conto per la 

redazione del budget interno della Comunità europea. Il suo valore è la media ponderata delle valute 

che lo compongono, ognuna relazionata all’importanza economica del Paese corrispondente. 
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Unito la soluzione ideale era perciò un’unione più ampia e non più profonda, che 

assomigliasse a una zona di libero scambio.  

Nel 1992 con il Trattato di Maastricht nacque ufficialmente l’Unione Europea. 

Nonostante l’euroscetticismo inglese, la Gran Bretagna accettò di firmare tale 

Trattato perché ottenne il cosiddetto “opt-out”20 sull’euro, ovvero ottenne la 

possibilità di decidere se entrare o no nell’Unione Economica e Monetaria. Il Regno 

Unito vedeva con sospetto il progetto di una moneta comune, soprattutto dopo il 

fallimentare esperimento del Sistema Monetario europeo e non voleva abbandonare 

la sterlina per affidarsi ad una valuta unica. 

Major firmò anche l’opt-out sul Protocollo sociale e successivamente quello 

sull’area di Schengen; quest’ultimo firmato nella cittadina lussemburghese nel 1985 

ed effettivo dal 1990. Gli accordi prevedevano la libera circolazione delle persone 

tra i Paesi membri che li avevano sottoscritti. Venne eliminato il controllo delle 

frontiere e fu consentito spostarsi da una parte all’altra dell’Europa venendo 

avvisati solo da un cartello stradale. Regno Unito e Irlanda decisero di non 

partecipare. Lungo i confini tra questi due Paesi entrò in vigore un accordo simile 

ma bilaterale: Area Comune di Viaggio tra Irlanda e Regno Unito (CTA), istituita 

in seguito alla fine delle ostilità tra Irlanda e Irlanda del Nord. Non partecipando a 

                                                 
20  Il termine inglese opt-out può essere tradotto in italiano come rinuncia o deroga, e nel contesto 

dell’Unione europea indica appunto la rinuncia d’un certo Paese ad adottare una certa regola decisa 

dall’Unione. 
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Schengen, la Gran Bretagna rinunciò però anche al Sistema di Informazione, che 

garantiva la stretta collaborazione internazionale in tema di polizia. 

 

1.5 I governi di Tony Blair e David Cameron 

Il laburista Tony Blair vinse le elezioni contro John Major nel 1997. Con l’elezione 

di Blair il timone del governo, dopo 18 anni, tornò di nuovo nelle mani dei laburisti, 

che vinsero le elezioni con un ampio margine di vittoria, il più grande nella storia 

del partito. La vittoria del New Labour sembrò inizialmente aprire la strada verso 

una maggiore cooperazione con l’Europa: Blair era un internazionalista e sembrava 

favorevole all’adozione della moneta unica. Tuttavia il Ministro delle Finanze 

Gordon Brown era contrario all’idea ed enunciò così una politica economica, 

seconda la quale l’euro avrebbe dovuto superare cinque test di carattere 

economico21 prima che il governo e il Parlamento potessero approvarlo e che un 

referendum venisse indetto.22 La moneta unica fallì i test svolti nel 1997 e non 

superò, nel 2003, lo studio di nove mesi condotto dal Tesoro inglese. Inoltre Blair 

tentò, ma senza riuscirci, l’opt-in sull’Accordo di Schengen ma ottenne quello sul 

Protocollo Sociale. A complicare ulteriormente i rapporti tra Regno Unito e Europa 

vi fu il sostegno del governo inglese nel 2003 all’invasione statunitense in Iraq. Dal 

                                                 
21 Nel 1997, Gordon Brown avviò un intenso lavoro all’interno del Ministero dell’Economia in cui 

fu elaborato un complicato verdetto sull’ingresso del Regno Unito nell’Euro basato su cinque test 

economici: Convergenza, Flessibilità, Investimenti, Settore Finanziario e Crescita, stabilità ed 

occupazione.  
22 http://www.europinione.it/ 
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2003 comunque, il dibattito sull’euro si concluse definitivamente: nessun partito 

aveva più l’intenzione di appoggiare l’entrata nella moneta unica. Al contempo, 

quindi, l’opinione pubblica divenne sempre più euroscettica, tanto da spingere Blair 

a promettere un referendum per l’approvazione della Costituzione europea, 

referendum poi cancellato a causa del rigetto della Costituzione da parte di Francia 

e Paesi Bassi. Tony Blair ricoprì la carica di Primo Ministro dal 1997 al 2007. Blair 

si riteneva un europeista e al suo primo discorso da Premier dichiarò che si sarebbe 

impegnato per dare sostegno al Regno Unito nella politica interna ed estera, in 

particolare all’Europa: “Se ci isolassimo dal continente volteremmo le spalle alla 

nostra storia, perché facciamo parte dell’Europa e abbiamo contribuito 

intimamente alla sua storia.”. L’idea di fondo era che l’integrazione europea era il 

prezzo da pagare per la pace. 

In quegli anni l’euroscetticismo inglese trovò sfogo nel Partito per l’Indipendenza 

del Regno Unito (UKIP), che venne fondato nel 1993 dai membri della Lega Anti-

Federalismo contrari al Trattato di Maastricht. Lo scopo primario del partito era 

abbandonare l’Unione Europea e restituire al Regno Unito la propria sovranità, Il 

sostegno all’UKIP crebbe molto: dall’1% dei voti inglese nel 1994 al 27,5% del 

2014.23 

                                                 
23 http://www.it.wikipedia.org/ 
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L’euroscetticismo inglese non diminuì certamente quando David Cameron divenne 

Primo Ministro nel 2010. Cameron, infatti, dichiarò, fin dall’inizio della sua carriera 

politica, la sua avversione per l’Unione e nel 2000, quando il suo euroscetticismo 

venne messo in discussione, Cameron rispose in modo abbastanza chiaro: “Ecco 

quello a cui credo: no alla moneta unica, no ad un’ulteriore trasferimento di poteri 

da Westminster a Bruxelles, sì alla negoziazione in ambiti come la pesca, dove 

l’Unione Europea si è rivelata disastrosa per il Regno Unito”. 

Una volta diventato Primo Ministro, però, Cameron fu costretto a cambiare la 

propria idea riguardo all’Unione Europea: non diventò un convinto eurofilo, ma 

riconobbe comunque che i vantaggi economici che la Gran Bretagna ricavava 

dall’UE erano innegabili, e che insieme agli altri Stati membri il Regno Unito aveva 

maggior potere nelle trattative internazionali. Come dimostra l’affermazione di 

Cameron nel 2011: “Rimarremo nell’Unione Europea fino a quando sarà nel nostro 

interesse farlo”, l’euroscetticismo inglese si era quindi trasformato nella 

convinzione che la relazione tra UK e UE era ormai una relazione basata 

principalmente sulla convenienza. 

Fu questo il rapporto tra Regno Unito e Unione Europea, una relazione complessa, 

contraddistinta dalla presenza congiunta di una volontà di indipendenza e di 

inclusione. Un rapporto che ha sempre funzionato, almeno fino al gennaio del 2013, 

quando Cameron, ha impostato la propria campagna elettorale e successivamente 

lanciato la proposta di un referendum consultivo riguardo la permanenza del Regno 
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Unito nell’Unione Europea. Dopo tre anni da quella data, nel 2016, il Primo 

Ministro fu costretto a pagare con le dimissioni la pena per quell’azzardo, lasciando 

ad altri la responsabilità di ricompattare il partito, per metterlo nelle condizioni di 

negoziare i termini di quell’uscita che lui stesso ha chiamato in causa.
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CAPITOLO 2: IL REFERENDUM SULLA BREXIT 

2.1 L’annuncio del referendum: “The Bloomberg speech” 

Il 24 gennaio 2013, di fronte ad un’affollata platea, il Primo Ministro David 

Cameron pronunciò a Bloomberg un lungo discorso sul rapporto tra Regno Unito e 

Unione Europea, passato alla storia con il nome appunto di “the Bloomberg 

speech”. Dopo aver denunciato quelle che a suo avviso erano le principali criticità 

dell’Unione Europea, tali da ostacolare la Gran Bretagna, Cameron confermò 

apertamente la sua intenzione di indire un referendum sulla possibile uscita del 

Regno Unito dall’Unione Europea, visto anche il malcontento dei suoi concittadini 

nei confronti delle istituzioni europee. 

Il Primo Ministro promise di organizzare il referendum entro la fine del 2017 in 

caso di vittoria alle elezioni generali del 2015, ma la sua posizione a riguardo risultò 

sempre abbastanza ambigua. Come spiega Veggia (2016), Cameron si era reso 

conto che la situazione attuale del Regno Unito nell’Unione Europea era 

insoddisfacente per molti cittadini inglesi e che era necessario rinegoziare le 

condizioni di appartenenza all’Unione. Il Primo Ministro nel suo discorso spiegò 

che avrebbe lottato contro un’ulteriore integrazione politica della Gran Bretagna 

nell’Unione (ovvero quell’unione sempre più stretta teorizzata con i Trattati di 

Roma) e che avrebbe fatto il possibile per ridiscutere i termini di appartenenza della 

sua Nazione. Cameron chiarì inoltre che il suo obiettivo era quello di mantenere il 
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Regno Unito uno stato attivo e partecipe all’interno dell’Unione e che, una volta 

rinegoziate delle condizioni più favorevoli, avrebbe sostenuto la sua permanenza 

nell’Unione Europea.  

“Se usciamo dall’UE, non possiamo certo uscire dall’Europa. Quest’ultima resterà 

per molti anni il nostro maggior mercato, e per sempre il nostro vicino dal punto 

di vista geografico. […] Dovremmo considerare con attenzione anche l’impatto 

(che un’uscita dall’UE avrebbe) sulla nostra influenza negli affari internazionali. 

Senza dubbio siamo più influenti a Washington, a Beijing e a Delhi perché abbiamo 

un ruolo importante nell’Unione Europea. […] Dovremmo valutare la nostra 

posizione con molta attenzione prima di rinunciarvi. Se uscissimo dall’Unione 

Europea avremmo un biglietto di solo andata, non di andata e ritorno”.24 

Il Primo Ministro, invece, si rifiutò di esprimere quale sarebbe stata la sua strategia 

nel caso in cui non fosse riuscito a trovare degli accordi migliori tra Regno Unito e 

Unione Europea. Cameron dichiarò infatti, che era molto ottimista riguardo alla 

possibilità di ottenere condizioni migliori per la Gran Bretagna e che comunque la 

scelta finale sarebbe stata del popolo inglese. 

 

 

 

                                                 
24 Discorso di David Cameron a Bloomberg il 23/01/2013 
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2.2 L’accordo tra Cameron e l’UE 

Come promesso, il 10 novembre 2015, il Primo Ministro David Cameron inviò al 

Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk una lettera25, intitolata “A New 

Settlement for the United Kingdom in a Reformed European Union”, con cui 

venivano formalizzate, per la prima volta in forma ufficiale, le preoccupazioni 

britanniche riguardo l’appartenenza all’Unione. Come scrive Gialdino (2015), 

nell’inviare la lettera Cameron in realtà cedette alla pressioni dei suoi partners, dei 

capi di stato e di governo europei, i quali, da ultimo nella riunione del consiglio 

europeo tenuta a Bruxelles il 15 ottobre, lo avevano sollecitato a consegnare ad un 

testo scritto, a loro destinato, l’elenco delle questioni, che ormai da un paio d’anni 

lo stesso Cameron e i suoi ministri evidenziavano in più occasioni pubbliche. Le 

questioni cioè che, dal loro punto di vista, contrassegnavano la distanza del governo 

di Londra, delle forze politiche, di governo e di opposizione e di una parte 

consistente dell’opinione pubblica dal processo di integrazione europea e 

soprattutto dalle sue prospettive. 

Lo stesso giorno dell’invio della lettera a Tusk, il premier Cameron chiarì il 

contenuto delle richieste del Regno Unito in una conferenza tenuta a Chatam House 

                                                 
25 La lettera, su carta intestata del Primo Ministro, è stata inviata in copia al presidente della 

Commissione europea, al presidente del Parlamento europeo, anche ai capi di Stato e di governo 

degli Stati membri dell’Unione Europea. 
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presso il Royal Institute of International Affair. In quell’occasione il Primo Ministro 

fornì maggiori dettagli sulle questioni da lui poste sul tavolo del Consiglio Europeo.  

Nella parte conclusiva della lettera a Tusk, Cameron espresse l’auspicio che gli Stati 

membri raggiungessero un accordo sulle questioni oggetto delle preoccupazioni 

britanniche. In quel caso egli si dichiarò disposto, in occasione del referendum 

sull’appartenenza all’Unione Europea, di impegnarsi in una campagna volta a 

mantenere il Regno Unito all’interno della riformata Unione. L’obiettivo finale di 

quest’accordo doveva essere il mantenimento della sovranità parlamentare e la 

salvaguardia del funzionamento del mercato unico, senza impedire che gli altri Stati 

procedessero verso forme di integrazione più strette. Questi aspetti venivano 

ricondotti alle quattro tematiche principali che costituivano altrettanti titoli di 

paragrafi della lettera a Tusk: la governance economica, la competitività, la 

sovranità e l’immigrazione.  

In tema di governance economica, la preoccupazione britannica riguardava il 

rapporto tra Stati membri dell’Eurozona e Stati che ne erano al di fuori, suscettibile 

di essere compromesso dalle misure adottate per difendere la moneta comune che 

potevano avere effetti negativi sull’integrità del mercato comune. Nel secondo 

paragrafo, Cameron si concentrò sulla competitività del mercato interno che poteva 

essere raggiunta soltanto perfezionandolo, attraverso il potenziamento della libera 

circolazione di merci, servizi e capitali. Con la terza tematica il premier britannico, 

per salvaguardare la sovranità del Regno Unito, richiedeva un opt-out riguardo 
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l’unione sempre più stretta dell’UE e quindi un ampliamento del ruolo dei 

parlamentari nazionali. Il quarto paragrafo trattava la questione più problematica: 

l’immigrazione. Cameron propose infatti un limite al flusso migratorio dall’UE al 

paese britannico.  

Dopo varie negoziazioni, nella riunione del Consiglio Europeo il 18-19 febbraio 

2016 fu trovato l’accordo che garantiva alla Gran Bretagna uno “status speciale” 

che sarebbe diventato effettivo e vincolante dopo il referendum britannico. 

Cameron dichiarò di essere molto soddisfatto del patto che era riuscito a negoziare 

e che, dopo aver garantito queste condizioni di appartenenza più vantaggiose per il 

Regno Unito, avrebbe potuto finalmente raccomandare al popolo inglese di votare 

per rimanere nell’Unione Europea. 

 

2.3 Il referendum 

Il giorno seguente l’intesa, David Cameron annunciò la data del referendum, fissato 

il 23 giugno 2016, sulla base dell’European Union Referendum Act.26  

La domanda su cui i cittadini inglesi furono chiamati a votare fu: “Il Regno Unito 

dovrebbe rimanere un membro dell’Unione Europea o abbandonare l’Unione 

Europea?”. Ebbero diritto al voto i cittadini britannici, irlandesi o del 

                                                 
26 L’European Referendum Act è una legge del 2015 che stabiliva di tenere una consultazione 

popolare sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea entro la fine del 2017. 
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Commonwealth di età pari o superiore a 18 anni residenti nel Regno Unito o a 

Gibilterra. Inoltre poterono votare i cittadini britannici residenti all’estero, a 

condizione che erano stati registrati per votare a un indirizzo del Regno Unito negli 

ultimi 15 anni.27 

Il referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea fu un 

referendum consultivo, senza natura giuridica vincolante. Il Parlamento sarebbe 

rimasto sovrano e quindi, anche in caso di vittoria della Brexit, il governo inglese 

avrebbe potuto, in teoria, ignorare la volontà del popolo e rimanere all’interno 

dell’Unione. In pratica, Cameron dichiarò che in caso di vittoria della Brexit 

avrebbe invocato l’Articolo 50 del Trattato di Lisbona28 immediatamente dopo il 

risultato del referendum, dando subito inizio al processo di uscita dall’Unione. 

Ci fu molta confusione e disinformazione intorno al referendum sull’uscita della 

Gran Bretagna dall’Unione. Sondaggi, svolti qualche settimana prima del voto, 

rivelarono l’ignoranza del popolo inglese in molti aspetti dell’Unione Europea. La 

maggioranza degli inglesi (67%) affermava correttamente che il Regno Unito 

versava ogni anno al bilancio comunitario più di quanto riceveva, ma 

sopravvalutava quanto effettivamente versava rispetto agli altri paesi. La 

maggioranza della popolazione (84%) pensava che la Gran Bretagna fosse tra i 

                                                 
27 http://www.eureferendum.gov.uk/ 
28 Il Trattato di Lisbona è un trattato internazionale, firmato il 13 dicembre del 2007, che ha apportato 

ampie modifiche al Trattato sull’Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità Europea. 

È entrato in vigore il 1° dicembre 2009. 
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primi tre contributori al bilancio europeo e addirittura quasi un quarto della 

popolazione (23%) riteneva che la nazione inglese fosse il primo contributore. In 

realtà, nel 2014, il primo contributore fu la Germania, seguita da Francia e Italia, 

con il Regno Unito al quarto posto. Molti intervistati sovrastimarono il numero di 

immigrati europei in Gran Bretagna, ritenendo che gli immigrati costituissero il 

15% della popolazione (circa 10,5 milioni di persone), quando in realtà la 

percentuale era del 5% (circe 3,5 milioni di persone). La metà degli intervistati 

(41%), inoltre, non sapeva da chi fossero eletti gli europarlamentari e addirittura 

solo il 5% della popolazione riuscì a dire il nome di un europarlamentare inglese 

eletto dai cittadini della propria regione.29 La maggior parte degli inglesi votò 

addirittura senza sapere bene cosa fosse l’Unione Europea: Google rivelò che, 

subito dopo il referendum, nel Regno Unito una delle ricerche più popolari nel suo 

motore di ricerca era “Che cos’è l’Unione Europea?” o anche “Quali nazioni sono 

nell’Unione Europea?”. Dopo la chiusura dei sondaggi, circa otto ore dopo, su 

Google la ricerche per “Cosa succede se lasciassimo l’UE” erano più che 

triplicate.30 

La Commissione Elettorale del Regno Unito garantì una competizione leale tra la 

campagna a favore dell’uscita dall’Unione e la campagna contro l’uscita 

                                                 
29 Ipsos Mori, The Perils of Perception and the EU: Public misperceptions about the EU and how it 

affects life in the UK, 09/06/2016 
30 The Independent, Britons are frantically Googling what the EU is after voting to leave it, 

24/06/2016 
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dall’Unione. La Commissione nominò ufficialmente le due campagne, quella pro-

Brexit (“Vota Leave”) e quella pro-EU (“Britain Stronger in Europe”). Ciascuna 

delle due campagne ricevette un finanziamento di 600.000 sterline di fondi pubblici, 

ebbe un limite massimi di spesa di 7 milioni di sterline e ottenne spazio in tv e radio. 

 

2.4 La campagna “Vota Leave” 

In realtà ci furono da subito almeno due campagne “Leave”: una guidata dai 

parlamentari laburisti e conservatori e chiamata “Vota Leave” e una invece fondata 

da un donatore dell’UKIP e sostenuta da Farage, “Leave.EU”. Se inizialmente ci si 

aspettava una fusione dei due movimenti, alcune divergenze sulla strategia da 

utilizzare impedirono questa convergenza: la Commissione Elettorale inglese 

stabilì che “Vota Leave” sarebbe stata la campagna ufficiale. Leave.EU minacciò 

un ricorso, che però non fu mai portato avanti.31  

A presiedere la campagna fu la parlamentare laburista Gisela Stuart, generalmente 

molto rispettata nella Camera dei Comuni. Tra i diversi gruppi affiliati ci furono 

“Muslims for Britain”, “Farmers for Britain”, “Out and Proud” e persino “Poles for 

Britain”, costituito da cittadini polacchi che sostengono la Brexit (nel Regno Unito 

vivevano circa 800.000 polacchi). 

                                                 
31 Rivista Europae, Brexit, la campagna per andarsene: “Leave”, 21/06/2016 
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Al 14 giugno la campagna “Vota Leave” raccolse 2,78 milioni di sterline: la 

donazione maggiore venne fatta dal finanziere Patrick Barbour, ed era pari a mezzo 

milione; ma contribuì con 350.000 sterline anche l’ex tesoriere conservatore Peter 

Cruddas. Se si considerano anche le campagne minori, però, le donazioni totali a 

favore della Brexit furono di 8,2 milioni di sterline, superando il totale delle 

donazioni a favore della campagna per rimanere nell’EU.32  

I politici più influenti che supportarono la Brexit furono Micheal Gove, Segretario 

di Stato della Giustizia del governo Cameron, e Boris Johnson, ex-sindaco di 

Londra, che ambiva a rimpiazzare Cameron alla guida del partito Conservatore. 

Anche alcuni giornali decisero di schierarsi per l’uscita, e furono soprattutto tabloid, 

giornali a diffusione popolare come Daily Express, il Daily Mail o il Sun.33 

Come scrive Veggia (2016), uno dei principali motivi per cui la campagna “Vota 

Leave” spingeva per uscire dall’UE era il desiderio di una maggiore indipendenza 

politica e legislativa. Nonostante David Cameron avesse ottenuto, nell’accordo di 

febbraio con l’Unione Europea, l’esplicita dichiarazione che la Gran Bretagna non 

sarebbe mai stata costretta a partecipare ad un’ulteriore unione politica, molti 

euroscettici inglesi temevano ugualmente di precipitare in una sorta di “Stati Uniti 

d’Europa”. 

                                                 
32 BBC, Leave and Remain EU donations and loans revealed, 20/06/2016 
33 Rivista Europae, Brexit, la campagna per andarsene: “Leave”, 21/06/2016 
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I sostenitori della Brexit ritenevano inoltre che uscire dall’EU avrebbe 

notevolmente rafforzato l’economia inglese. Uscendo dall’Unione, la Gran 

Bretagna sarebbe stata libera di negoziare autonomamente nuovi accordi economici 

con altri grandi economie mondiali e di rafforzare i rapporti con gli Stati del 

Commonwealth, sempre continuando a commerciare con i paesi europei vicini. 

La fiducia nella solidità economica inglese portò molti euroscettici a concentrarsi 

sulla crisi dell’Eurozona, sottovalutando i vantaggi dell’appartenenza al mercato 

unico. Il rifiuto di adottare l’euro fu provvidenziale, perché permise al Regno Unito 

di soffrire meno la crisi dell’Eurozona. I sostenitori della Brexit dichiararono infatti 

che molti di quelli che insistevano che un’uscita dall’EU avrebbe danneggiato la 

Gran Bretagna erano gli stessi che avevano predetto che l’economia inglese avrebbe 

sofferto se non avesse adottato l’euro. Altro tema oggetto di scontro era la questione 

degli immigrati. I sostenitori della Brexit ritenevano che la politica dell’Unione 

Europea in materia di immigrazione creasse solo problemi alla Gran Bretagna 

poiché negli ultimi anni aveva aumentato il numero di rifugiati extra-EU e quindi 

l’unico modo per diminuire il flusso di immigrati era riprendersi il controllo dei 

propri confini e adottare una politica più rigida. 
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2.5 La campagna “Britain Stronger in Europe” 

Formalmente la leadership delle principali forza d’Oltremanica (Conservatori, 

Laburisti, Liberali e Nazionalisti Scozzesi) erano tutte schierate per il “Remain”, 

ovvero la permanenza nell’EU. Tuttavia la campagna “Britain Stronger in Europe” 

rimase più frammentata e insicura di quanto i vari movimenti ufficiali facessero 

intuire. Le divisioni più nette erano all’interno del partito Conservatore. 

Storicamente divisi fra un frangia euroscettica e una più moderata, i Tories si 

presentarono all’appuntamento elettorale profondamente divisi, tanto da far temere 

una possibile disgregazione del partito nei mesi successivi al voto, 

indipendentemente dal risultato. Proprio lo scenario che il premier Cameron 

intendeva evitare concedendo agli euroscettici il voto.34 

La campagna “Britain Stronger in Europe” fu guidata da Lord Stuart Rose, ex-

presidente del colosso Marks and Spencer, e fu appoggiata anche dal Primo 

Ministro David Cameron. Gran parte dei parlamentari laburisti, come Jeremy 

Corbyn e Alan Johnson, diedero il loro sostegno alla campagna, oltre ad alcuni 

importanti membri del partito Conservatore, come il cancelliere dello Scacchiere 

George Osborne. Il comitato “Britain Stronger in Europe” poté contare sull’ 

appoggio anche dei Liberal Democratici, del partito politico gallese di centrosinistra 

Plaid Cymru, del Partito dell’Alleanza dell’Irlanda del Nord (APNI), del Partito 

                                                 
34 Rivista Europae, Brexit, la campagna per la permanenza: “Remain”, 22/06/2016 
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Social Democratico e Laburista nell’Irlanda del Nord (SDLP) e del Partito Verde. 

In Scozia il Partito Nazionale Scozzese (SNP) organizzò autonomamente la 

campagna per rimanere nell’Unione Europea perché non voleva condividere 

nessuna piattaforma politica con il partito Conservatore. 

Al 14 giugno la campagna “Britain Stronger in Europe” raccolse 6,88 milioni di 

sterline: la donazione maggiore fu fatta dal magnate dei supermercati Lord 

Sainsbury. Se si considerano anche le campagne non ufficiali, il totale dei fondi per 

la permanenza nell’UE raggiunse i 7,5 milioni di sterline.35 

I sostenitori del “Remain”, riguardo alle richieste di maggior indipendenza politica 

degli euroscettici, dicevano che, grazie all’accordo di Cameron, il Regno Unito si 

era guadagnato una posizione differente rispetto agli altri Stati all’interno 

dell’Unione. Per la campagna “Britain Stronger in Europe”, tutti i vari riferimenti 

agli “Stati Uniti d’Europa”, fatti dai sostenitori della Brexit, non avevano nessun 

fondamento e avevano il semplice scopo di intimorire gli elettori: nessuno avrebbe 

potuto costringere la Gran Bretagna ad un’unione sempre più stretta senza il suo 

consenso. Riguardo al tema dell’economia, i sostenitori della campagna per 

rimanere nell’Unione ritenevano che l’uscita avrebbe seriamente danneggiato 

l’economia inglese. Sia il leader del partito laburista Jeremy Corbyn che il premier 

David Cameron dichiararono pubblicamente che l’economia inglese era 

                                                 
35 BBC, Leave and Remain EU donations and loans revealed, 20/06/2016 
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strettamente legata all’Unione Europea (il 50,4% del commercio britannico è 

rivolto verso i paesi dell’UE) e l’uscita dal mercato unico avrebbe soltanto isolato 

la nazione e portato ad una serie di gravi conseguenze, come l’aumento dei prezzi, 

la diminuzione dei posti di lavoro o la presenza di barriere tariffarie e non tra Regno 

Unito e Unione Europea. 

Altro tema di scontro tra le due campagna fu quello dell’immigrazione. Gli 

euroscettici e soprattutto il partito UKIP fecero una feroce campagna anti-

immigrazione, per questo i sostenitori del “Remain” provarono a contenere le 

preoccupazioni create. I politici della campagna “Britain Stronger in Europe” 

cercarono di rassicurare il popolo inglese; come disse Corbyn, circa 48.000 cittadini 

UE lavoravano negli ospedali inglesi e senza il loro apporto, il sistema sanitario si 

sarebbe trovato in serie difficoltà. Inoltre alcuni immigrati venivano sfruttati senza 

scrupoli dai datori di lavori e accettavano di lavorare a condizioni molto peggiori 

rispetto a quelle cui erano abituati i cittadini inglesi.36 

Anche il giornale The Guardian abbandonò l’imparzialità iniziale e si schierò dalla 

parte del “Remain”, pubblicando un articolo pochi giorni prima del referendum.37 

Il giornale evidenziò che uno dei più grandi meriti dell’Unione Europea fu quello 

di aver portato la pace: all’interno dei confini dell’Unione non ci fu mai nessuna 

                                                 
36 Democracy Now! David Corbyn: Why I Am Voting for Britain to “Remain” in European Union 

in Historic Brexit Vote, 21/06/2016 
37 The Guardian, The Guardian view on the EU referendum: keep connected and inclusive, not angry 

and isolated, 20/06/2016 
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guerra. Il giornale, infine, esortò i cittadini a non credere a tutte le promesse della 

campagna “Vota Leave”. Quest’ultimi, in caso di vittoria, non avrebbero mai 

aumentato il budget sanitario o tassato i ricchi in modo più equo, come avevano 

promesso. 

  

2.6 Il risultato del referendum 

Giovedì 23 giugno 2016 il popolo del Regno Unito fu chiamato ad esprimersi sulla 

permanenza del paese nell’Unione Europea.  

Si recarono alle urne 33.578.016 cittadini, il 72,21% degli aventi diritto.  

Il giorno seguente venne annunciato il risultato del referendum: ci fu la vittoria del 

“Leave” e quindi la fuoriuscita dall’Unione, con il 51,89% dei consensi (17.410.742 

voti) contro il 48,11% del “Remain” (16.141.241 voti). Le schede bianche o non 

valide furono 26.033 (0,08%).  

Il quesito chiedeva ai cittadini: “Should the United Kingdom remain a member of 

the European Union or leave the European Union?”. 

 

Figura 2.1. - Domanda su cui i cittadini furono chiamati a votare.38 

                                                 
38 FEDERICO SAVASTANO, Brexit: un’analisi del voto, 29 giugno 2016 
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L’esito del referendum non comportava alcun obbligo giuridico per il Governo 

inglese di procedere con la dichiarazione di volontà di uscire, ma era chiaro che si 

trattava di un dato politico difficilmente ignorabile, sia per quel che riguarda il 

destino del governo in carica (il premier Cameron aveva già annunciato le proprie 

dimissioni il giorno della comunicazione dei risultati) sia per quel che concerne le 

scelte che i prossimi governi sono chiamati a fare. 

Analizzando il voto dal punto di vista geografico, emerse che in Inghilterra prevalse 

la volontà di uscire dall’Unione Europea con il 53,4% dei voti, con l’eccezione della 

City di Londra in cui il 59,1% dei votanti si espresse a favore del “Remain”. La 

regione inglese dove la vittoria della Brexit fu più schiacciante è quella delle 

Midlands Occidentali, dove il 59,3% degli abitanti votò per il “Leave”.  
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Inoltre, il desiderio di uscire dall’Unione prevalse nelle periferie e nei sobborghi 

della città: all’estremo est di Londra, vicino all’estuario del Tamigi, i quartieri di 

Banking e Dagenham furono l’unico distretto a dare la maggioranza alla Brexit.  

I cittadini di Liverpool votarono per restare, con l’eccezione di quelli residenti nei 

quartieri più lontani dal centro, vicino ad esempio all’estuario del Merseyside; a 

Newcastle il “Leave” prevalse nei quartieri un tempo operai sulle sponde del 

Tyne.39   

In Galles i dati ricalcarono l’andamento generale, avendo la Brexit ottenuto il 

52,5% dei voti.  A Gibilterra ci fu una vittoria schiacciante del “Remain” con il 96% 

dei voti. Anche in Scozia e Irlanda del Nord prevalse la volontà di rimanere 

all’interno dell’Unione Europea: il 55,8% dei Nordirlandesi si espresse per la 

permanenza nell’Unione, così come il 62% degli elettori scozzesi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 http://www.corriere.it/brexit/ 
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Figura 2.2. - Distribuzione del voto per Nazione 

 

 

Altro dato significativo fu la distribuzione del voto per età.  Il voto, ovviamente, era 

segreto, quindi non si conoscevano le percentuali precise dei giovani o degli anziani 

che votarono per la Brexit, ma in base ad indagini svolte successivamente risultò 

abbastanza evidente che i giovani preferirono rimanere all’interno dell’Unione 

Europea. Il “Remain” convinse il 73% degli elettori tra i 18 e i 24 anni, diminuì 

piano piano fino ad arrivare ai 45 anni, e da lì in poi fu il “Leave” a prevalere, fino 

ad arrivare al 60% pro-Leave tra gli over-65.  Ma attenzione a sopravvalutare questo 
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dato, la bassa affluenza registrata nell’elettorato giovanile rese gli under-35 poco 

rilevanti in entrambi i campi: costituirono il 13% dell’elettorato “Leave” e il 24% 

di quello “Remain”.  Quindi è vero che i giovani votarono prevalentemente per 

restare nell’Unione, ma in un contesto in cui in entrambi i campi le fasce più 

rappresentate furono quella tra i 55 e i 64 anni e quella over-65.40  

Se consideriamo il genere, invece, la distinzione tra uomini e donne non giocò 

nessun ruolo nella scelta del voto (la distribuzione 52%-48% è identica tra uomini 

e donne).  

Dal punto di vista dell’appartenenza di classe, il “Remain” prevalse di misura tra 

gli esponenti delle classi medio-alte (AB: 57%-43%), pareggiò negli strati più bassi 

della classe media (C1: 49%-51%) mentre perse nettamente (36%-64%) tra 

working class (C2) e lavoratori di basso livello (DE).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Il Corsaro, Analisi dei dati: chi ha votato per la Brexit e cosa significa per il futuro, 27/06/2016 
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Grafico 2.3. - Distribuzione del voto.41 

 

Anche il livello d’istruzione ci fornisce dei dati interessanti. Il 68% dei inglesi 

laureati o in possesso di un diploma votò per restare all’interno dell’Unione. Il 70% 

dei loro connazionali che aveva interrotto gli studi a 16 anni o anche prima votò, 

invece, per la Brexit.  

                                                 
41 Il Corsaro, Analisi dei dati: chi ha votato per la Brexit e cosa significa per il futuro, 27/06/2016 
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Infine dal punto di vista politico, entrambi gli elettorati furono piuttosto compositi, 

anche se sicuramente il “Leave” fu più pesantemente caratterizzato a destra. Tra chi 

votò “Remain”, il 39% alle elezioni generali del 2015 votò Labour, il 31% Tory, il 

12% Libdem, il 7% Verdi e il 6% SNP (i nazionalisti scozzesi), mentre, tra chi ha 

votato “Leave”, il 40% alle elezioni generali del 2015 votò Tory, il 25% UKIP, il 

21% Labour, il 5% Libdem, il 3% SNP e il 2% Verdi. 

 

Grafico 2.4. - Composizione politica del “Leave” e del “Remain”.42 

  

 

                                                 
42 Il Corsaro Analisi dei dati: chi ha votato per la Brexit e cosa significa per il futuro, 27/06/2016 
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Il partito più compatto fu ovviamente l’UKIP, i cui elettori votarono il 96% “Leave” 

e solo il 4% “Remain”. Più plurali anche se schierati in senso opposto, il Labour 

(63% “Remain” e 37% “Leave”), i Verdi (75% “Remain” e 25% “Leave”), i 

Libdem (70% “Remain” e 30% “Leave”) e l’SNP (64% “Remain” e 36% “Leave”), 

mentre il partito Conservatore fu fondamentalmente spaccato, con il 58% dei suoi 

sostenitori schierati per il “Leave” e 42% per il “Remain”. 

 

Grafico 2.5. - Distribuzione del voto all’interno dei principali partiti politici.43 

                                                 
43 Il Corsaro Analisi dei dati: chi ha votato per la Brexit e cosa significa per il futuro, 27/06/2016 
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CAPITOLO 3: SCENARIO POST REFERENDUM 

3.1 Impatto del voto 

3.1.1 Effetti economici 

Già nei mesi precedenti al referendum, molti economisti sia inglesi che 

internazionali avevano espresso le loro perplessità riguardo i risvolti economici che 

una possibile Brexit avrebbe causato.44 Se il Regno Unito avesse abbandonato l’UE, 

gli inglesi avrebbero dovuto rinegoziare i vari accordi commerciali con l’Unione o 

con ogni stato membro per avere così accesso al mercato comune. 

Nel giorno del referendum, il 23 giugno, prima dello scrutinio di tutti i voti, il 

cambio dollaro per sterlina era tornato oltre quota 1,5. Questo perché i mercati 

reagirono positivamente a quella che secondo le aspettative sembrava una vittoria 

del “Remain”. Nella notte, però, la valuta britannica precipitò fino ad un minimo di 

1,3229 dollari, quando i numeri in arrivo dal Regno Unito sembravano indicare 

chiaramente la vittoria del “Leave”. Nel giro di poche ore la sterlina tornò indietro 

di 31 anni nel cambio sul dollaro: era dal lontano 1985 che il cambio dollaro/sterlina 

non toccava quota 1,32.45  

Il calo maggiore della sua storia, e secondo il Financial Times fu il maggior calo 

giornaliero di tutti i tempi tra le principali divise internazionali.  

                                                 
44 https://www.ilfattoquotidiano.it/ 
45 The Guardian, Pound slumps to 31-year low following Brexit vote, 23/06/2016 
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Il calo della sterlina sull’euro fu meno violento. La sera del voto, prima dello 

scrutinio, l’euro era arrivato a quota 1,14. Precipitando poi il giorno seguente, con 

la vittoria del “Leave”, ad un minimo di 1,09.  

Il 24 giugno il FTSE100, ovvero l’indice azionario delle 100 maggiori società 

quotate sulla Borsa di Londra, chiuse perdendo il 3,15%. L’ondata di ribassi si fece 

sentire anche sulle altre Borse nazionali. La prima ad iniziare fu Tokyo con il Nikkei 

che chiuse in calo del 7,92%. Anche in Europa l’avvio fu abbastanza traumatico: 

Milano e Madrid calarono rispettivamente del 12,48% e del 12,35%; più contenute 

furono le perdite di Parigi (-8,04%) e Francoforte (-6,82%).  

In generale i listini europei mandarono in fumo 411 miliardi di euro.46  

Il giorno seguente il voto, l’agenzia di rating Moody’s avvertì i mercati che la 

qualità creditizia del Regno Unito avrebbe potuto essere valutata in modo negativo; 

in realtà confermò poi il rating positivo di “Aa1”, ma modificò l’outlook da 

“stabile” a “negativo”. Nei giorni dopo anche l’agenzia di rating Standard & Poor’s 

abbassò il rating della Gran Bretagna da “AAA” a “AA”.47 

Il Governatore della Banca d’Inghilterra, Mark Carney, cercò di calmare i mercati 

e dichiarò che la Banca era pronta ad adottare misure straordinarie in caso di 

necessità: le banche inglesi disponevano di 600 miliardi di sterline di liquidità e 

                                                 
46 Il Sole 24 Ore, Venerdì nero in borsa in fumo 411 miliardi dopo Brexit, 24/06/2016 
47 BBC, Rating agencies downgrade UK credit rating after Brexit vote, 27/06/2016 
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avevano la flessibilità necessaria per fornire investimenti per imprese e famiglie.48 

Seguirono rassicurazioni anche dal Fondo Monetario Internazionale, dal Banca 

Centrale Europea e dalla Riserva Federale Americana. 

Come detto prima, la Borsa di Londra chiuse con una perdita del 3,15% ma già 

dopo una settimana, era in positivo del 1,19%. Complice il fatto che il 70% delle 

società quotate nella Piazza di Londra realizzava gran parte dei loro fatturati 

all’estero e poterono così beneficiare del crollo della sterlina.49  

Da evidenziare, invece, il fatto che aumentò la richiesta di investimenti sicuri come 

l’oro, confermandosi il bene rifugio per eccellenza. Il metallo prezioso vide 

schizzare il proprio valore fino all’8%, ovvero oltre 1,335 dollari l’oncia.  

Nel primo mese dopo la Brexit, aumentarono in Gran Bretagna le vendite al 

dettaglio, grazie alla sterlina debole che incoraggiò i turisti a spendere. Le vendite, 

secondo i dati diffusi dall’Ons, l’istituto nazionale di statistica britannico, crebbero 

dell’1,4%, dopo il -0,9% di giugno, superando nettamente le attese degli analisti. 

Nell’intero Regno Unito, le vendite al dettaglio registrarono, quindi, una crescita 

del 5,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e un aumento dell’1,4% 

rispetto a giugno 2016.50 

                                                 
48 Lastampa, Terremoto Brexit in borsa, 24/06/2016 
49 Ilsole24ore, Brexit ha annullato una settimana di continui rialzi, 25/06/2016 
50 Ilfattoquotidiano, Brexit, nel primo mese dopo il referendum aumentano le vendite al dettaglio, 
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Il mese di luglio 2016 registrò anche un aumento dell’inflazione: il tasso annuale 

dei prezzi al consumo segnò +0,6%, un incremento superiore alle attese degli 

analisti, dopo il +0,5% di giugno. Anche l’aumento dell’inflazione era da collegare 

alla debolezza della sterlina: la Bank of England aveva sottolineato che la decisione 

di uscire dall’Unione Europea avrebbe fatto aumentare i costi d’importazione 

sostenuti dalle imprese e di conseguenza spinto in alto il livello dei prezzi.51 

3.1.2 Effetti politici 

La prima conseguenza politica avvenne il giorno seguente al voto: il Primo Ministro 

David Cameron, dopo aver annunciato la volontà di rispettare l’esito del 

referendum, rassegnò le dimissioni e dichiarò che i negoziati in merito alla Brexit 

sarebbero stati condotti dal nuovo Primo Ministro. Cameron specificò che avrebbe 

comunque mantenuto la sua carica fino all’elezione delle prossimo Premier in modo 

da garantire la stabilità del paese.  

Nell’ordinamento britannico, in caso di dimissioni la scelta del successore doveva 

ricadere tra i membri del partito che aveva la maggioranza all’House of Commons: 

in questo caso, il Partito Conservatore. I vari deputati dovevano selezionare 

attraverso successive votazioni i due candidati e poi gli iscritti al partito scegliere il 

leader. 

Il risultato di tale ballottaggio sarebbe stato comunicato agli inizi di settembre.  
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Ma il ricorso al voto non si rivelò più necessario perché l’11 luglio Andrea 

Leadsom, una delle due candidate alla leadership, decise di ritirarsi dalla sfida e 

così Theresa May fu automaticamente nominata. La May era il Ministro 

dell’Interno e nell’ultimo referendum si era schierata, anche se in modo tiepido, 

dalla parte del “Remain”. Il nuovo Primo Ministro si insediò così ufficialmente a 

Downing Street il 13 luglio 2016 per nomina della Regina Elisabetta.  

Fu quindi il governo May ad iniziare il processo di uscita del Regno Unito 

dall’Unione Europea. Un governo in cui trovò spazio anche Boris Johnson, 

nominato Ministro degli Esteri, e dove furono istituiti due nuovi ministeri per 

affrontare la Brexit: il “Department for Exiting the European Union”, guidato da 

David Devis e il “Department for International Trade”, guidato da Liam Fox, 

entrambi sostenitori del “Leave”.  

La May chiarì fin dall’inizio che “Brexit significa Brexit” e che “Non dovrà esserci 

alcun tentativo di rimanere all’interno dell’UE o di rientrarci”.52 

L’obiettivo del Regno Unito appariva perciò chiaro e definito, non si poteva dire lo 

stesso, invece, né per le procedure che la Gran Bretagna avrebbe adottato per dare 

inizio ai negoziati con l’Unione Europea, né per le forme che avrebbero assunto i 

futuri rapporti tra Regno Unito e UE. 
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Per quanta riguarda la situazione negli altri paesi dell’isola britannica, in seguito al 

referendum, Nicola Sturgeon, Primo Ministro del Parlamento scozzese e leader del 

Partito Nazionale Scozzese, richiese una seconda consultazione popolare per 

l’indipendenza, dopo quella del 2014 in cui gli scozzesi votarono con il 55% per la 

permanenza nel Regno Unito. Tale proposta era dovuta al fatto che la Scozia voleva 

assolutamente rimanere all’interno dell’Unione Europea, infatti al referendum tutti 

e 32 le circoscrizioni elettorali si dichiararono contrarie all’uscita. 

Anche l’Irlanda del Nord ebbe lo stesso atteggiamento: richiese un nuovo 

referendum per la riunificazione con l’Irlanda così da continuare a far parte dell’UE.  

A livello europeo, il primo vertice del Consiglio Europeo si tenne il 28-29 giugno 

2016, in cui in base all’ordine del giorno provvisorio, si sarebbe discusso 

principalmente dell’esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito 

nell’UE alla luce delle votazioni svolte il 23 giugno. Il Consiglio Europeo avrebbe 

dovuto inoltre discutere riguardo ai seguenti altri punti all’ordine del giorno: 

migrazione; occupazione; crescita e investimenti; relazioni esterne dell’UE.53 

Nel primo giorno, Cameron informò il Consiglio dell’esito del referendum e 

confermò che le pratiche dell’uscita, ovvero l’attivazione dell’articolo 50 del 

trattato dell’Unione Europea, sarebbero state portate avanti dal nuovo Primo 
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Ministro. Il giorno successivo, il Consiglio Europeo emanò una dichiarazione 

comune nella quale, in particolare si: 

-indicava la determinazione di difendere e sostenere i valori dell’Unione che deve 

continuare a 27 Stati membri;  

-invitava il Regno Unito a dare esecuzione quanto prima alla decisione del popolo 

britannico, per quanto doloroso potesse essere tale processo, poiché ogni ritardo 

avrebbe solo prolungato inutilmente l’incertezza;  

-indicò di essere pronti ad avviare in tempi rapidi negoziati con la Gran Bretagna 

per definire i termini e le condizioni per la sua uscita dall’UE; 

-precisò che fin tanto che il processo di recesso non era completato, il Regno Unito 

rimaneva membro dell’Unione con tutti i diritti e le obbligazioni che ne 

derivavano.54  

In occasione di questa riunione informale, i 27 leader concordarono di riunirsi 

nuovamente il 16 settembre a Bratislava per proseguire le discussioni. 

 

3.2 Inizio delle trattative per la Brexit 

La posizione ferma e decisa di Theresa May, nel voler dare esecuzione al risultato 

del referendum, provocò il ricorso dell’imprenditrice e filantropa Gina Miller che 

sollevò un’obiezione presso la Corte Suprema secondo cui la decisione sull’uscita 
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poteva essere presa solo dal Parlamento (come era stato per l’ingresso), e da esso 

quindi anche revocata.55 Il 3 novembre 2016 la Corte stabilì la necessità di una 

votazione a Westminster; la May ricorse in appello davanti alla Corte Suprema. I 

lavori iniziarono il 5 dicembre 2016 e si conclusero il 24 gennaio 2017 con una 

sentenza che confermò quanto stabilito dalla Corte, respingendo il ricorso 

governativo: l’organo esecutivo avrebbe dovuto avere il consenso del Parlamento 

prima di procedere all’attivazione dell’articolo 50. La sentenza si concentrò, prima 

di tutto, sul fatto che la sovranità parlamentare fosse il cardine fondamentale della 

Costituzione del Regno Unito. Inoltre era stato il Parlamento a ratificare il Trattato 

con cui il Regno Unito era entrato nella Comunità Europea nel 1973, tramite una 

legge che garantiva la superiorità del diritto europeo su quello nazionale, di 

conseguenza il Governo non poteva emanare un atto che rimuova diritti e obblighi 

ai cittadini britannici senza il suo consenso. La sentenza spiegò anche che il 

carattere del referendum del 2016 era stato puramente consultivo e politico quindi 

senza nessun effetto legale.  

Dopo la sentenza della Corte, il 2 febbraio 2017 il governo di Theresa May pubblicò 

e presentò al Parlamento il “White Paper”, in cui veniva riassunto il piano del 

governo in dodici punti programmatici. Tra i punti principali c’era la volontà di 

riportare il potere legislativo dalla parte di Westminster, di mantenere la Common 
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Travel Area con l’Irlanda, di controllare il numero e la qualità degli immigrati e di 

mantenere il libero accesso ai mercati europei.  

Questo “White Paper” non aveva alcun valore di legge, ma semplicemente lo scopo 

di mostrare la strategia ufficiale del governo. Insieme ad esso, il governo presentò 

anche la legge di autorizzazione alla notifica di recesso, chiamata European Union 

(Notification of Withdrawal) Act 2017.56 La Camera dei Comuni l’approvò subito, 

mentre la Camera dei Lord propose delle modifiche.57 Alla fine entrambe le 

assemblee approvarono, autorizzando così il Primo Ministro ad avviare la pratica 

della Brexit. La notifica dell’attivazione della procedura d’uscita, ovvero 

dell’articolo 50 del Trattato dell’Unione Europea, avvenne il 29 marzo 2017, 

quando la lettera firmata da Theresa May fu consegnata a Donald Tusk. Si aprirono 

così i negoziati con l’obiettivo di creare una nuova partnership tra Regno Unito e 

EU. Il 29 aprile i leader dell’UE a 27 si riunirono in occasione del primo vertice 

europeo dopo l’attivazione dell’articolo 50 da parte della Gran Bretagna.  

Il Consiglio Europeo approvò all’unanimità gli orientamenti che definivano il 

quadro dei futuri negoziati sulla Brexit e che stabilivano i principi e le posizioni 

generali dell’Unione.58  

                                                 
56 http://www.it.wikipedia.org/ 
57 Il Parlamento del Regno Unito è formato da due assemblee parlamentari: la Camera dei Comuni 

(House of Commons) e la Camera dei Lords (House of Lords). 
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Prima di tutto i 27 Capi di Stato affermarono l’intenzione di seguire un’azione 

unitaria durante tutto il processo. I loro principi fondamentali erano una condizione 

di parità tra le parti e un equilibrio tra diritti e obblighi; la salvaguardia del mercato 

interno; una futura partnership stretta ma comunque con minori vantaggi rispetto 

ad uno stato membro. Inoltre, i 27 Stati erano concordi sul fatto di dividere le 

negoziazioni in due fasi: prima il divorzio del Regno Unito e poi ricostruire il 

rapporto tra UK e UE. L’Unione Europea si impegnava anche a riconoscere gli 

accordi esistenti tra Gran Bretagna ed Irlanda e doveva garantire un recesso 

ordinato, ovvero salvaguardare lo status e i diritti dei cittadini britannici ed europei. 

Infine gli orientamenti spiegavano che il Regno Unito avrebbe dovuto rispondere 

ai diritti e agli obblighi dell’Unione fino a quando non sarebbe ufficialmente uscito.  

Il 22 maggio 2017 il Consiglio Europeo autorizzò così l’avvio dei negoziati sulla 

Brexit. Designò la Commissione Europea negoziatrice dell’UE, con Micheal 

Barnier come capo negoziatore, e adottò inoltre direttive di negoziato con cui il 

Consiglio diede priorità ad alcune questioni da affrontare nella prima fase, come la 

situazione irlandese o i diritti dei cittadini.59 
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3.3 Elezioni politiche 

Per quanto riguarda la situazione interna, nonostante godesse già della maggioranza 

in Parlamento, il 18 aprile 2017 Theresa May annunciò la volontà di indire delle 

elezioni anticipate per l’8 giugno 2017, tre anni prima rispetto al termine regolare 

della legislatura. Secondo il Primo Ministro queste elezioni avevano l’obiettivo di 

accrescere il vantaggio del partito Tory in Parlamento e avere maggiore libertà di 

movimento nei negoziati con l’Unione Europea che si sarebbero svolti la settimana 

successiva.  

Le votazioni, però, furono una sconfitta per il Partito Conservatore e per la May: 

ottennero infatti il maggior numero di voti, decretando i Tory come primo partito, 

ma non raggiunsero la maggioranza assoluta in Parlamento. 

 Il Partito Conservatore si aggiudicò solo 318 seggi, il Partito Labour invece 261 

ma la soglia minima per governare è 326 seggi. 

Il Regno Unito ebbe così quello che si chiama “hung Parliament” (espressione che 

si può tradurre con Parlamento in bilico o Parlamento sospeso). 

Il vincitore di queste elezioni fu Jeremy Corbyn, che trionfante chiese le dimissioni 

di Theresa May e disse di essere molto orgoglioso della campagna svolta dal partito 

laburista e dai risultati ottenuti.60  
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Di fatto, il Primo Ministro, invece, che consolidare la propria maggioranza, la perse 

ma non per questo rassegnò le sue dimissioni. Poche ore prima dell’ufficialità dei 

risultati, la May affermò la propria volontà di rimanere a Downing Street: “il Paese 

ha bisogno di certezze oggi più che mai”. 

Per colmare il gap necessario per raggiungere la maggioranza assoluta in 

Parlamento, il Primo Ministro strinse così un accordo con il Dup (Democratic 

Unionist Party) dell’Irlanda del Nord.  

Le elezioni britanniche ebbero delle ripercussioni anche nei mercati. L’esito delle 

urne delle parlamentari in Gran Bretagna fu però digerito senza particolari drammi 

dagli investitori. Perché è vero che la Premier ne uscì indebolita, ma è anche vero 

che comunque riuscì a garantire in tempi rapidissimi la formazione di un nuovo 

governo con l’appoggio del Partito Unionista dell’Irlanda del Nord. 

La sterlina accusò il colpo (scivolando a 1,27 dollari) ma nel complesso limitò il 

passivo. A fine giornata la divisa britannica aveva perso l’1,6% tanto sul dollaro 

quanto sull’euro. Un anno prima, dopo la Brexit, la reazione era stata molto più 

traumatica. 

Riguardo agli altri mercati il mezzo flop della May suscitò pochi scossoni. Le Borse 

Europee chiusero con un rialzo medio delle 0,62%. Piazza Affari guadagnò lo 
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0,38% e nelle ultime quattro sedute aveva messo a segno un rimbalzo del 3% 

portando a ridosso del +10% il guadagno da inizio anno.61 

 

3.4 Le trattative per la Brexit 

Le trattative di divorzio iniziarono ufficialmente il 19 giugno, una settimana dopo 

le elezioni inglesi che videro la debacle della Premier May, la quale tuttavia affermò 

che le negoziazioni per la Brexit sarebbero andate avanti come stabilito e che 

sarebbero iniziate alla data concordata. Il Primo Ministro puntava inizialmente ad 

una hard Brexit, ma dopo il fallimento delle elezioni non aveva più la forza per 

dettare le regole all’Unione Europea durante le trattative per l’uscita. La stessa UE 

era preoccupata e infastidita dall’esito delle urne britanniche perché ora si trovava 

a contrattare con un governo debole e diviso e questo non avrebbe di sicuro 

facilitato il processo di uscita. 

Così la Brexit “soft” che Theresa May intendeva proporre a Bruxelles prevedeva la 

creazione di un’area di libero scambio tra Regno Unito e Unione Europea e 

procedure facilitate per la circolazione di persone all’interno dell’area. La proposta 

prevedeva anche una stretta collaborazione in materia di sicurezza e “regole 

comuni” sui prodotti alimentari. Una linea che non piaceva ai sostenitori della “hard 
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Brexit”, a favore di un abbandono da parte della Gran Bretagna di tutte le istituzioni 

e di tutti i trattati dell’Unione Europea. 

Al tavolo delle trattative da un lato c’era David Davis, segretario di Stato per 

l’uscita del Regno Unito, e dall’altro Micheal Barnier, capo negoziatore di 

Bruxelles. Davis annunciò che l’idea della Gran Bretagna era di “lasciare il mercato 

unico e l’unione doganale”.62 

 Il 10 novembre 2017 arrivò anche l’annunciò della data e ora precisa in cui il Regno 

Unito lascerà formalmente l’Unione Europea. Come annunciato da Theresa May, il 

“Leave” della Gran Bretagna si concretizzerà alle ore 23 del 29 marzo 2019. 

L’8 dicembre 2017 venne raggiunto un primo accordo sulla Brexit tra UK e UE. 

Lo annunciò il presidente della Commissione UE Jean-Claude Junker dopo 

l’incontro con la premier May: “E’ stato un negoziato difficile ma ora abbiamo una 

prima svolta, sono soddisfatto dell’accordo equo che abbiamo raggiunto con la 

Gran Bretagna”. Si ottenne un “progresso sufficiente” riguardo i diritti dei 

cittadini, il “conto” del divorzio e la questione irlandese. 

Theresa May spiegò che l’accordo “garantisce i diritti di oltre 3 milioni di cittadini 

UE che vivono in Gran Bretagna”, a cui “si applicherà il diritto britannico in corti 

britanniche”. Per quanto riguarda il “conto” del divorzio si raggiunse “un’intesa 

equa per i contribuenti britannici che consentirà di investire di più nelle priorità 
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nazionali”. Sulla questione irlandese, la Gran Bretagna si impegnava ad evitare che 

venisse eretta una frontiera tra Eire e Irlanda del Nord e il Regno Unito era 

d’accordo sul fatto che l’Irlanda del Nord mantenesse un pieno allineamento con il 

mercato unico e l’unione doganale. 

I negoziatori lavorarono tutta la notte per trovare quest’accordo prima del vertice 

europeo già programmato per il 14 e 15 dicembre, in modo da permettere al 

Consiglio EU di valutare l’eventuale intesa e dare così il via libera alla seconda fase 

dei negoziati sulle relazioni future tra Gran Bretagna e Unione.  

Il passo successivo fu quello di stabilire le modalità di un periodo di transizione per 

ammorbidire l’uscita del Regno Unito.  

Il Regno Unito chiese perciò un periodo transitorio di due anni in cui rimanere 

membro dell’unione doganale e del mercato interno; l’UE rispose che ciò poteva 

avvenire solo a determinate condizioni: il rispetto di tutta la legislazione europea 

incluse le nuove misure, il rispetto degli impegni finanziari, la supervisione 

giuridica UE e tutti gli obblighi a questa relativi. 

Il 18 marzo 2018 Gran Bretagna e Unione Europea fecero sapere di aver trovato 

una bozza d’accordo per disciplinare la Brexit. I punti principali: i diritti dei 

cittadini che vivevano nel territorio britannico e dei cittadini britannici che vivevano 

all’interno dell’Unione, il cosiddetto periodo di transizione successivo all’uscita 

prevista per marzo 2019 e il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord. Secondo la bozza 

entrambe le categorie di cittadini avrebbero mantenuto il diritto di restare nel 
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territorio “ospite” se ci abitavano da più di cinque anni e che durante il periodo di 

transizione i cittadini dell’Unione Europea che si sarebbero trasferiti nel Regno 

Unito avrebbero avuto gli stessi diritti di quelli arrivati prima. 

Riguardo al periodo di transizione, si decise che fino al 31 dicembre 2020 il Regno 

Unito rimaneva soggetto alle norme europee: non aveva alcun potere decisionale 

nell’EU, ma conservava tutti i benefici del mercato unico e dell’unione doganale. 

Sulla questione irlandese non si raggiunse nessun accordo, rimaneva il confine 

doganale con l’Irlanda del Nord in attesa di una soluzione tra le parti. 

Alla riunione di governo del 6 luglio la May esortò i suoi ministri a lavorare 

lealmente alla sua versione della Brexit. La Premier avrebbe voluto una “soft 

Brexit”, ovvero un’uscita senza strappi e che manteneva forti legami con Bruxelles. 

Questa era una versione della Brexit, che, come ci ricorda il Financial Times, 

piaceva agli imprenditori britannici, ed era meglio digeribile da Londra, la città-

mondo, vero motore del Paese, da sempre per restare nell’Unione. 

Invece sia il ministro per la Brexit, David Davis, che il ministro degli esteri, Boris 

Johnson avevano in mente un hard Brexit più ideologica e più radicale nel recidere 

i rapporti con l’Unione.63  
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Davis non condivideva affatto la proposta di mantenere un “regolamento comune” 

per consentire il libero scambio di merci, in questo modo il controllo su ampie fasce 

dell’economia inglese restava nelle mani della UE.64 

Tali contrasti portarono alle dimissioni di entrambi i ministri nel luglio del 2018, a 

meno di 9 mesi dalla programmata Brexit. Al posto di Davis, la May scelse Dominic 

Raab, 44 anni, finora viceministro della Giustizia e in passato esponente del fronte 

pro-Leave durante la campagna referendaria del 2016. 

Il 14 novembre 2018, dopo una riunione durata quasi due ore, la premier britannica 

strappò un sì importante ma non decisivo ai suoi ministri sulla bozza tecnica di 

accordo con l’Europa sulla Brexit. La May, subito dopo il via libera del governo, 

dichiarò: “Ci sono giorni difficili davanti a noi, ma l’accordo è nell’interesse 

nazionale e mantiene la promessa del referendum. Credo fermamente con la testa 

e con il cuore che questa sia una decisione nell’interesse di tutto il Regno Unito”.65 

I contenuti della bozza, spalmati in ben 585 pagine, erano già noti in grandi linee. 

Confermati gli impegni sulla tutela dei diritti dei cittadini “ospiti”, sul conto di 

divorzio britannico di 39 miliardi di sterline, su una fase di transizione improntata 

allo status quo di 21 mesi e venne mantenuto un confine senza barriere tra Irlanda 

e Irlanda del Nord.66 
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La riunione durò molto più del previsto perché i ministri euroscettici come Ester 

McVey o Penny Mordaunt intavolarono discussioni molte critiche nei confronti 

della May, in quanto la bozza di accordo tra UK e Unione presentata dalla premier 

prevedeva un’unione doganale per la Gran Bretagna e una sorta di mercato unico 

per l’Irlanda del Nord senza limiti di tempo, cosa che allarmò decisamente i 

conservatori più euroscettici e il partito DUP che temevano di rimanere “vassalli” 

dell’Europa.  

Il giorno successivo, però, anche Domenic Raab, il nuovo ministro per la Brexit del 

governo britannico, annunciò le proprie dimissioni. Raab dichiarò di non poter 

appoggiare l’accordo approvato dal governo per due ragioni: per il regime di 

regolazione trovato sull’Irlanda del Nord, che secondo l’ex ministro sarebbe una 

minaccia per l’integrità del Regno Unito; e per il modo con cui la Gran Bretagna 

stava negoziando con l’UE, la quale godeva di una specie di potere di veto sui 

termini della Brexit.67 

La vera prova della May doveva essere, però, in Parlamento. Dopo l’ok del 

consiglio dei ministri, era probabile che il 25 novembre a Bruxelles ci sarebbe stato 

un summit straordinario per vidimare anche dal punto di vista politico la bozza 

tecnica che aveva in tasca la May. 
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Il 19 novembre i 27 ministri degli Esteri europei diedero il via libera all’accordo 

sulla Brexit. Il capo negoziatore Barnier dichiarò di essere soddisfatto che tutti 

avessero dato il loro sostegno ma che comunque occorreva ancora “determinare la 

procedura interna per concordare l’estensione sulla transazione”.68  

Bernier definì perciò l’accordo come giusto ed equilibrato poiché prendeva in 

considerazione le posizioni del Regno Unito, in particolare avevano trovato un 

compromesso per evitare una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord.  

Intanto la May non arretrò dopo la raffica di defezioni del suo governo: “L’ultima 

tappa è sempre la più dura, ma non abbiate dubbi: sono determinata ad attuare la 

Brexit”. 

Mancava il tassello finale: il voto sull’accordo UK-UE alla Camera dei Comuni 

britannica che avrebbe dovuto tenersi all’inizio di dicembre. La May, fino a quel 

momento, non aveva affatto i numeri ma continuava imperterrita nel suo azzardo, 

sperando in un ondata di “responsabili” in suo favore all’ultimo momento.69

                                                 
68 http://www.tg24sky.it/  
69 http://www.repubblica.it/ 
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CAPITOLO 4: LA QUESTIONE NORD-IRLANDESE 

4.1 La storia: dalla prima guerra mondiale alla Brexit 

In Irlanda, terminata la prima guerra mondiale, alle elezioni del 1918 vinse il partito 

Sinn Féin (Noi Stessi)70, movimento indipendentista irlandese, che ottenne gran 

parte dei seggi, quasi tre quarti del totale. Gli eletti decisero però di non partecipare 

alla riunioni del Parlamento di Westminster, ma di costituirsi autonomamente a 

Dublino proclamando la Repubblica d’Irlanda. Nel 1920 il Governo emanò il 

“Government of Ireland Act” , seguito nel 1921 dal Trattato anglo-irlandese grazie 

al quale venne costituita l’Irlanda del Nord.  

L’Irlanda venne infatti separata in due distinti territori, giuridicamente autonomi, 

dotati di parlamenti e governi separati: l’Irish Free State e un’altra entità giuridica 

a nord dell’isola.  

A quest’entità, le “Six Counties”, ovvero le sei contee collocate a nord dell’isola, 

venne attribuito una sorta di status provvisorio: era la popolazione in essa residente 

a scegliere se far parte o meno dello Stato irlandese. Come scrive Stradella (2017), 

la decisione fu chiaramente segnata dalla composizione della popolazione, che 

essendo per la maggior parte protestante si schierò contro la sovranità irlandese di 

ideologia cattolica.  

                                                 
70 Il partito Sinn Féin nasce in realtà molto prima, nel 1905, fondato da Arthur Griffith, come 

movimento repubblicano indipendentista irlandese. 
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Dal 1921, perciò, convissero nel territorio nord-irlandese due comunità le cui 

aspirazioni politiche, religiose, la cui caratterizzazione economica e sociale,  si 

differenziarono senza punti di inserzione. Da una parte i cattolici, repubblicani, 

orientati alla riunificazione dell’Irlanda con l’obiettivo di rimpatriare la propria 

identità politica e culturale, dall’altro i protestanti, perfettamente affini 

all’impostazione politica del governo centrale di Londra, attenti a salvaguardare i 

propri privilegi economici e sociali e timorosi di vederli neutralizzati in casi di 

riunificazione irlandese. Una divergenza che venne peggiorata dalle costanti 

limitazioni dei diritti fondamentali della comunità cattolica, da cui scaturirono i 

cosiddetti “Troubles” (termine traducibile con “I Disordini”)71; il ricorso alla 

violenza, da parte di entrambe le comunità, inasprì ulteriormente tali scontri. 

Un punto di svolta si ebbe con il “Good Friday Agreement” del 10 aprile 1998, 

approvato il mese successivo grazie ad un referendum popolare separato 

nell’Irlanda del Nord (si ottenne il 71% dei voti favorevoli all’accordo) e nella 

Repubblica d’Irlanda (si ottenne il 95% dei voti favorevoli all’accordo). Tale 

accordo, chiamato anche l’Accordo del Venerdì Santo, come spiega Stradella 

(2017), rappresentò una forma di “devolution” per il Regno Unito e una forma 

particolare di “agreement” nella storia dell’ Irlanda del Nord.  

                                                 
71 Con il termine “Troubles” si fa riferimento al conflitto nord-irlandese che si svolse tra la fine degli 

anni sessanta e la fine degli anni novanta del XX secolo. Fu una cosiddetta “guerra a basse intensità” 

che causò oltre 3000 morti ed ebbe effetti anche sull’Inghilterra e sulla Repubblica d’Irlanda. 
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Gli Accordi del Venerdì Santo, che entrarono in vigore nel dicembre del 1998, 

ridisegnarono i rapporti tra Irlanda e Regno Unito, stabilendo il riconoscimento 

reciproco delle istanze repubblicane e unioniste e definendo i rapporti tra i partiti 

nord irlandesi. Gli accordi stabilirono che la maggioranza della popolazione 

nordirlandese desiderava continuare ad appartenere al Regno Unito e che la 

maggioranza dei cittadini irlandesi aveva il desiderio opposto, quello di una 

repubblica irlandese unita. Il governo d’Irlanda accettò formalmente per la prima 

volta che l’Irlanda del Nord appartenesse al Regno Unito e si disse d’accordo a 

cambiare gli articoli della Costituzione che parlavano di unità dell’Irlanda. Il 

governo britannico, dall’altra parte, cancellò l’atto del 1920 che aveva creato 

l’Irlanda del Nord e che conteneva delle pretese di sovranità su tutta l’isola. 

Tra le altre cose, gli accordi portarono all’elezione dell’Assemblea dell’Irlanda del 

Nord, con il suo complesso sistema di divisione dei poteri. Nella nuova assemblea 

nessun partito avrebbe potuto avere la maggioranza assoluta e ogni decisione 

sarebbe stata presa per consenso tra le parti, cercando il sostegno della maggioranza 

degli unionisti e della maggioranza dei repubblicani.72 

Con la fine delle ostilità tra Irlanda e Irlanda del Nord, venne creata la “Common 

Travel Area” (CTA)73, una zona di libera circolazione tra l’Irlanda, il Regno Unito, 

l’Isola di Man e le Isole del Canale.  

                                                 
72 Il Post, L’Accordo del Venerdì Santo, vent’anni fa, 10/04/2018 
73 In italiano è la cosiddetta Area di Viaggio Comune. 
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Grazie alla CTA, il confine delle due Irlande è diventato praticamente invisibile: 

non è un confine lineare, procede in modo irregolare per circa 500 chilometri, 

passando attraverso aree prevalentemente rurali questo perchè fu tracciato nel 1922 

seguendo spesso l’appartenenza deli antichi clan. I vecchi posti di blocco 

dell’esercito britannico e le barriere di sicurezza non esistono più e gli unici indizi 

per chi passa da una giurisdizione all’altra sono spesso i segnali stradali sui limiti 

di velocità, che in Irlanda hanno l’indicazione in chilometri e in miglia nell’Irlanda 

del Nord. Non ci sono più controlli doganali per le merci né controlli dei passaporti 

per le 30mila persone, i cosiddetti transfrontalieri, che ogni giorno attraversano il 

confine per motivi di lavoro. Questa situazione ha favorito il commercio e le attività 

economiche e ci sono paesi che addirittura sono attraversate dalla linea di 

frontiera.74 

Al giorno d’oggi l’Irlanda del Nord è costretta ad affrontare una situazione 

abbastanza difficile sia per la crisi governativa che ha investito la Nazione sia per 

la questione legata al confine in seguito al recesso del Regno Unito, ma questo è un 

argomento che tratteremo più approfonditamente nel paragrafo successivo. 

Il Nord Irlanda, infatti, non riuscì a superare la crisi governativa del 2017 e a 

formare un nuovo Esecutivo in seguito alle dimissioni, il 10 gennaio 2017, del vice 

Primo Ministro nord-irlandese McGuiness, appartenente al partito Sinn Fléin, che 

                                                 
74 Il Post, Cosa sarà dell’Irlanda del Nord dopo Brexit, 27/11/2017 
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aveva deciso di dimettersi in seguito allo scandalo che aveva coinvolto il Primo 

Ministro, Arlene Foster.75 

Il vice Primo Ministro, annunciando le sue dimissioni, dichiarò pubblicamente che 

il Sinn Fléin non avrebbe proposto nessun altro candidato per la carica vacante, 

pertanto, l’Irlanda del Nord ancora non è riuscita a formare un nuovo governo. Il 

sistema nord-irlandese, infatti, si basa su una sorta di accordo che vede i due partiti 

dividersi le cariche di primo ministro e vice-primo ministro insieme ad altri partiti 

minori e il sistema di governo funziona solo quando entrambe le cariche sono 

occupate contemporaneamente.76 

Nel giugno del 2017 si tennero le elezioni nel territorio nord-irlandese ma i risultati 

non portarono ad un nuovo Governo. 

 Il partito Dpu riuscì ad ottenere tre seggi in più rispetto al partito Sinn Fléin e visto 

che in Gran Bretagna il partito conservatore non riuscì ad ottenere una solida 

maggioranza, com’è stato già ribadito, la May stipulò un accordo con il Dpu per 

governare. Questo accordo fu ritenuto illegittimo dal Sinn Fléin. 

Nonostante gli sforzi degli ultimi periodi, non si è riusciti a superare la crisi e 

formare un nuovo Esecutivo. La Nazione è quindi amministrata dai dipendenti 

pubblici che gestiscono il territorio in maniera indipendente. 

                                                 
75 La First Minister, Arlene Forster, aveva mal gestito il programma di incentivi all’energia 

rinnovabile e non si era dimessa dal suo incarico. 
76 Il Post, C’è una crisi di governo in Irlanda del Nord, 11/01/2017 
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4.2 L’Irlanda del Nord di fronte alla Brexit. 

La vicenda della Brexit legata al confine nord-irlandese costituisce però il vero nodo 

da sciogliere dato che la questione pare ancora irrisolta. 

Uscendo dall’Unione Europea, il Regno Unito lascerà anche il mercato unico e 

l’unione doganale: questo comporta un “hard border” con controlli e dogane tra 

l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Com’è noto infatti, il problema del 

confine tra le due Irlande era stato risolto con il Good Friday Agreement. Perciò si 

teme che con il recesso e l’abbandono dell’unione doganale e del mercato unico da 

parte della Gran Bretagna il problema del confine ritorni d’attualità, causando 

nuovamente tensioni tra i due territori, accentuate dalla mancanza di un governo 

nell’Irlanda del Nord. La volontà del governo May è quella di mantenere la frontiera 

aperta e ciò costituisce, almeno per adesso, la migliore soluzione per garantire la 

pace e la sicurezza nell’isola: ogni giorno circa 30mila persone attraversano il 

confine per lavorare o per fare visita a parenti o amici e la riapertura di una frontiera 

potrebbe destabilizzare seriamente la popolazione.  

Le conseguenze della Brexit potrebbero essere economiche ma non solo. 

La maggior parte degli scambi bilaterali tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord 

è rappresentata da piccole imprese locali, soprattutto agricole. Circa un terzo del 

latte di mucca prodotto nel Nord-Irlanda viene per esempio traportato oltre confine 

per la produzione di burro e formaggio. La birra Guinness, per fare un altro 

esempio, attraversa il confine irlandese due volte prima di essere spedita da Dublino 
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al Regno Unito e poi altrove. L’economia dell’Irlanda del Nord dipende in larga 

misura dalle esportazioni verso l’Unione Europea, ma anche da quelle verso la 

Repubblica d’Irlanda (circa il 38%). Un controllo al confine potrebbe quindi essere 

molto costoso o molto complicato: secondo alcuni esperti si favorirebbe 

sicuramente il contrabbando. 

Martin Eves, che gestisce un’attività di lavorazione del legno nella zona di Pettigo, 

paese del Donegal attraversato internamente dal confine irlandese che taglia ben 

diciotto strade, sostiene che le attività illegali inizieranno entro mezz’ora dal futuro 

accordo sulla Brexit e che reintrodurre una divisione sarebbe un totale passo 

indietro per entrambe le nazioni.77 

Nell’ipotesi di un ritorno a un confine rigido, oltre alla questione delle merci che 

attraversano il confine, ci sono da tenere in considerazione anche altri aspetti molto 

concreti che hanno a che fare con la vita quotidiana delle persone. Tornare ad una 

divisione netta significherebbe tornare ai tempi in cui le ambulanze venivano 

fermate al confine e i pazienti portati fuori da un mezzo e messi in un altro. Oggi i 

malati di cancro che vivono nel Donegal (Repubblica d’Irlanda) possono ricevere 

cure a Derry (nell’Irlanda del Nord), mentre i bambini che vivono al nord possono 

facilmente accedere ai servizi cardiologici di Dublino. Queste possibilità che hanno 

                                                 
77 Il Post, Cosa sarà dell’Irlanda del Nord dopo Brexit, 27/11/2017 
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a che fare con la vita reale delle persone, come scrive il “The Guardian”, verrebbero 

messe in discussione e non si sa bene in che modo.  

 

4.3 La ricerca di un accordo sul confine nord-irlandese 

In seguito all’esito del referendum che espresse la volontà del Regno Unito di uscire 

dall’Unione, si tennero vari incontri tra Theresa May, Arlene Forster e Michelle 

O’Neill per cercare di trovare una soluzione alla questione nord-irlandese, ma 

nessuno di questi ha portato ad un risultato concreto.  

Il complesso tema sulla questione del confine fu esaminato anche dall’House of 

Commons Northern Ireland Affairs Committee78 che stilò un rapporto intitolato 

“The land border between Northern Ireland and Ireland”. In questa relazione si 

evidenziò prima di tutto l’importanza di mantenere un “open border” per evitare 

così una netta divisione, portatrice solo di conflitti e tensioni all’interno del 

territorio. Inoltre il Comitato spiegò che l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione 

Europea non avrebbe comportato nessuna modifica costituzionale all’Irlanda del 

Nord: UK, UE e Irlanda dichiararono che si sarebbero impegnate al massimo, in 

questa fase dei negoziati, per cercare di mantenere l’Accordo del Venerdì Santo. 

                                                 
78Il Comitato per gli Affari dell’Irlanda del Nord è un comitato ristretto della Camera dei Comuni 

nel Parlamento del Regno Unito. Il mandato del comitato è di esaminare le spese, l’amministrazione 

e la politica dell’Ufficio dell’Irlanda del Nord e dei suoi enti pubblici associati. 



 

 

 

75 

Per questo motivo, tutti gli accordi successivi dovevano avere sempre l’obiettivo di 

mantenere la pace nel territorio irlandese. 

Riguardo alla questione dei diritti dei cittadini nord-irlandesi, il comitato pose un 

interrogativo: i diritti e i vantaggi dell’appartenenza del Nord-Irlanda all’Unione 

Europea sarebbero stati garantiti solo a chi possedeva la cittadinanza irlandese o a 

chi possedeva quella irlandese e quella britannica.  

Come affermato nel capitolo precedente, nel marzo del 2017 fu raggiunta una prima 

bozza di accordo tra la May e le istituzioni europee: venne garantito alla Gran 

Bretagna un periodo transitorio post Brexit di 21 mesi ma restava, invece, ancora 

aperto il caso del confine irlandese. All’interno di quest’intesa le due parti si 

accordarono sulla necessità di introdurre il cosiddetto meccanismo di “backstop” 

(letteralmente “protezione”), che avrebbe dovuto garantire il mantenimento di un 

confine aperto con l’Irlanda del Nord, almeno fino a quando Londra e Bruxelles 

non troveranno un accordo definitivo. 

Con il termine “backstop”, preso in prestito dal baseball, si indica la rete di 

protezione dispiegata alle spalle del ricevitore: si allude a una soluzione di 

emergenza per tenere la “palla nel campo” ed evitare che vada a sbattere, 

figurativamente, sulla faccia degli spettatori. 

Gli obiettivi di tale meccanismo sono principalmente due: evitare un confine fisico 

tra le Nazioni e mantenere la cooperazione tra Nord e Sud. 
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Il “backstop” entrerà in vigore dal momento in cui il Regno Unito uscirà dal mercato 

unico europeo e resterà quindi applicabile fino a quando le due parti non avranno 

trovato un accordo giudicato migliore, nel quadro del negoziato sulle relazioni 

future tra Londra e UE. L’uscita del Regno Unito dal mercato unico è prevista al 

termine del “periodo di transizione”, ovvero 31 dicembre 2020 (con una solo 

proroga possibile, decisa di comune accordo tra le parti e per un periodo limitato), 

ma il protocollo sull’Irlanda prevede che le due parti facciano tutto il possibile per 

concludere e ratificare un accordo migliore, che possa sostituire in tutto o in parte 

il “backstop”, sei mesi prima, entro luglio 2020.79 

Nei primi giorni di giugno la May inviò a Bruxelles un documento, chiamato il 

“backstop plan”, nel quale propose all’Unione un accordo temporaneo che 

prevedeva la permanenza del Regno Unito nell’UE in attesa di trovare 

un’alternativa che potesse risolvere il problema del confine e che potesse garantire 

la libera circolazione di beni e persone tra i due territori, con la conclusione di 

accordo definitivo entro la fine di dicembre 2021.80  

Michael Barnier, capo negoziatore dell’UE, esaminò il rapporto e dichiarò che il 

“backstop” proposto da Londra  non costituiva una soluzione praticabile per evitare 

il confine duro con l’Irlanda del Nord e non era compatibile con l’integrità del 

mercato unico e dell’unione doganale. Inoltre la proposta inglese non faceva alcun 

                                                 
79 Askanews, Brexit, che cosa prevede bozza accordo ritiro su nodo Irlanda, 15/11/2018 
80 Huffington Post, May presenta il suo piano B per la Brexit, 07/06/2018 
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riferimento né alla protezione delle indicazioni geografiche, fondamentali per 

consumatori e produttori, né agli allineamenti normativi relativi a politiche 

ambientali, beni commerciali ed agricoltura.81 

Il “backstop” proposto dall’Unione invece prevedeva di mantenere l’Irlanda del 

Nord all’interno del mercato unico e dell’unione doganale, con l’allineamento di 

tutto il Regno Unito all’UE su tariffe, quote, regole di origine e procedure doganali, 

ma anche su altri elementi della politica commerciale comunitaria. La premier May 

e il partito Dup, che appoggiava il suo governo, respinsero la proposta dell’Unione 

con decisione perché avrebbe tagliato fuori l’Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna 

e quindi spostato il confine fisico nel Mar d’Irlanda. Il resto della Gran Bretagna, 

infatti, nel 2016 rappresentava la destinazione del 58% delle vendite dell’Irlanda 

del Nord fuori dalla provincia, quasi il quadruplo dell’export verso l’Irlanda.82 

Il 14 novembre 2018 una bozza d’accordo fu trovata, il testo non fu subito noto ma 

si seppe solo che sia Londra che Bruxelles cedettero su alcuni punti. 

Lo scoglio della questione irlandese sembrò aggirato tramite l’accordo che voleva 

il Regno Unito allineato all’unione doganale dell’UE a tempo indeterminato in 

attesa di una soluzione stabile, con Belfast più rispettosa di Londra delle regole del 

                                                 
81 La Repubblica, L’ue boccia il piano di londra per le dogane, 08/06/2018 
82Askanews, Brexit, che cosa prevede bozza accordo ritiro su nodo Irlanda, 15/11/2018  



 

 

 

78 

mercato unico europeo. Praticamente il codice doganale comunitario sarà applicato 

in modo parziale e blando nel Regno Unito, ma in toto nell’Irlanda del Nord.83 

Va precisato che la mancanza di una “frontiera dura” comporterà comunque alcuni 

controlli  delle merci tra Regno Unito e Irlanda del Nord: in particolare per quanto 

riguarda il rispetto delle norme UE sui rischi dei prodotti e per la protezione dei 

consumatori, degli operatori economici e delle aziende. I controlli verranno 

effettuati “nel modo meno intrusivo possibile” e si potrà ridurre la loro importanza 

e frequenza concludendo eventuali accordi specifici ( per esempio sui controlli 

veterinari) tra Gran Bretagna e UE.  

Per i beni industriali, i controlli sono basati sulle valutazioni dei rischi e potranno 

essere effettuati dalle autorità competenti britanniche nei locali delle società 

commerciali, quindi molte merci non saranno soggette a controlli alla frontiere ma 

all’arrivo a destinazione. Per i prodotti agricoli e animali, i controlli già esistenti nei 

porti e negli aeroporti oggi dovranno essere aumentati (diventando sistematici e non 

più a campione) per proteggere il mercato unico, i suoi consumatori e la salute degli 

animali. Inoltre, come precisarono da Bruxelles, fino a quando Londra non uscirà 

definitivamente dall’UE non sarà libera di mantenere e sviluppare una politica 

commerciale indipendente nel settore delle merci, ma potrà farlo in altri settori, 

come i servizi o gli investimenti.84 

                                                 
83 Eunews, Brexit,cosa prevede l’accordo che piace all’UE ma spacca Londra, 15/11/2018 
84 Askanews, Brexit, che cosa prevede bozza accordo ritiro su nodo Irlanda, 15/11/2018 
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In base a questa bozza d’accordo, la libera circolazione delle persone sarebbe 

dunque al sicuro anche oltre il 31 dicembre 2020, termine del periodo di transizione, 

ma furono principalmente due i punti che non piacquero ai nordirlandesi e ai 

sostenitori della Brexit: in questo modo Irlanda del Nord e Gran Bretagna avranno 

due regimi diversi a tempo indeterminato (loro chiedevano un limite di tempo ben 

definito) e dunque i controlli standard e di sicurezza sulle merci, diverse tra aree 

appartenenti al mercato comune (Irlanda del Nord) e quelle all’unione doganale 

(Gran Bretagna), dovranno essere condotti necessariamente nel Mar d’Irlanda, nel 

cuore del Regno Unito e questo spaccherebbe il Paese in due.85 

La May stava usando la massima cautela possibile per far passare un accordo che, 

evidentemente, era un’uscita molto soft di Londra dall’Unione e per questo per 

niente apprezzato né dai sostenitori più radicali della Brexit né dal partito Dup, 

fondamentale per il governo May in Parlamento, che lo dichiararono 

“inaccettabile”. 

Il 19 novembre, a Bruxelles, i Ministri degli Esteri europei diedero il via libera  

all’accordo che ora, però, deve essere approvato anche dal parlamento britannico.

                                                 
85 La Repubblica, Brexit, ecco l’accordo di May: molte concessioni all’Ue, 14/11/2018 
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CAPITOLO 5: SCENARI FINALI 

5.1 Il voto sull’accordo in Parlamento 

Il cruciale voto sull’accordo tra Theresa May e Unione Europea sulla Brexit, 

previsto per l’11 dicembre 2018, fu clamorosamente rinviato dalla Premier 

britannica all’ultimo momento, precisamente il giorno precedente, dopo che già 

nella stessa mattina sia il Ministro dell’Ambiente, Michael Gove, sia fonti di 

Downing Street l’avevano confermato. La May capì infatti che l’accordo sarebbe 

potuto essere una disfatta, una sconfitta colossale alla Camera dei Comuni e tutto 

ciò avrebbe affondato il suo piano Brexit e la sua carriera politica.86 

Così il Primo Ministro, in un discorso non programmato a Westminster, annunciò 

il rinvio del voto con la volontà di tornare a Bruxelles già in quella settimana per 

cercare di ottenere “ulteriori rassicurazioni” sul backstop, il meccanismo 

vincolante di salvaguardia del confine aperto tra Irlanda e Irlanda del Nord.  

Theresa May dichiarò senza giri di parole che il testo sarebbe stato “respinto con 

ampio margine”87, ma ribadì che l’accordo da lei raggiunto con l’UE sulla Brexit 

restava “il migliore possibile”, al di là dei chiarimenti invocati sul tema del 

backstop e su alcuni aspetti che il Regno Unito avrebbe voluto evitare. 

                                                 
86 La Repubblica, Brexit, la May rinvia il voto in Parlamento. Pronta a tornare a Bruxelles, 

10/12/2018 
87 Il Messaggero, Brexit, rinviato il voto in Parlamento, 10/12/2018 
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La Premier sfidò poi chi voleva un referendum bis “a dirlo chiaramente”, 

avvertendo che esso avrebbe di nuovo diviso il Paese. La May ricordò di aver votato 

“Remain” nel referendum del 2016, ma ribadì che la volontà popolare espressa 

allora a favore della Brexit andava rispettata e che lei, “in veste di Primo Ministro 

di questo grande Paese”, restava impegnata a condurre in porto l’uscita dall’UE. 

La Premier concluse dicendo che l’accordo da lei raggiunto restituiva al Regno 

Unito “il controllo dei suoi confini, del suo denaro e delle sue leggi”, proteggeva  

“i posti di lavoro, l’economia, la sicurezza e l’integrità territoriale del Paese”, 

ribadendo, malgrado il suo rinvio del voto di ratifica, il suo invito ai deputati a 

sostenerlo nel suo complesso.88 

Il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, denunciò subito una situazione 

estremamente grave e senza precedenti per il Regno Unito, in mano ormai ad un 

governo non funzionante. Toni polemici non mancarono neanche dai settori più 

critici della maggioranza, sdegnati per un rinvio deciso dall’esecutivo 

unilateralmente. Senza contare al momento, il rifiuto di indicare una qualunque 

scadenza per un nuovo voto, al di là dell’impegno a tornare in aula non più tardi del 

21 gennaio: data limite prevista per l’eventuale comunicazione di una Brexit “No 

Deal”, ossia dello spettro di un divorzio senz’accordo. 

                                                 
88 Euronews, Brexit: May rinvia voto in Parlamento, 11/12/2018 



 

 

 

83 

Negli stessi giorni fu emanata una sentenza della Corte UE: i giudici di 

Lussemburgo stabilirono che “quando un Paese membro ha notificato al Consiglio 

Europeo la sua intenzione di ritirarsi dall’Unione Europea, come ha fatto il Regno 

Unito, quel Paese membro è libero di revocare in modo unilaterale quella notifica”. 

E questa possibilità, sottolinearono, “esiste fintanto che l’accordo di ritiro concluso 

tra l’UE ed i Paesi membri non è entrato in vigore”, cioè nel caso del Regno Unito 

nel marzo del 2019, o “nel caso in cui tale accordo non sia stato concluso, finchè 

non sia scaduto il periodo di due anni dalla data di notifica dell’intenzione di 

lasciare l’UE o ogni sua estensione”. 

La sentenza “non altera il referendum del 2016, né la chiara volontà del governo 

di assicurare che il Regno Unito lasci l’UE il 29 marzo”, disse il Ministro 

dell’Ambiente, Michael Gove, commentando il verdetto. “Noi non vogliamo 

restare nell’UE - puntualizzò Gove – 17,4 milioni di persone hanno mandato un 

messaggio chiaro. E questo significa che lasceremo anche la giurisdizione della 

Corte di Giustizia Europea”. Anche il Ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, definì 

irrilevante la sentenza.89 

Il tanto atteso voto sull’accordo, raggiunto a novembre tra la May e i negoziatori 

europei, si svolse martedì 15 gennaio 2019. Il Parlamento britannico bocciò a 

stragrande maggioranza tale accordo: i contrari furono 432, tra cui molti 

                                                 
89 Il Fatto Quotidiano, Brexit, May rinvia il voto in Parlamento, 10/12/2018 
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parlamentari dello stesso partito May, i favorevoli 202. Per il governo significò una 

grave e storica sconfitta, più netta di come avevano anticipato diversi giornali 

britannici prima del voto.90 Una disfatta senza precedenti dal 1924, segnata dal 

muro innalzato dalle opposizioni ma anche dalla rivolta di massa di decine di 

deputati d’una maggioranza alla deriva. A schierarsi contro l’accordo furono i Tory 

più radicali, i Labour più europeisti e la destra unionista nordirlandese del Dup; tra 

gli oppositori ci furono anche i Libidem e Snp.  

Le conseguenze della disfatta furono immediate: già nel giorno seguente, il 

Parlamento votò una mozione di sfiducia contro il governo di Theresa May, 

presentata dal leader laburista Jermy Corbyn. L’obiettivo della sinistra era di 

mettere in minoranza l’esecutivo e andare rapidamente a elezioni anticipate, con la 

volontà di espugnare poi Downing Street.  

I Conservatori, pur scontenti del piano Brexit della loro stessa Premier, non avevano 

nessuna voglia di rischiare il verdetto degli elettori, che avrebbero potuto 

consegnare le chiavi del governo a Corbyn, da loro considerato un pericoloso 

estremista di destra.91 Infatti se la mozione di sfiducia avesse ottenuto la 

maggioranza dei voti, la Premier avrebbe dovuto dimettersi, secondo consuetudine.  

A quel punto un nuovo leader avrebbe dovuto presentare la sua candidatura alla 

Camera dei Comuni, a cui spettava il compito di dare la fiducia o meno al nuovo 

                                                 
90 Il Post, Il Parlamento britannico ha bocciato la Brexit, 15/01/2019 
91 Corriere delle Sera, Brexit, disfatta epica per May, 15/01/2019 
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governo. Tuttavia, come detto prima, nonostante i Conservatori e il partito unionista 

nordirlandese avessero votato contro l’accordo, era improbabile che decidessero di 

votare contro anche in quel caso, affossando il governo e consegnando il paese ai 

laburisti.  

Il governo di Theresa May si “salvò” così dal voto di sfiducia, con 306 sì e 325 no. 

Dopo aver incassato i voti di fiducia, la Premier si dichiarò subito pronta a 

collaborare con tutti per far uscire la Gran Bretagna dall’Unione.  

 

5.2 Il temuto scenario del “No Deal” 

5.2.1 Situazione generale 

Dopo la storica sconfitta nel voto al Parlamento sull’accordo per uscire dall’Unione 

Europea, May e i suoi colleghi si adoperarono per cercare subito una soluzione 

alternativa ma la prospettiva più inquietante, l’uscita del Regno Unito senza un 

accordo, non fu mai così vicina. 

Era il famoso scenario del “No Deal”, che sarebbe dovuto scattare alla mezzanotte 

del 29 marzo 2019 se nel frattempo il governo britannico non fosse riuscito a 

ottenere un rinvio sulla scadenza o a far approvare un accordo.  

I britannici erano divisi su quali sarebbero state le conseguenze del “No Deal”. I 

più forti sostenitori della Brexit ne parlavano come un’opportunità del Regno Unito,  

che dopo un periodo di iniziale assestamento avrebbe permesso al Paese di 
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sviluppare appieno le sue potenzialità di crescita. La maggior parte degli 

osservatori, però, né dava una descrizione ben diversa: uno scenario catastrofico 

con conseguenze economiche simili a quelle di un disastro naturale.  

Secondo uno studio commissionato dal governo britannico, il “No Deal” avrebbe 

potuto costare al Paese più del 10% del suo PIL in 15 anni. 

Cosa significava, concretamente, uscire dall’Unione senza un accordo? Una 

definizione asciutta e scientifica si trovava nel principale documento su questa 

circostanza prodotto dalla Commissione Europea, in cui si legge che se non sarebbe 

stato raggiunto un accordo alla mezzanotte del 29 marzo 2019 “il Regno Unito 

diventerà una terza parte rispetto all’Unione, e le leggi dell’Unione smetterebbero 

di applicarsi sia nei confronti del Paese che al suo interno”. Il documento passava 

poi ad indicare quali sarebbero state le conseguenze. 

La prima era che i cittadini europei residenti nel Regno Unito e quelli britannici 

residenti nell’Unione si sarebbero trovati improvvisamente senza uno status 

giuridico: tecnicamente extracomunitari, in una zona grigia dal punto di vista legale.  

La seconda era la cessazione istantanea di tutti gli articoli esistenti che 

permettevano alle persone e alle merci di viaggiare liberamente tra Unione Europea 

e Regno Unito. Le frontiere (soprattutto porti e aeroporti, ma anche i confini di terra 

tra Irlanda e Irlanda del Nord e tra Gibilterra e Spagna) sarebbero diventate come 

quelle che separavano l’Unione da paesi terzi, con tutto il corredo di accertamenti 



 

 

 

87 

sui documenti delle persone e soprattutto di controlli sanitari e di aderenza alle 

norme europee nei confronti delle merci provenienti dal paese.  

La terza conseguenza era che il Regno Unito avrebbe perso l’accesso al mercato 

unico europeo, l’area economica dentro alla quale non c’erano barriere agli scambi 

di beni e servizi. Le sue merci sarebbero state sottoposte a tariffe e controlli 

aggiuntivi. Per esempio, senza accordi aggiuntivi, il “No Deal” avrebbe annullato 

gli attuali accordi sull’aviazione civile: teoricamente, questo avrebbe reso 

impossibile agli aerei britannici di entrare nell’Unione e viceversa. 

La conseguenza più concreta e visibile di questa situazione sarebbe stata la 

formazione di enormi ingorghi  di autoveicoli sui due lati del Canale della Manica, 

dove sono situati i principali porti tramite i quali si svolgono gli scambi commerciali 

tra Unione e Regno Unito. L’ingorgo principale sarebbe stato probabilmente quello 

che avrebbe bloccato il sud dell’Inghilterra, intorno al porto di Dover, dove si 

stimava che sarebbero potuti restare bloccati dai nuovi controlli doganali fino a 10 

mila autotrasporti; creando una coda che avrebbe potuto superare i 25 chilometri. Il 

governo britannico aveva già studiato piani per trasformare l’autostrada M20, che 

da Londra arriva a Dover, in un gigantesco parcheggio per le migliaia di camion 

che sarebbero restati bloccati. L’ingorgo sarebbe stato un problema sia per gli 

esportatori britannici, che avrebbero visto le loro merci bloccate per giorni sulle 

strade, sia per gli abitanti del Kent, la contea a sud di Londra in cui si trova il porto 

di Dover. Il consiglio della contea pubblicò un rapporto particolarmente inquietante 
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per gli abitanti della regione: “Nel caso di “No Deal” il trasporto di cadaveri negli 

obitori potrebbe essere bloccato e gli alunni potrebbero essere costretti a saltare 

la sessione primaverile a causa degli ingorghi sulle strade”. Il consiglio aggiunse 

anche che la distribuzione di cibo ai negozi e supermercati sarebbe stata con ogni 

probabilità resa molto più lenta e difficile. Se il Kent avrebbe subito con ogni 

probabilità le difficoltà peggiori, i 10 mila camion bloccati intorno ai principali porti 

del paese e sulle strade che da sud portano a nord avrebbero causato probabilmente 

ritardi e problemi sulla consegna e sulla spedizione di ogni tipo di merce. Il governo 

suggerì a ospedali e farmacie di accumulare almeno sei settimane di scorte di 

farmaci, mentre il Ministro della Salute, Matt Hancock, avvertì le società 

farmaceutiche che dovevano aspettarsi un “accesso ridotto” al mercato europeo 

della durata di almeno sei mesi.92 

Il governo britannico iniziò a prepararsi al temuto “No Deal”. Alla fine del 2017 

non c’era ancora alcuna vera preparazione in corso e soltanto successivamente la 

stampa entrò in possesso del piano “Operation Yellowhammer”, il protocollo di 

emergenza che il governo si preparava a mettere in atto in caso di mancato accordo. 

Da allora il governo accelerò i preparativi. Ad agosto pubblicò delle linee guida, 

mentre una serie di nuovi documenti fu pubblicata a dicembre. Tra le iniziative a 

cui si stava preparando c’era l’assunzione di circa 5 mila nuovi doganieri da 

                                                 
92 Il Post, Cosa accadrebbe in caso di “No Deal”, 16/01/2019 
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impiegare nei porti e lo schieramento di 3.500 militari per far fronte ad eventuali 

disordini.  

La strategia del governo puntava a ridurre al minimo i problemi non necessari. 

Per quanta riguardava i voli aerei, per esempio, aveva già fatto sapere che i suoi 

aeroporti avrebbero continuato ad accogliere voli provenienti da paesi dell’Unione 

anche senza accordi specifici, e si augurava che le autorità dell’Unione avrebbero 

fatto lo stesso. Per quanto riguarda farmaci e altri prodotti, il governo disse che 

avrebbe continuato ad accettare quelli che circolavano prima del “No Deal” senza 

mettere in atto ulteriori controlli.  

Secondo gli esperti, molti effetti negativi del “No Deal” avrebbero potuto essere 

mitigati se Unione Europea e Regno Unito avessero deciso di adottare un 

atteggiamento pragmatico, mettendo in atto accordi specifici e temporanei sui 

singoli aspetti. Per esempio la Repubblica d’Irlanda aveva già preparato un piano 

per aggiustare la legislazione che regolava i rapporti con il Regno Unito in modo 

da ottenere una transizione il più morbida possibile. Altre misure di emergenza 

erano state approvate o erano in fase di approvazione in Francia, Belgio e Paesi 

Bassi.  

La questione principale, che per il momento nessuno sembrava aver trovato il modo 

di risolvere, era proprio il problema dell’enorme ingorgo che i nuovi controlli 

doganali avrebbero prodotto nei porti sui due lati del Canale della Manica e che 

avrebbe causato ritardi, aumento dei prezzi e difficoltà di trasporti (le importazioni 
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di beni, come frutta o verdura, rischiano di essere completamente bloccate). Queste 

difficoltà avrebbero potuto avere conseguenze impreviste. Da alcuni documenti del 

governo emerse per esempio che la purificazione dell’acqua del Regno Unito 

avveniva utilizzando prodotti chimici importati dall’Unione Europea e molto 

difficili da stoccare in anticipo. In caso di “No Deal”, i fondamentali carichi di 

queste sostanze rischiavano di rimanere intrappolati nel traffico e migliaia di inglesi 

rischiavano così di rimanere senza acqua potabile dai loro rubinetti.  

5.2.2 Impatti economico-finanziari 

Il governo britannico aveva diffuso un atteso rapporto ufficiale secondo cui l’uscita 

dall’Unione Europea avrebbe causato un danno economico al Regno Unito, a 

prescindere dai termini dell’uscita e dalla futura relazione con l’UE. I tecnici del 

governo, insomma, sostenevano che, uscendo dall’Unione, il Regno Unito sarebbe 

stato indiscutibilmente peggio, dal punto di vista economico, almeno nel breve-

medio termine. Alle stesse conclusioni era arrivato un rapporto della Bank of 

England, pubblicato nel pomeriggio del 28 novembre.  

Il rapporto del governo aveva esaminato quattro scenari relativi ai futuri rapporti 

tra Regno Unito e Unione Europea: un accordo molto stretto, secondo il piano 

proposto dalla Premier May; un accordo commerciale “standard”; uno simile a 

quello che l’UE ha con la Norvegia, e infine l’uscita dall’UE senza alcun tipo di 

accordo, il “No Deal”. L’ultima eventualità era quella che avrebbe creato più danni 

in assoluto: secondo le stime del governo, in caso di nessun accordo, nel 2035 il 
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PIL del Regno Unito sarebbe stato inferiore del 10,7% al PIL che avrebbe avuto se 

fosse rimasto nell’UE. Anche nello scenario considerato migliore tra quelli 

possibili, cioè l’accordo proposto da May in estate, il PIL sarebbe sceso comunque 

del 2,1%: il Guardian stimava che con la bozza d’accordo, trovata dai negoziatori 

britannici ed europei, il PIL del Regno Unito sarebbe diminuito di una cifra 

compresa fra lo 0,6% e il 2,1%. 

Il rapporto poi concluse che nell’ambito di uno scenario simile alla Norvegia il PIL 

sarebbe calato dell’1,4% in 15 anni mentre nel caso dell’accordo standard sarebbe 

stato inferiore del 4,9% rispetto a rimanere nell’UE. 

Phil Hammond, che nel governo britannico ricopre un ruolo equivalente al Ministro 

delle Finanze, ammise che l’uscita dall’Unione Europea avrebbe danneggiato il 

Regno Unito dal punto di vista economico, ma che ci sarebbero stati altri benefici 

di tipo politico.93 

Per quanto riguarda il commercio, in caso di “No Deal”, gli scambi tra le due sponde 

della Manica sarebbero tornati ad essere regolati dal WTO, l’Organizzazione 

mondiale del commercio94: questo significava ritorno ai dazi doganali, stimati del 

5,7% sulle merci importate in Gran Bretagna e del 4,3% su quelle in arrivo in 

Europa. Ciò comportava un aumento dei prezzi e una perdita di competitività per le 

                                                 
93 The Guardian, UK significantly worse off under all Brexit scenarios, 28/11/2018 
94 L’Organizzazione mondiale del commercio è un’organizzazione creata allo scopo di 

supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. Vi aderiscono 164 Paesi, a cui se 

ne aggiungono altri 22 con ruolo di osservatori, comprendendo così oltre il 95% del commercio 

mondiale di beni e servizi. 
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aziende che esportavano, con un conseguente aumento dell’inflazione e una caduta 

del valore della sterlina.95 

Andando più nel dettaglio, si possono analizzare i possibili impatti economici in 

caso di “No Deal” Brexit lungo le varie regioni del Regno Unito:96 

• EAST MIDLANDS: il VAL97 di questa regione sarebbe potuto diminuire 

dell’8,5% entro il 2034 in caso di “No Deal”. Tutto ciò avrebbe potuto 

comportare, considerando i prezzi attuali, una perdita annuale di produzione 

di 12 miliardi di sterline fino al 2034. L’industria manifatturiera era 

importante per le Midlands orientali e molte di queste imprese erano esposte 

al rischio di aumento delle tariffe e dei costi commerciali in caso di “No 

Deal”, questo avrebbero potuto causare la perdita di molti posti di lavoro. 

• EST DELL’INGHILTERRA: il VAL sarebbe potuto scendere dell’8,4% 

entro il 2034 con una perdita annua di produzione di 17 miliardi di sterline. 

L’Inghilterra orientale aveva uno dei settori manifatturieri più diversi del 

Regno Unito, con aziende mondiali nel settore farmaceutico, computer ed 

elettronica, macchinari e attrezzature, oltre all’agroalimentare. Nonostante 

questa forza, lasciare l’UE con il “No Deal” avrebbe ostacolato seriamente 

la capacità di queste imprese di continuare a commerciare all’estero. 

                                                 
95 Corriere della Sera, Brexit, in casi di “no deal” chi ci perde di più?, 11/12/2018 
96 CBI, Impact of a “No Deal” Brexit across the UK 
97 Il valore aggiunto lordo (VAL) è la misura dei beni e servizi prodotti in un’area, in un’industria o 

in un settore dell’economia. Nei conti nazionali il VAL è prodotto al netto dei consumi intermedi. 
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• LONDRA: il VAL della capitale sarebbe potuto calare del 6% entro il 2034 

con perdita annua di produzione di 40 miliardi di sterline. Il settore dei 

servizi era molto importante per Londra e molte di queste imprese erano 

particolarmente preoccupate per gli aumenti delle barriere in caso di 

mancato accordo.  

• NORD EST: entro il 2034 il VAL sarebbe potuto scendere del 10,5%, con 

una perdita annuale di produzione pari a 7 miliardi di sterline. Il settore 

manifatturiero era tra i più importanti per il Nord Est, quindi molte di queste 

imprese erano particolarmente esposte al rischio di tariffe più elevate o di 

altri costi commerciali. In caso di mancato accordo uno dei settori più colpiti 

avrebbe potuto essere quello automobilistico.   

• NORD OVEST: il VAL sarebbe potuto diminuire del 9,4% entro il 2034, 

con perdita annua di produzione di 20 miliardi di sterline. La prospettiva di 

tariffe più elevate, ritardi alle frontiere e costi amministrativi 

rappresentavano un rischio soprattutto per il settore automobilistico del 

Nord Ovest. 

• SUD-EST: in questa regione il VAL sarebbe potuto diminuire del 7,8% con 

una perdita annuale di produzione di 28 miliardi di sterline fino al 2034. Il 

settore dei servizi, tra i più sviluppati della regione, avrebbe visto un impatto 

negativo del 6% entro il 2034. 
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• SUD-OVEST: il VAL sarebbe potuto scendere del 7,6%, comportando una 

perdita annuale di produzione di 13 miliardi di sterline entro il 2034. Il 

settore aerospaziale e marittimo rappresentavano una parte fondamentale 

della storia del successo produttivo della regione e la prospettiva di ritardi 

alle frontiere e alti costi amministrativi rappresentavano un rischio 

particolarmente importante per la prosperità economica del settore. 

• WEST MIDLANDS: nella regione il VAL sarebbe potuto scendere fino al 

10%, causando una perdita annuale di produzione di 18 miliardi di sterline 

fino al 2034. In caso di “No Deal”, il settore più esposto al rischio di 

aumento delle tariffe era il settore automobilistico. 

• YORKSHIRE E HUMBER: il VAL sarebbe potuto diminuire del 10% entro 

il 2034, con una perdita annua di produzione di oltre 12 miliardi di sterline. 

La presenza di maggiori barriere rappresentavano una grande 

preoccupazione per i settori della chimica, della gomma e della plastica. 

• IRLANDA DEL NORD: entro il 2034 il VAL sarebbe potuto calare del 

9,1%, con una perdita di produzione annua di 5 miliardi di sterline. Il 

problema del confine avrebbe potuto addirittura portare a impatti ancora più 

negativi sull’economia dell’Irlanda del Nord. 

• SCOZIA: il VAL sarebbe potuto scendere dell’8,1% entro il 2034, 

comportando una perdita annua di produzione di oltre 14 miliardi di sterline. 

In caso di “No Deal” le imprese maggiormente preoccupate erano quelle del 
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settore agroalimentare a causa delle alte tariffe e delle nuove procedure 

doganali. 

• GALLES: entro il 2034 il VAL sarebbe potuto diminuire dell’8,1%, con una 

perdita annuale di produzione di quasi 7 miliardi di sterline. La prospettiva 

di tariffe più elevate, ritardi alle frontiere e costi amministrativi 

rappresentavano un rischio particolare soprattutto per il settore 

automobilistico. 

Dato che le probabilità del “No Deal” si stavano facendo sempre più concrete, un 

sondaggio di 1.200 membri dell’Istituto di Direttori (IoD)98 rilevò che quasi un 

azienda su tre nel Regno Unito stava considerando di spostare le operazioni 

all’estero. 

Più nel dettaglio, circa il 29% delle aziende britanniche stava pianificando o aveva 

già trasferito parte delle proprie attività fuori dal Regno Unito per evitare i 

potenziali danni in caso di “mancato accordo”. Più dei due terzi (69%) delle imprese 

affermarono che avevano intenzione di trasferirsi in un altro dei 27 stati UE, mentre 

il 7% delle aziende dichiararono che avrebbero addirittura lasciato l’Unione in caso 

di “No Deal”.99 

                                                 
98 L’IoD è un organizzazione formata dai capi azienda britannici 
99 The Week, Fact check: what a no deal Brexit really mean?, 01/02/2019 
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Dal punto di vista finanziario, nel caso del cosiddetto “mancato accordo”, 

nell’Unione Europea i mercati più esposti sarebbero stati quelli più attivi dal punto 

di vista commerciale con il Regno Unito.  

Atradius (tra i principali gruppi a livello mondiale nell’assicurazione del credito 

commerciale, fideiussioni e recupero crediti) svolse un’analisi sul rischio di credito 

commerciale in caso di uscita con “No Deal”, andando così a definire il seguente 

scenario. 

Per la Gran Bretagna le stime parlano già di un +14% d’insolvenze nel periodo 

2019-2020. Per quanto riguarda il resto dell’Unione Europea, in Irlanda 

l’incremento atteso dei casi di mancato pagamento si assesterebbe su un +4%, 

concentrato soprattutto nel settore manifatturiero.   

Scenderebbero ad un +1,5% le insolvenze attese nel prossimo biennio nei Paesi 

Bassi, Belgio e Danimarca, con i comparti tessile, chimico e di produzione di 

macchinari per la movimentazione merci che sarebbero i più colpiti. 

In Spagna, Portogallo e Germania gli impatti negativi si aggirerebbero intorno al 

+1%, mentre in Italia sarebbero ancora più limitati, registrando insieme ad Austria 

e Francia, un incremento delle insolvenze solo dello 0,5%. 

Per il resto dei 27 Paesi dell’UE, la previsione di Atradius sulla crescita delle 

insolvenze si mantiene al di sotto di quest’ultimo dato.100 

                                                 
100 Il Giornale delle PMI, Rischio di credito commerciale in peggioramento nell’ipotesi di una “no 

deal” Brexit, 07/02/2019 
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5.3 Seconda bocciatura da parte del Parlamento 

Dopo la sonora bocciatura del 15 gennaio scorso, la Premier Theresa May fissò per 

il 12 marzo una seconda votazione della Camera dei Comuni riguardo all’accordo 

sulla Brexit. Il governo stava continuando a lavorare per strappare all’UE le 

concessioni necessarie per ottenere il voto dei deputati, in particolare legate alla 

controversa clausola del backstop, respinta dalla maggioranza dei parlamentari. 

Erano principalmente tre i punti su cui May, il Presidente della Commissione 

europea Jean-Claude Junker e il capo negoziatore della UE Michel Barnier 

facevano leva per alimentare la speranza di un via libera alla ratifica da parte del 

Parlamento di Westminster:  

• Uno “strumento condiviso legalmente vincolante”, allegato all’accordo di 

divorzio raggiunto a novembre, che garantiva al Regno Unito di non restare 

intrappolato a tempo indefinito in quel supplemento di unione doganale 

europea che l’eventuale attivazione del backstop avrebbe comportato 

temporaneamente. E di potersi rivolgere in caso di controversia a un 

arbitrato indipendente per dirimere la questione. 

• Una “dichiarazione unilaterale”, allegata alle intese dalla sola parte 

britannica (ma non smentita da Bruxelles) che affermava come nulla di 

quanto previsto dall’accordo di recesso potesse impedire in futuro al Regno 

di mettere fine con decisione sovrana alla propria adesione allo stesso 
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backstop, laddove l’Unione avrebbe mostrato di volerne prolungare la 

durata. 

• Una “dichiarazione congiunta”, collegata a quelle sue relazione future che 

impegnava le parti a definire entro il dicembre 2020 – ossia entro la fine del 

previsto periodo di transizione post divorzio – soluzioni alternative al 

backstop per assicurare un confine irlandese senza barriere. Per esempio 

immaginando il ricorso a nuove tecnologie avanzate di controllo che non 

imponevano lo stop a persone e merci. 101 

Ma gli sforzi della Premier britannica si dimostrarono del tutto inutili, le intese 

raggiunte nelle ultime ore con l’Unione Europea sullo spinoso nodo della 

questione irlandese non portarono a nessun risultato positivo.  

Il Parlamento britannico respinse, infatti, per la seconda volta l’accordo sulla 

Brexit: votarono contro 391 parlamentari, mentre a favore soltanto 242 (lo 

scarto è di 149 voti, circa ottanta in meno rispetto alla prima votazione). 

Il nuovo flop del piano della May aprì un periodo di grande incertezza e 

iniziarono due giorni di votazioni, fondamentali per il futuro del Regno Unito. 

A quasi 24 ore dalla seconda sconfitta della Premier, il 13 marzo 2019, il 

Parlamento fu chiamato a votare sulla possibilità di un’uscita “hard” del Regno 

Unito dall’Unione, il cosiddetto “No Deal”. I voti a favore dell’emendamento 

                                                 
101 Lettera43, Le cose da sapere sul voto per la Brexit del 12 marzo 2019, 12/03/2019 
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che impediva l’uscita senza accordo furono 321, mentre i contrari 278; 

Westminster bocciò così la possibilità di uscita “No Deal”. I parlamentari si 

dichiararono contrati allo scenario più temuto, che avrebbe portato il Regno 

Unito ad uscire dall’UE senza accordo, equiparando il Paese ad un qualsiasi 

altro Stato terzo a Bruxelles. 

Dopo la bocciatura dell’ “hard” Brexit, il Parlamento inglese si riunì per il terzo 

giorno consecutivo per votare un’importante mozione sulla Brexit: l’ipotesi di 

un prolungamento dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona, che posticipava oltre 

il 29 marzo il termine di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.  

La Premier May portò a casa finalmente un piccolo successo alla Camera dei 

Comuni. Nel voto del 14 marzo, il Parlamento britannico diede il via libera – 

con 412 “si” e 202 “no” – a una mozione che consentì al governo di chiedere 

all’Unione Europea un rinvio “breve” della Brexit, proposta che l’UE avrebbe 

poi esaminato nel corso del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo.  

La mozione del governo chiedeva un rinvio della Brexit fino al 30 giugno se 

l’accordo negoziato tra May e Unione Europea, già bocciato due volte, fosse 

stato approvato entro il 20 marzo. Nel caso in cui l’accordo non fosse stato 

approvato, sarebbe stato necessario un rinvio più lungo e che potenzialmente 

avrebbe aperto allo scenario di una marcia indietro definitiva sull’uscita 

dall’UE. 
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Come previsto, a Bruxelles, dopo una lunghissima e inattesa trattativa, i 

ventisette Paesi dell’Unione trovarono nella serata del 21 marzo un accordo 

sulla richiesta inglese di rinviare l’uscita del Regno Unito. I capi di Stato e di 

governo concessero una proroga di circa due settimane per permettere al Regno 

Unito di capire se c’era spazio per consentire a Westminster di approvare un 

accordo di recesso che il Parlamento britannico aveva già bocciato due volte in 

meno in due mesi.  

L’accordo dei Ventisette prevedeva che nell’ipotesi di un benestare all’intesa di 

divorzio la settimana seguente, l’uscita del Regno Unito sarebbe stata spostata 

dal 29 marzo al 22 maggio, per evitare di inquinare con la presenza inglese 

nell’Unione l’organizzazione delle elezioni europee del 23-26 maggio. 

Altrimenti, Londra aveva tempo fino al 12 aprile per decidere se intendeva 

organizzare il voto europeo. In caso di decisione negativa, la Gran Bretagna 

avrebbe dovuto lasciare l’Unione quello stesso giorno.  

La trattativa durò oltre cinque ore e fu molto più lunga del previsto. Durante la 

discussione, si moltiplicarono le richieste di alcuni governi. Addirittura la 

Polonia, preoccupata per la sua nutrita comunità nazionale in Gran Bretagna, 

propose una proroga di nove mesi, fino alla fine del 2019, senza condizioni. A 

dire di alcuni diplomatici, i contrasti tra i Ventisette riguardarono soprattutto il 

modo in cui evitare di essere accusati da Londra di avere provocato un “hard” 

Brexit.  
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Punto fermo della maggior parte dei governi era quello di escludere un rinvio 

di tre mesi, per paura di mettere in pericolo l’organizzazione stessa delle 

elezioni europee. Infatti, da paese membro il Regno Unito sarebbe stato 

chiamato ad organizzare le consultazioni anche sul proprio territorio, 

nonostante la Brexit. In assenza di voto in Gran Bretagna, il nuovo Parlamento 

europeo avrebbe rischiato di essere invalido da un punto di vista giuridico.  

La trattativa tra i Ventisette fu accesa e nervosa come non mai, rivelando 

tensioni che i governi erano riusciti in questi anni di trattative a scongiurare. Nei 

fatti il meccanismo ideato ebbe non pochi meriti: diede tempo a Londra per 

approvare l’accordo di recesso, in teoria fino al 12 aprile; ridusse l’incertezza; 

evitò che i Ventisette fossero costretti a decisioni dell’ultimo secondo; associò 

la scelta inglese se rimanere o meno nell’Unione all’organizzazione del voto 

europeo.  

Il meccanismo non escluse del tutto un uscita disordinata del Regno Unito 

dall’Unione il 29 marzo, anche se lo rese meno probabile.  

La scadenza del 12 aprile non fu scelta per caso. Secondo la legislazione 

britannica, entro quella data il governo inglese avrebbe dovuto iniziare 

ufficialmente i preparativi per organizzare le elezioni europee.102 

 

                                                 
102 http://www.ilsole24ore.com/ 
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      5.4 Westminster prende il controllo della Brexit  

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo la Premier britannica subì una nuova sconfitta 

sul tema Brexit: da quel momento in poi le successive mosse sarebbero state 

prese dal Parlamento. Con 329 voti a favore e 302 contrari fu infatti approvato 

un emendamento che diede al Parlamento la possibilità di organizzare una serie 

di “voti indicativi”, con cui si cercava di capire se esistesse una proposta su 

Brexit sostenuta dalla maggioranza dei parlamentari, al di là di cosa ne pensava 

il governo May.  

Lunedì, prima del voto, dopo aver ammesso che il governo non sarebbe mai 

stato in grado di trovare una maggioranza per approvare l’accordo negoziato 

con l’UE, May aveva comunque chiesto ai parlamentari di votare contro 

l’emendamento dei “voti indicativi”, presentato dal parlamentare conservatore 

Oliver Letwin. Il Primo Ministro aveva spiegato che dare al Parlamento la 

libertà di scegliere cosa fare con la Brexit avrebbe creato uno “sgradito 

precedente” e quindi il suo governo non si sarebbe mai impegnato a rispettare 

l’esito del voto. L’emendamento fu comunque sostenuto da 29 parlamentari (tra 

cui 3 ministri del governo che si sono quindi dimessi dai loro incarichi) e un 

duro comunicato del governo parlò di “capovolgimento delle istituzioni 

democratiche”.103 

                                                 
103 http://www.ilpost.it/ 
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Dal giorno successivo quindi i parlamentari avrebbero potuto votare una serie 

di proposte su come portare avanti le trattative su Brexit, e tra queste proposte 

avrebbe potuto esserci di tutto: da quella per una rinuncia alla Brexit, a quella 

per una Brexit più soft o per un nuovo referendum. I voti servivano per capire 

se tra le molte possibilità ce ne fosse stata una sostenuta dalla maggioranza dei 

parlamentari, che avrebbe aiutato ad uscire dall’attuale situazione. La Brexit era 

stata rimandata dal 29 marzo al 12 aprile su iniziativa dell’Unione europea, in 

attesa che il Regno Unito avrebbe deciso cosa fare, visto che fino a quel 

momento il governo e il Parlamento non avevano trovato un accordo. Se entro 

quella data non si fosse trovata nessuna intesa, a meno di nuove iniziative, si 

sarebbe verificato il cosiddetto scenario del “No Deal”. Il problema principale 

per la May era che il Parlamento si sarebbe accordato per una Brexit che il suo 

governo riteneva inaccettabile, per esempio perché prevedeva la permanenza di 

molti legami con l’Unione Europea.  

L’esito dei “voti indicativi” non sarebbe stato comunque vincolante per il 

governo, che si sarebbe trovato in una brutta posizione qualora una proposta 

sarebbe stata sostenuta da un’ampia maggioranza di parlamentari: in quel caso 

sarebbe stato difficile giustificare all’opinione pubblica la scelta di ignorare il 

Parlamento. Queste nuove complicazioni sulla Brexit, le cui conseguenze non 

sembravano essere chiare a nessuno, avrebbero comunque portato qualche 

inaspettato beneficio al governo May. La prospettiva di un ulteriore rinvio della 
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Brexit avrebbe infatti spinto i parlamentari Conservatori più favorevoli alla 

Brexit ad approvare l’accordo negoziato dalla May e già bocciato due volte. Dal 

loro punto di vista, quell’accordo era comunque troppo moderato (specialmente 

per la questione del backstop) ma sarebbe stato  migliore di un’intesa sostenuta 

dai Laburisti e Conservatori più moderati.  

 

      5.5 Terzo voto in Parlamento 

Nel giorno che avrebbe dovuto sancire l’uscita del Regno Unito dall’Unione 

Europea la situazione si dimostrò più incerta che mai, anzi probabilmente si fece 

ancor più complicata. Il governo era andato infatti alla disperata ricerca di un 

cavillo giuridico che gli fornisse una via di fuga da una impasse da cui nessuno 

sapeva come uscire. 

Dopo aver offerto le proprie dimissioni se l’accordo di recesso raggiunto con 

l’UE (già clamorosamente bocciato due volte) fosse stato finalmente approvato, 

Theresa May cercò di ottenere il Sì di Westminster aggiungendo che si sarebbe 

limitata a chiedere di approvare almeno una parte dell’accordo stesso.  

In effetti l’accordo si componeva di due parti. 

La prima era l’accordo di recesso propriamente detto che era la parte giuridica 

vincolante e definiva i termini del divorzio dall’Unione: diritti dei cittadini, 

ammontare che Londra doveva alle casse di Bruxelles, periodo di transizione 
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fino a dicembre 2020, ma anche il backstop sull’Irlanda del Nord che nei fatti 

prevedeva che la regione sarebbe restata nel Mercato Unico Europeo, mentre il 

resto della Gran Bretagna ne sarebbe dovuta restare fuori. 

La seconda parte era la Dichiarazione politica, che non era giuridicamente 

vincolante e indicava il futuro dei rapporti tra Unione Europea e Regno Unito. 

Per evitare che il backstop sull’Irlanda del Nord si traducesse in una 

regolamentazione differente tra la regione e il resto della Gran Bretagna (quindi 

anche in controlli sulle merci che transitavano tra i due paesi), questa 

Dichiarazione prevedeva che il Regno Unito sarebbe rimasto all’interno di un 

unione doganale con l’UE finché un’altra soluzione non venisse trovata. Una 

soluzione che quindi non metteva limiti di tempo a un rapporto piuttosto stretto 

tra Londra e Bruxelles e che non piacque per nulla ai sostenitori della Brexit.104 

La May quindi tentò la carta dello “spacchettamento”, chiedendo al Parlamento 

britannico di ratificare l’accordo di recesso da lei negoziato con Bruxelles senza 

la dichiarazione politica sui futuri rapporti tra le due aree. 

Ma gli sforzi del Primo Ministro britannico si dimostrarono del tutto inutili: 

Westminster bocciò per la terza volta l’accordo con l’Unione Europea con 344 

voti contrari e 286 a favore (per passare erano sufficienti 318 voti favorevoli). 

                                                 
104 http://www.ispionline.it/ 
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Con questa votazione decadde la proposta dell’UE di una proroga del divorzio 

dal 29 marzo al 22 maggio e restò in piedi solo un mini rinvio limitato al 12 

aprile: data entro la quale il Regno Unito avrebbe dovuto decidere se chiedere 

a Bruxelles un’estensione lunga motivata (9 mesi o un anno) o procedere a 

un’uscita senza accordo, il “No Deal”. In questo situazione una Brexit senza 

accordo diventò lo scenario sempre più probabile. 

A quel punto Westminster  passò ai cosiddetti “voti indicativi” su possibili piani 

B alternativi. Se si fosse trovato un accordo su una proposta, bisognava vedere 

se il governo accettava di sostenerla. In questo caso la May avrebbe potuto 

chiedere un’estensione dell’articolo 50 per realizzare il nuovo progetto. Se fosse 

passata l’idea di una soft Brexit, non era escluso che l’accordo di divorzio 

potesse essere finalmente approvato, magari grazie ad una revisione in questo 

senso della dichiarazione politica che l’accompagnava. In questa eventualità la 

Gran Bretagna avrebbe lasciato l’UE il 22 maggio nell’ambito di un accordo, 

negoziando i termini dell’unione doganale durante il periodo di transizione. 

Se nessuna proposta alternativa avesse ottenuto la maggioranza, oppure se il 

governo non avesse voluto appoggiare le decisioni della Camera dei Comuni, 

le strade erano due: uscita dall’UE senza accordo il 12 aprile oppure richiesta 

di un estensione lunga, il che avrebbe comportato la partecipazione alle elezioni 

europee di maggio. Il governo di Londra avrebbe dovuto motivare la richiesta 

di estensione perché venisse accettata dagli altri 27 paesi: ad esempio per tentare 
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di negoziare un diverso accordo, votare un’ennesima volta sul piano May, 

convocare nuove elezioni oppure indire un secondo referendum. 

Intanto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, convocò un vertice 

straordinario per il 10 aprile, con la speranza che il Regno Unito indicasse la 

strada da seguire prima del vertice e a tempo debito in modo che i 27 Paesi 

avrebbero potuto valutare il piano britannico.105 

 

      5.6 Rinvio finale 

Dopo tre giorni dalla terza bocciatura dell’accordo tra UK e UE, il Parlamento 

britannico respinse anche tutte e quattro le mozioni su Brexit che erano state 

presentate come alternativa all’accordo. Le mozioni o “voti indicativi” non 

erano vincolanti e il governo non sarebbe stato obbligato a seguirle. 

Delle molte proposte lo speaker della Camera ne aveva selezionate quattro: una, 

ad esempio, prevedeva la permanenza del Regno Unito nell’unione doganale 

dopo la Brexit, un’altra prevedeva una permanenza temporanea nel mercato 

unico e un’altra ancora che chiedeva un secondo referendum per confermare le 

modalità d’uscita all’Unione.106 

                                                 
105 http://www.quotidiano.net/ 
106 Il Post, Le mozioni alternative su Brexit sono state respinte, di nuovo, 01/04/2019 
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A questo punto alla May rimanevano sostanzialmente due opzioni: rimettere ai 

voti per la quarta volta il suo accordo, con il rischio molto concreto di un’altra 

bocciatura, o chiedere un una nuova proroga all’Unione, accettando però di 

tenere le elezioni europee. 

Lo scenario del “uscita senza accordo” sembrava sempre più probabile e 

concreto, almeno fino al 4 aprile quando la Camera dei Comuni approvò la legge 

anti-no deal. 

Il Parlamento diede il via libera per un solo voto (313 deputati a favore e 312 

contrari) alla legge per evitare il “No Deal”, che obbligava così il governo della 

Premier May a chiedere una nuovo proroga della Brexit oltre la data del 12 

aprile. La misura passò poi alla Camera dei Lord per l’approvazione finale. Il 

testo, che superò l’opposizione sia del governo sia dei sostenitori della Brexit, 

prevedeva che, nel caso non sarebbe stato raggiunto un nuovo accordo, il 

governo di Theresa May avrebbe chiesto un’estensione dell’articolo 50 

rinviando quindi l’uscita ed evitando il “No Deal”. L’obiettivo era obbligare la 

May a rinviare la data della separazione, se i deputati non fossero riusciti a 

mettersi d’accordo sulla via per la Brexit. Il nuovo rinvio, se la legge fosse stata 

approvata da Londra, avrebbe poi dovuto ricevere l’assenso dei leader 

dell’Unione Europea.107 Il governo però, da parte sua, affermò che la legge 

                                                 
107 http://www.ilfattoquotidiano.it/ 

http://www.il/


 

 

 

109 

impose gravi limitazioni alla sua capacità di negoziare questa estensione prima 

del 12 aprile, data entro la quale Londra avrebbe dovuto proporre o far accettare 

all’UE un nuovo piano o uscire dall’Unione senza accordo. 

Come già detto, il 10 aprile si tenne il vertice straordinario indetto dal Presidente 

del Consiglio Europeo, Donald Tusk. Dopo un negoziato di otto ore, i Ventisette 

decisero di rinviare l’uscita della Gran Bretagna al 31 ottobre, dando nei fatti 

sei mesi in più al governo britannico guidato dalla Premier May per far 

approvare da Westminster l’accordo di recesso negoziato negli ultimi due anni 

tra Londra e Bruxelles. 

Dopo che il Parlamento aveva bocciato per ben tre volte l’accordo di divorzio, 

il governo britannico aveva chiesto ai Ventisette di rinviare nuovamente la 

Brexit nella speranza di evitare un uscita disordinata dall’Unione e guadagnare 

tempo per chiarire la confusa situazione politica inglese. Londra aveva chiesto 

un rinvio dal 12 aprile al 30 giugno, dopo aver già ottenuto nelle settimane 

precedenti un proroga dal 29 marzo al 12 aprile. 

Il rinvio però fu fissato fino al 31 ottobre e come ha spiegato Donald Tusk: “Ciò 

significa sei mesi in più per trovare la soluzione migliore e in questo periodo il 

Regno Unito può ratificare l’intesa di divorzio, in quel caso il rinvio verrebbe 

annullato o revocare del tutto la decisione di lasciare l’Unione Europea”.108 

                                                 
108 Il Sole24 Ore, Brexit, la Ue concede al Regno Unito una proroga al 31 ottobre, 11/04/2019 
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La questione del rinvio divise i Ventisette. La Germania avrebbe preferito una 

proroga più lunga, fino al 31 dicembre 2019 o addirittura fino al 31 marzo 2020. 

La Francia, invece, puntò i piedi per il timore che la permanenza del paese 

nell’Unione inquini i lavori comunitari. 

In questo periodo, la Gran Bretagna rimarrà paese membro a pieno titolo 

dell’Unione e dovrà quindi organizzare sul proprio territorio le prossime 

elezioni europee. 

La May comunque ribadì  che il suo obiettivo rimane quello di far approvare 

l’accordo di recesso il più velocemente possibile per consentire al Paese di 

uscire dall’UE il 22 maggio, ossia prima delle prossime elezioni europee del 23-

26 maggio. 

Tutto ciò, ad oggi, sembra alquanto improbabile.
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CONCLUSIONE 

Il caso Brexit, come è facilmente comprensibile, rimane un tema complesso e per 

ora irrisolto. Il Regno Unito è sempre stato un paese poco partecipe al progetto 

comunitario fin dalla sua entrata nel 1973: trattò più volte i contributi finanziari da 

versare alla Comunità Economica Europea, si tenne fuori dallo spazio di Schengen 

e non partecipò alla valuta comune. Inoltre la Gran Bretagna fu l’unico stato 

membro ad aver indetto due referendum (nel 1975 e nel 2016) per decidere se 

restare o no all’interno dell’Unione Europea. Nel primo referendum quasi due terzi 

degli inglesi votarono per restare nella CEE, il 23 giugno 2016 invece il popolo 

britannico decise di abbondare l’Unione. La decisione di recedere dall’Europa fu 

una scelta difficile, ma inevitabile per il governo: il risultato del voto non fu altro 

che la chiara espressione della volontà popolare. Il referendum è un strumento di 

democrazia diretta che ha sempre assunto un ruolo centrale nel sistema giuridico 

britannico. Infatti si è ricorso a tale tipologia di voto ogniqualvolta c’era nel Regno 

Unito la necessità di prendere decisioni importanti per il Paese, nonostante venga 

considerato, anche oggi, un semplice strumento di consultazione popolare senza 

natura giuridica vincolante. Il referendum naturalmente incise sulla scelta politica 

del governo May di voler abbandonare l’Unione Europea. Il popolo inglese aveva 

espresso la sua volontà di uscire dal progetto comunitario, dimostrando quindi che 

il sentimento euroscettico era sempre rimasto vivo, nonostante i vari tentativi per 
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cercare di migliorare i rapporti con l’Europa. La Gran Bretagna ha avuto sempre 

non poche difficoltà ad adeguarsi ad un’istituzione sovranazionale, dotata di una 

propria politica e di proprie leggi. Ancor più complicato fu di fatto accettare che 

parte della sovranità parlamentare britannica fosse limitata da un’entità esterna: il 

principio della sovranità parlamentare, infatti, costituisce il cardine 

dell’ordinamento giuridico inglese. Il Parlamento poi costituisce l’unico organo 

sovrano nel sistema giuridico britannico e va consultato ogniqualvolta che si 

debbano prendere decisioni importanti per il Paese. Infatti la Premier May fu 

costretta a inviare la richiesta a Westminster per iniziare il procedimento di 

attivazione dell’articolo 50 del TUE. Dopo l’approvazione del Parlamento, la 

notifica di recesso fu inoltrata il 29 marzo 2017. Iniziarono così i negoziati che 

fissarono subito la data di uscita al 30 marzo 2019 mentre i tempi per la conclusione 

delle trattative con l’UE furono prorogati con un periodo di transizione fino al 2020 

per avere il tempo di concludere altri accordi. Qualora non fossero riusciti a trovare 

un compromesso tra le parti, il 29 marzo 2019, il Regno Unito avrebbe ugualmente 

abbandonato l’UE e Londra e Bruxelles sarebbero diventate due entità distinte e 

separate: è il famoso scenario del “No Deal”. La May inizialmente puntava ad un 

“hard Brexit”, ma cambiò ben presto idea. L’accordo che trovò con l’Unione si 

avvicinava ad una “soft Brexit”, ovvero un’uscita senza strappi e che manteneva 

forti legami con Bruxelles. I punti principali dell’intesa UK-UE riguardavano i 

diritti dei cittadini che vivevano nel territorio britannico  e dei cittadini britannici 
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che vivevano all’interno dell’unione, il cosiddetto periodo di transizione successivo 

all’uscita di marzo 2019 e il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord. La questione del 

confine tra le due Irlande, come spiegato anche nella tesi, costituì uno dei problemi 

principali per il governo May.  

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione sarebbe stato introdotto un confine rigido 

tra Irlanda e Irlanda del Nord che avrebbe causato non pochi problemi sia il per il 

notevole aumento di controlli e dogane sia per aspetti legati alla vita quotidiana 

(migliaia di persone ogni giorno attraversano il confine). La May riuscì comunque 

ad aggirare lo scoglio della questione irlandese tramite una nuova bozza d’accordo 

con l’UE nel novembre del 2018: il codice doganale comunitario sarebbe stato 

applicato in modo parziale e blando al Regno Unito, mentre in toto all’Irlanda del 

Nord. Come spiegato anche in precedenza l’accordo tra il Governo May e l’Unione 

Europea doveva avere, però, l’approvazione anche del Parlamento britannico. A 

metà gennaio 2019 la Premier ottenne una prima bocciatura, con una pesante 

sconfitta che aprì sempre di più le porte alla possibilità del “No Deal”. Tale scenario 

veniva visto, non solo dalla May, ma anche dalla maggior parte dei britannici come 

il peggiore possibile con conseguenze disastrose sia economico-finanziarie che 

giuridico-politiche: ad esempio la cessazione di tutti gli articoli che permettevano a 

merci e persone di viaggiare liberamente tra Unione e Gran Bretagna o la perdita 

dell’accesso al mercato unico europeo con l’introduzione di tariffe e controlli.  
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Per evitare il “No Deal” la Premier May doveva cercare di far approvare l’accordo 

dal Parlamento britannico, ma ciò era tutt’altro che facile come lo dimostrano le 

altre due bocciature da parte di Westminster, anche se con differenze sempre meno 

schiaccianti. Dopo un primo rinvio breve al 12 aprile, il Consiglio Europeo decise 

di posticipare l’uscita al 31 ottobre 2019, dando al governo May un’ulteriore 

proroga di sei mesi nella speranza che l’accordo venga approvato in Parlamento. 

Ad oggi non è ancora chiaro quali saranno gli scenari futuri ne tanto meno come si 

risolverà la questione, è possibile solo fare previsioni, ma le perplessità non 

mancano. Certamente sia Gran Bretagna che Unione Europea hanno come obiettivo 

quello di preservare questi 44 anni di cooperazione nel migliore dei modi. Se da 

una parte è fondamentale rispettare la volontà del popolo britannico e quindi 

recedere dall’UE dall’altra sono molteplici le sfide e le conseguenze che dovrà 

affrontare sia in campo economico che politico. Soltanto la storia ci dimostrerà se 

l’esito di questi negoziati porterà più o meno benefici alla Gran Bretagna.
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