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Sintesi 
 

 

 Il referendum volto a decidere l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha dato avvio a una 

serie di sviluppi, non in linea con una certa vulgata corrente che vorrebbe l'UE sull'orlo della 

disgregazione. 

 Certamente sono in atto, in Europa così come in altri continenti, spinte verso la riaffermazione 

di interessi nazionali. Ciò in economia si può tradurre nel rinnegare percorsi di liberalizzazione già 

intrapresi e nell'adottare nuove scelte di orientamento protezionista. Vi possono poi essere 

atteggiamenti di chiusura verso la libera circolazione dei lavoratori, e verso i movimenti migratori in 

genere. L'esito delle presidenziali statunitensi (stante il particolare meccanismo di voto vigente in quel 

paese) è emblematico, e ha cominciato a porre delle sfide all'UE. Anche all'interno di svariati Stati 

europei si affermano poi spinte per lo meno neo-sovraniste. Altre sfide derivano dai rapporti con la 

Russia. 

 D'altro canto, si sono avute anche novità di altro tipo. La Francia, ove pure è presente ed è 

andata crescendo una delle forze nazionaliste più note, ha visto la netta affermazione di Macron. In 

Germania, ove peraltro al momento in cui scrivo non si è ancora avuta la formazione di un esecutivo, si 

è sì registrata una crescita di AfD, divenuta il terzo partito con il 12,7% dei consensi, ma nel complesso 

continua a esistere una prevalenza schiacciante di forze europeiste.  

 Sussistono oggi ancora elementi di incertezza legati alla situazione tedesca, così come alle 

prospettive riguardanti Spagna e Italia, ma è d'altro canto evidente che le sollecitazioni di cui sopra, a 

partire proprio da Brexit, hanno prodotto e producono sull'UE una pressione a farla diventare più coesa 

e capace di parlare con una voce sola. Vanno infatti emergendo proposte in tema di bilancio, ministeri, 

interventi economici e anche politiche sociali comuni. 

 Con specifico riferimento al negoziato tra UE e Regno Unito, che a inizio 2017 vedeva il 

governo britannico esposto nella direzione di una hard Brexit, si sono avute rapidamente varie novità 

sostanziali. È assai istruttiva la lettura della “Guidelines following the United Kingdom's notification 

under article 50 TEU” adottate dal Consiglio Europeo il 29 aprile 2017, che per un verso esprimevano 

l'unitarietà della posizione dell'UE, e per altro verso mettevano nel conto la possibilità di un fallimento 

della trattativa. 

 Anche in Gran Bretagna si sono avute novità non da poco. Le elezioni politiche anticipate, 

convocate con l'intenzione di rafforzare il partito conservatore, lo hanno in effetti indebolito, 

privandolo di una maggioranza autosufficiente e costringendolo ad allearsi con il piccolo partito 

unionista dell'Ulster (DUP). Ci si va muovendo sempre di più verso una soft Brexit, i cui termini 

sarebbero stati delineati dall'accordo di cui si è avuta notizia l'8 dicembre 2017, annunciato sia dalla 

May che da Juncker. La premier inglese ha dichiarato che l'uscita dall'UE avverrebbe il 29 marzo 2019. 

 Tuttavia, tale accordo esprime - né poteva essere  altrimenti - un orientamento di massima, sia 

pure fondato sul raggiungimento di un consenso su alcuni punti controversi. Uno di questi riguarda la 

frontiera tra Irlanda e Ulster, un punto delicatissimo perché a seconda di come lo si decide il sostegno 

del DUP all'esecutivo verrebbe messo a repentaglio. Peraltro, quando è emersa l'ipotesi di un 

trattamento “dedicato” all'Irlanda del Nord, sono state subito sollevate esigenze analoghe relative a 

Londra, alla Scozia, al Galles (tutte aree in cui l'avversione a Brexit era maggioritaria già in occasione 

del referendum).  

 Va anche detto che i dettagli dell'accordo andranno specificati e fatti oggetto di deliberazione da 

parte del Parlamento Europeo e delle istituzioni britanniche. Inoltre, a seconda della piega che 

prenderanno le decisioni in materia di relazioni commerciali, potrebbero anche diventare necessarie 



approvazioni da parte delle assemblee legislative, nazionali e talora sub-nazionali, dei singoli Stati. Il 

che potrebbe comportare tempi che andrebbero ben al di là dell'aprile 2019 e un percorso assai incerto. 

 A riprova di ciò, già immediatamente dopo l'annuncio del suddetto accordo di massima, la 

House of Commons ha fatto proprio, in difformità dall'orientamento dell'esecutivo, un emendamento 

(sostenuto anche da alcuni conservatori dissidenti) in base al quale il Parlamento britannico dovrà 

valutare e votare quanto concordato con Bruxelles. 

 Infine, è noto che varie personalità politiche inglesi sono impegnate per ottenere una versione di 

Brexit tale da mantenere il mercato unico, o anche per un nuovo referendum. Via via che passa il tempo 

chi era indeciso e a suo tempo si è astenuto oggi ha le idee più chiare, e voterebbe per il remain, che 

adesso potrebbe forse risultare nettamente maggioritario. 

 Ecco dunque che la vicenda di Brexit si presenta come un esempio interessantissimo di 

imprevedibilità. Vi fu certo chi non previde l'esito del referendum, ritenendo impossibile la vittoria. Ma 

anche le conseguenze che via via ne stanno derivando sembrano molto diverse da quelle che un certo 

senso comune sarebbe portato a prevedere.  

  

 

 

 


