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IL REGNO UNITO
• Il Regno Unito è costituito da 4 paesi:

Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del
Nord. Gli ultimi 3 hanno amministrazioni
decentrate con poteri diversi.

• Isola di Man, Guernsey e Jersey:
«dipendenze della corona» - non fanno
parte del Regno Unito, ma il governo
britannico è responsabile della loro difesa
e rappresentanza internazionale.

• 14 territori d’oltremare che non fanno
formalmente parte del Regno Unito (ad
eccezione di Gibilterra) o dell’UE Regina
è il Capo di Stato rappresentata da un
Governatore reggente



REGNO UNITO – SISTEMA POLITICO
• Monarchia parlamentare  ripartizione dei

poteri fra Stato (rappresentato dal Re/Regina),
Governo e Parlamento

1. Re/Regina: «regna ma non governa»  ruolo
di rappresentanza

2. Governo, presieduto dal Primo Ministro,
detiene il potere esecutivo e guida la politica
nazionale

3. Parlamento, formato da House of Lords e
House of Commons, detiene potere legislativo

Ruolo della Regina:
- Nomina Primo Ministro a seguito delle elezioni

del Parlamento;
- Può nominare/revocare ministri e scogliere la

Camera dei Comuni



IL SISTEMA WESTMINSTER
• Il sistema politico inglese è chiamato «Sistema Westminster» ed è adottato

anche da alcune ex colonie inglesi, fra cui Australia, Singapore, Canada,
India, Malesia, Nuova Zelanda.

Caratteristiche principali:

• Sistema elettorale maggioritario Camera dei Comuni con 650 seggi (1 per
ogni collegio). Chi ottiene la maggioranza dei seggi governa

• Sistema bipartitico  la competizione si gioca sostanzialmente fra due
partiti: i laburisti e i conservatori (attualmente guidano il governo), anche se
ne esistono altri (es: liberal democratici)

• Governi monopartitici un partito governa e uno fa opposizione

• Bicameralismo asimmetrico  il Parlamento ha due camere, ma solo quella
dei Comuni (eletta dal popolo) esercita una vera funzione legislativa



ELEZIONI 2015 (PRE-BREXIT) - Vincono
conservatori di
David
Cameron (331
seggi su 650)

- Rafforzamento
UKIP
(euroscettici)

- Parlamento
con
maggioranza
assoluta

- Cameron si è
dimesso dopo il
referendum del
2016  Theresa
May annuncia
nuove elezionihttps://www.bbc.com/news/election/20

15/results



ELEZIONI 2017 (POST-BREXIT)

- Vincono conservatori
di Theresa May ma
con meno seggi (318
contro 331 del 2015)

- Si rafforza
l’opposizione dei
laburisti (262 contro
232 del 2015)

- UKIP (euroscettici)
passa da 12% nel 2015
a 1,8%

- Per governare, i
conservatori creano
alleanza con DUP
irlandese (unionisti)

https://www.bbc.com/news
/election/2017/results



IL REGNO UNITO NELLA STORIA RECENTE
• Posizione insulare del Regno Unito ha comportato:

- Maggiore stabilità politica e terreno fertile per democrazia  protezione
assicurata dal mare; nessun pericolo di essere conquistati da paesi vicini;

- Sviluppo della flotta navale e in un secondo momento dell’aviazione;
- Politica estera filo-americana e tendente all’isolazionismo  «splendido

isolamento»

• Creazione di un impero marittimo  nel 1920 controllava 458 milioni di
persone. Diverse crisi per l’indipendenza dei territori controllati:
- India e Pakistan (1947)
- Irlanda: guerra contro Inghilterra fra 1919-1921, seguita da guerra civile
- Palestina (ritiro della GB nel 1947, sostituita da ONU)

• Spinte indipendentiste anche dentro il Regno Unito:
- Irlanda tensioni fra unionisti e repubblicani in Irlanda del Nord
- Scozia referendum per indipendenza nel 2014, ma chiesto un altro
- Galles in minore misura, ma apparentemente in crescita



IL REGNO UNITO E L’UE: UN INIZIO DIFFICILE
• Il Regno Unito non firma Accordi di Roma (1957) e crea alternativa alla CEE
 Associazione Europea di Libero Scambio (AELS, o EFTA)

• L’AELS era orientata solo alla liberalizzazione delle tariffe economiche  si
pensava che avrebbe assorbito la CEE, e invece rimase debole (4 stati oggi)

• Alla fine degli anni ’50 Londra affronta una pesante crisi economica, alta
disoccupazione e rivolte in diverse province dell’impero  decide di tentare
la via europea, chiedendo l’adesione alla CEE.

• La Francia di De Gaulle pone 2 veti ad adesione inglese: la Gran Bretagna
non voleva aderire alla Comunità europea perché ne condivideva i principi,
ma perché la riteneva un’ancora di salvataggio. De Gaulle era anche
preoccupato dell’influenza americana sul nuovo progetto europeo.

• De Gaulle si dimise nel 1969 e la GB entrò nell’UE nel 1973  referendum
consultivo nel 1975 confermò che 67% degli inglesi approvava adesione



GLI ANNI ’80: LA LADY DI FERRO

https://www.youtube.com/watch?v=tVt_1ByddUQ



GLI ANNI ’80: LA LADY DI FERRO
• Si schierò a favore della CEE in occasione del referendum del 1975; eppure,

appena salita al governo nel 1979, si mostrò fin da subito molto critica per i
contributi versati dal governo inglese al budget europeo

• Al tempo il budget veniva speso soprattutto per la PAC  agricoltura non
rilevante per crescita dell’economia inglese

• Nel 1984 il governo inglese riesce a strappare il rimborso di parte dei
contributi versati annualmente al bilancio comunitario, pari a circa il 66%

• Favorevole all’Atto Unico del 1986, che propone un’unione più politica e il
completamento del mercato unico

• Nel 1990, nel discorso visto precedentemente, si schiera contro
l’accentramento dei poteri e l’adozione dell’euro (Maastricht)

 Contro l’Europa federale ma favorevole alla cooperazione economica e
monetaria. «Il Regno Unito è con l’Europa ma non dell’Europa»



GLI ANNI ’90
• Il successore di Margaret Thatcher, John Major, riesce a portare la GB alla

firma del Trattato di Maastricht (sicuramente il trattato più politico di tutti!)

Come??

• Grazie all’introduzione degli «opt-out»  il Regno Unito decide di non aderire
a certe regole del Trattato:

1) Accordi di Schengen
2) Adozione dell’euro
3) Carta dei diritti fondamentali dell’UE
4) Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (3° pilastro di

Maastricht)

GB è il paese europeo con più opt-out (altri paesi: Danimarca, Polonia, 
Irlanda)

• GB si oppone a Trattato di Nizza (Costituzione UE), ma firma Trattato Lisbona



EUROSCETTICI O EUROPEISTI?
• Governo conservatore: Thatcher più euroscettica, Major più europeista;

• Major firmò trattato di Maastricht ma alcuni deputati conservatori crearono
un gruppo di protesta per impedirne ricezione «Maastricht rebels»

• Governo laburista: Blair (1997-2007) europeista, Brown (2007-2010) più
euroscettico

Quando si parla d’Europa, non esiste una chiara divisione fra i partiti inglesi.
Ogni partito contiene al suo interno posizioni molto diverse fra loro.

Nelle parole dello storico Bogdanor:

“Alcuni ritengono che il conflitto maggiore nella politica britannica del dopo-guerra 
non sia tanto tra destra e sinistra, quanto tra quelli che credono che il futuro della Gran 

Bretagna sia con l’Europa e quelli che credono il contrario”



UNITED KINGDOM INDIPENDENT PARTY (UKIP)

• Fondato nel 1993 per opporsi al Trattato di Maastricht e ottenere il ritiro
dall’Ue ha raccolto membri estremisti del partito conservatore

• Nigel Farage leader fino al 2016 (poi di nuovo a momenti alternati)

• Partito marginale fino al 2013, quando divenne il 3° partito del paese 
durante le elezioni locali 

• Alle elezioni nazionali rimane comunque un partito marginale  nelle 
elezioni del 2015 si aggiudica un solo seggio (0 seggi nel 2017)

• Alle elezioni europee del 2014 ottenne il 27,5% dei voti  Alleato con 
Movimento 5 Stelle a livello europeo («Europa della Libertà e della 
Democrazia Diretta»)

• Ultimamente su posizioni più estremiste su principali temi politici



CHI E’ NIGEL FARAGE?

https://www.youtube.com/watch?v=bypLwI5AQvY



RICAPITOLANDO..

Quindi..

• Spesso si parla delle relazioni fra UE e Regno Unito come di un amore

mai sbocciato

• I tradizionali partiti inglesi non sono mai riusciti a fare fronte comune

sull’UE

• Esiste un partito euroscettico che ha avuto però risultati elettorali

contrastanti.

… Ma quindi come si è arrivati alla Brexit?



COME SI È ARRIVATI ALLA BREXIT?
• Nel 2013 Cameron promette referendum entro il 2017 forse per rafforzare

la sua posizione in campagna elettorale??
• Ripete promessa nel 2015 dopo la sua rielezione

https://www.theguardian.com/politics/video/2013/jan/23/david-cameron-eu-
referendum-video



MA QUINDI CAMERON ERA A FAVORE DELLA BREXIT?

ASSOLUTAMENTE NO!!
E’ semplicemente quello che succede 

quando fai promesse in campagna elettorale. 
Se poi ti eleggono, devi mantenerle.



NEGOZIAZIONI PRE-REFERENDUM

• Cameron sperava di poter rinegoziare gli accordi con l’UE prima del referendum,
in modo da convincere i cittadini a votare per il «remain»

• Oltre agli opt-out e al rimborso dei fondi inglesi versati all’UE (entrambi già
ottenuti), l’UE concesse alla GB:
o limitazioni alle prestazioni per i nuovi immigrati comunitari (per 4 anni e su permesso

dal Consiglio europeo);
o fu garantito al Regno Unito la possibilità di non partecipare alla "unione sempre più

stretta";
o I parlamenti nazionali possono "opporsi" alle proposte legislative dell'UE, chiedendone

una rivalutazione (senza però bloccarle);
o In merito alla governance economica, l'UE prese l'impegno di rafforzare la normativa

contro la discriminazione per i non-membri dell'Eurozona, i quali però in ogni caso non
avrebbero potuto porre il veto contro qualsiasi legislazione;

o possibilità di limitare la libera circolazione di cittadini extracomunitari sprovvisti di
permesso di soggiorno prima di sposare un cittadino dell'Unione e rendere più facile
per gli Stati membri l'espulsione dei cittadini dell'UE per ragioni di politica pubblica o
per motivi di pubblica sicurezza;



LA POSIZIONE DEI PARTITI

• Gruppo ufficiale a favore del «remain»;

• Supportato (ufficialmente e non) da diversi leader e partiti politici:
o Il Primo Ministro David Cameron;
o Il Cancelliere dello Scacchiere George Osborne (Ministro delle finanze)
o Diversi esponenti del partito laburista, fra cui il leader Corbyn
o Diversi Liberaldemocratici
o Scottish National Party
o Sinn Fein
o Green party
o Labour In e Conservative In

• Dopo l’esito negativo del referendum, molti esponenti di questo gruppo ne formarono un
altro, chiamato «Open Britain»  favorevole a permanenza nel mercato unico e alla
protezione dei diritti dei cittadini europei che vivono in GB

https://www.strongerin.co.uk/#ShZCbCIz3uOgMBlE.97

https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-eu-referendum-36542011/eu-referendum-who-are-the-remain-campaign



LA POSIZIONE DEI PARTITI

• Gruppo ufficiale a favore del «leave»

• Supportato (ufficialmente e non) da diversi leader e partiti politici:
o UKIP
o Il Sindaco di Londra Boris Johnson
o Labour Leave, Conservative for Britain, Business for Britain

• Dopo l’esito negativo del referendum, molti esponenti di questo gruppo ne formarono un
altro, chiamato «Change Britain»  favorevole a riprendere il controllo su confini, soldi,
leggi e commercio

 Anche in vista del referendum, i partiti tradizionali si mostrano divisi.

http://www.voteleavetakecontrol.org/why_vote_leave.html

https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-eu-referendum-36542009/who-are-the-leave-campaign-in-the-eu-
referendum



IL REFERENDUM DEL 23 GIUGNO 2016
• IL 72,2% della 

popolazione va a 
votare;

• Vince il «Leave» 
con il 51,9% dei 
voti, contro il 48,1% 
dei «Remain»

• Il Leave vince 
nell’Inghilterra più 
profonda, in Galles 
(tranne Cardiff) e in 
alcuni collegi 
dell’Irlanda del 
Nord

• Il Remain vince a 
Londra, in tutti i 
collegi scozzesi e in 
Irlanda del Nord, e 
a Gibilterra (95,9%)



MA QUELLA GEOGRAFICA NON E’ L’UNICA LINEA DI 
DIVISIONE..

Il 72% dei giovani inglesi
fra i 18 e i 24 anni hanno
votato a favore del
«Remain» e dovranno
vivere le conseguenze
del «Leave» più a lungo
degli altri

Centinaia di migliaia di
giovani si sono iscritti alle
liste elettorali all’ultimo
momento, portando al
blocco del Sistema e
all’estensione del
referendum



VOTI PER PARTITO

LEAVE: la maggioranza di chi ha votato i
conservatori nel 2015 e praticamente tutti
i sostenitori dell’UKIP

REMAIN: 2/3 di chi ha votato i Laburisti e il
SNP (63% e 64%); 3/4 di chi ha votato i
Verdi e i Liberaldemocratici

Volete vedere altre analisi?
https://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-
the-united-kingdom-voted-and-why/



ALLA FINE NON IMPORTA COSA VOTI.
L’IMPORTANTE È VOTARE BEN INFORMATI……



LE CONSEGUENZE DEL REFERENDUM

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-cameron-resigns-resignation-brexit-eu-referendum-result-live-latest-
prime-minister-general-a7099936.html

Il giorno dopo il
referendum,
Cameron si
dimette dalla
carica di Primo
Ministro



LE CONSEGUENZE DEL REFERENDUM

https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-36702384/nigel-farage-resigns-as-ukip-leader-i-want-my-life-back

Ma Cameron
non è il solo a
dimettersi..



DICHIARAZIONE DELLE ISTITUZIONI EUROPEE – 24/06



LA REAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE

https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36614643



E A LIVELLO NAZIONALE?

IRLANDA DEL NORD

- Primo ministro (Unionista) felice di
rafforzare l’unione con Inghilterra;

- Vice Primo Ministro (Sin Fein) rilancia
l’ipotesi di un nuovo «border poll»,
referendum nord irlandese

 Grande spaccatura in un paese
che è già stato travagliato da grandi
spaccature

https://www.bbc.com/news/uk-northern-
ireland-36614443

SCOZIA

- Remain ha vinto in tutti i 32 collegi 
scozzesi

- Primo ministro Nicola Sturgeon dice che 
secondo referendum per indipendenza è 
altamente probabile 

 Alle elezioni del 2017 SNP perde voti

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-
scotland-politics-36621030



ELEZIONE DI THERESA MAY
• Nuovo leader del Partito conservatore;

• Si pone come obiettivo il raggiungimento di un accordo con l’UE il più possibile
favorevole alla GB;

• Vuole unificare le posizioni all’interno dei conservatori;

• Vuole unificare il paese dopo le divisioni evidenziate dal referendum.

• Eppure, come Cameron, anche
Theresa May sosteneva la
campagna per il Remain:

https://www.youtube.com/watch?v=gMv
DBAWGoCQ

https://www.bbc.com/news/uk-politics-
36660372



L’ARTICOLO 50 DEL TUE

• Meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall’UE;

• Il paese dell'UE che decide di recedere, deve notificare tale intenzione al
Consiglio europeo, il quale presenta i suoi orientamenti per la conclusione
di un accordo volto a definire le modalità del recesso di tale paese.

• Tale accordo è negoziato dalla Commissione Europea e concluso dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione
del Parlamento europeo.

• Il paese esce ufficialmente dall’UE una volta entrato in vigore l'accordo di
recesso o due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può decidere
di prolungare tale termine.

• Qualsiasi Stato uscito dall'Unione può chiedere di aderirvi nuovamente,
presentando una nuova procedura di adesione.

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal_clause.html?locale=it



CHI INTERVIENE NELLA BREXIT?

• Consiglio Europeo: definisce linee guida generali;

• Commissione Europea: gestisce le trattative con il paese in questione per
arrivare alla stesura di un accordo (informando le altre istituzioni UE). Il
capo negoziatore della Commissione è Michel Barnier.

• Consiglio dell’UE (affari generali – Ministri degli esteri/affari europei):
approva l’accordo a maggioranza qualificata;

• Parlamento UE: da consenso sull’accordo;

• Parlamento inglese: deve ratificare l’accordo

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/



L’ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO EUROPEO
13 ottobre 2016: «Hard Brexit» o «No Brexit»

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-
uk-after-referendum/



29 MARZO 2017 – INIZIO DELLA PRIMA FASE 
• Il Regno Unito attiva ufficialmente l’articolo 50 del TUE, notificando

decisione al Consiglio Europeo

• Il 29 aprile 2017 il Consiglio Europeo decide le linee guida per la prima fase
della Brexit  Gli orientamenti definiscono il quadro per i negoziati e
stabiliscono i principi e le posizioni generali dell'UE.

https://www.consilium.europa.eu/it/polici
es/eu-uk-after-referendum/

I negoziati fra Commissione
(Barnier) e UK (ministro David Davis)
iniziano il 19 giugno 2017, quasi un
anno dopo il referendum  prima
fase si concentra su:
- Impegni finanziari di Londra (39

miliardi);
- Irlanda del Nord;
- Diritti dei cittadini inglesi/europei



GENNAIO 2018 – INIZIO SECONDA FASE
• Si inizia a discutere l’organizzazione del periodo di transizione, ovvero il

periodo successivo all’uscita del Regno Unito

• Secondo i Trattati, l’uscita diventa definitiva dopo 2 anni dall’attivazione
dell’articolo 50 TUE  29 marzo 2019

• Il periodo di transizione deve avere una durata limitata: dal 29 marzo 2019
al 31 dicembre 2020.

• Durante il periodo di transizione:
- alla GB si continuano ad applicare le leggi UE;
- continua ad essere sottoposta alle decisione della Corte di Giustizia
Europea;
- continua a contribuire al budget europeo.

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/



LINEE GUIDA SUL POST-BREXIT – 7 MARZO

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/



L’ACCORDO
A fine 2018 viene approvato dalle istituzioni europee il primo progetto di accordo.

L’accordo prevede questi impegni:

1) il Regno Unito dovrebbe versare a Bruxelles ancora 39 miliardi di sterline (quasi 44
miliardi di euro) tra contributi all'Ue e altri pagamenti;

2) garantita la salvaguardia reciproca dei diritti a circa 4 milioni di cittadini europei
residenti in Regno Unito e un milione di inglesi residenti nei vari paesi europei, senza
ripristinare i visti d’ingresso o mettere in discussione permessi di studio e di lavoro;

3) per evitare il ritorno di un confine fisico tra l'Irlanda del Nord (parte del Regno Unito)
e l'Irlanda (membro dell’Ue), all’Irlanda del Nord è stato concesso di continuare a
essere considerata parte del mercato unico «Backstop»

4) si stabilisce un periodo di transizione che sarebbe iniziato il 29 marzo 2019, durante il
quale negoziare varie questioni commerciali fra GB e UE



L’ACCORDO
Il 14 gennaio 2019 Tusk e Juncker dicono alla May: «Saremo entrambi pronti a
firmare l'accordo di recesso non appena il Parlamento del Regno Unito avrà
espresso il "voto significativo»

I punti più critici dell’accordo sono:
- Il periodo di transizione di due anni;
- il «backstop» fra Irlanda e Irlanda del Nord

Perché l’accordo non piace:
• Backstop non piace a chi vuole Brexit totale; non piace neanche a chi

vuole che anche il Regno Unito rimanga parte del mercato interno (UE
contraria)

• Periodo di transizione: leggi UE ancora applicate ma non rappresentanza in
Istituzioni UE; si continua a pagare il budget Ue perché si rimane nel
mercato unico

 Accordo viene respinto dal Parlamento inglese per 3 volte



LA PROROGA DELL’USCITA
Il 20 marzo 2019 Theresa May chiede una proroga dell’uscita dall’UE (prevista il 29
marzo 2019) chiede di attendere fino al 30 giugno 2019.

Il Consiglio Europeo offre due possibilità:
- Se il Parlamento inglese approva l’accordo di recesso, la proroga viene concessa

fino al 22 maggio 2019;
- In caso contrario, la proroga viene concessa fino al 12 aprile 2019 e si attendono

che il Regno Unito "indichi prima di tale data il percorso da seguire".

Il 29 marzo 2019, il Parlamento inglese rifiuta nuovamente l’accordo  per superare
l’impasse si propongono i «voti indicativi», ovvero la proposta di possibili opzioni per
testare quale avrebbe la maggioranza parlamentare (per ora nessuna)

Il 5 aprile 2019 Theresa May richiede nuovamente di
prorogare l’uscita al 30 giugno 2019  il 10 aprile Il
Consiglio Europeo concede la proroga fino al 31 ottobre
2019: https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-
after-referendum/



COSA PUÒ FARE L’UK ORA?

1) Accettare l’accordo offerto dall’UE  in questo caso uscirebbe il
mese successivo;

2) Rivedere i termini della Brexit  riconsiderare l’accordo; Theresa
May presenterà una nuova proposta al Parlamento inglese fra
qualche giorno;

3) Uscire senza un accordo, scenario del «no deal»
4) Revocare l’articolo 50, bloccando quindi il processo di uscita.

Ma quindi è possibile bloccare la Brexit?

Certo! Il Referendum del 2016 era di natura consultiva, quindi non
vincolante  il Parlamento inglese può decidere di ignorarlo; può
anche indirne un altro.

 E allora perché non lo fa?



DA SCONFITTA PER L’UE A CRISI POLITICA PER 
L’UK

• Nessuna opzione presentata ha la maggioranza in Parlamento  ogni
proposta viene rifiutata, forse come strategia politica per destabilizzare il
governo conservatore?

• Il Governo e il partito conservatore sono divisi sulla questione:
- dopo che è stato raggiunto l’accordo, si sono dimessi Davis (Ministro per

Brexit) e Johnson (Ministro degli esteri). Anche il successore di Davis, Raab, si
è dimesso

- Theresa May ha rischiato di essere sfiduciata dal partito;

• La popolazione è divisa sulla questione  Leave: accordo troppo servile;
Remain: accordo poco esaustivo e secondo referendum.

• Le Istituzioni europee sono state in grado di dimostrare il peso di Bruxelles
rispetto al singolo Stato membro  non puoi scegliere le parti più
vantaggiose dell’UE se ne vuoi uscire



SCENARIO DEL «NO DEAL»

• Se non si troverà un accordo entro il 31 ottobre 2019, la GB lascerà l’Europa
senza alcuna garanzia  diventerà semplicemente un paese terzo a cui
non si applicano le leggi dell’Unione e con cui l’UE non ha rapporti.

• I sostenitori della Hard Brexit sono favorevoli a questo scenario, pensando
che la GB, dopo un iniziale periodo di assestamento, riuscirebbe a
riprendersi senza problemi.

• I sostenitori della Soft Brexit, e lo stesso governo britannico, pensano invece
che avrebbe delle conseguenze devastanti, pari ad un disastro naturale.

• L’Ue ha proposto la Brexit a tre fasi proprio per evitare che il Regno Unito (e
la stessa Ue) soffra troppo il peso (economico, politico, sociale) della
separazione



QUALI CONSEGUENZE?
• La Banca d’Inghilterra prevede una discesa del Pil dell’8% in 12 mesi, il

prezzo delle case crollato di un terzo e la sterlina di un quarto, l’inflazione
salita del 6,5%, la disoccupazione (dal 4,1% attuale) al 7,5%. Molte imprese
e banche stanno lasciando l’Inghilterra.

• Secondo un rapporto del Governo inglese, in caso di nessun accordo nel
2035 il PIL del Regno Unito sarà inferiore del 10,7% al PIL che avrebbe se
rimanesse nell’UE (contro al 2,1% in caso di accordo stretto)

• Cittadini: sia quelli europei residenti in GB che quelli inglesi residenti in
Europa si troverebbero senza status giuridico, praticamente extracomunitari

• Cessazione mercato interno: non solo della libera circolazione di merci e
persone, ma anche dei controlli sanitari e degli altri regolamenti che
supportano il funzionamento del mercato interno. Anche i servizi sarebbero
ostacolati, tipo l’aviazione civile: in teoria gli aerei inglesi non potranno più
entrare nell’UE e viceversa.  10 conseguenze sui cittadini



OPINIONE PUBBLICA DIVISA
• People's Vote March ha portato nel cuore di Londra un milione di inglesi pro-UE;
• la petizione per annullare la Brexit (RevokeArticle50) è giunta ormai a 6 milioni di 

firme.
• Si pensa che al giorno d’oggi il 55% degli inglesi sia favorevole al Remain

Cosa dicono i sondaggi:

https://whatukthinks.org/eu/questions/if-there-was-a-referendum-on-britains-membership-
of-the-eu-how-would-you-vote-2/

https://whatukthinks.org/eu/questions/in-highsight-do-you-think-britain-was-right-or-wrong-
to-vote-to-leave-the-eu/

https://whatukthinks.org/eu/questions/if-there-was-a-referendum-tomorrow-with-the-
option-of-accepting-the-governments-brexit-agreement-or-remaining-in-the-eu-which-
would-you-support/

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/
26/groupKy/314



ELEZIONI EUROPEE 2019 – PARTITI NAZIONALI
• Il Regno Unito è ancora uno Stato Membro (almeno fino ad ottobre 2019),

quindi voterà alle elezioni europee  se l’accordo verrà approvato entro
luglio, gli europarlamentari inglesi potranno non insediarsi in Parlamento.

• Conservatori si preannunciano i grandi sconfitti delle elezioni, tanto che non
hanno presentano un programma o una campagna di finanziamento. La
strategia è semplicemente evitare l’umiliazione. A livello europeo, fanno parte
dei Conservatori e Riformisti Europei (CRE) con partiti conservatori,
antifederalisti ed euroscettici di destra usciti dal PPE;

• Labour  non si sono esposti troppo su tema Brexit per evitare perdite. I
candidati sono tutti pro-remain e vorrebbero un secondo referendum, ma il
partito ha presentato un programma molto moderato, fra il Remain e il Soft
Brexit  idea di cambiare istituzioni europee dall’interno. A livello europeo
fanno parte dei S&D

• Brexit Party partito di Farage dopo la rottura con UKIP. Il messaggio è chiaro
e il volto di Farage è noto  unico obiettivo di far rispettare referendum del
2016, tanto che non ha neanche presentato un programma. Siede con
Europa delle Nazioni e delle Libertà.



ELEZIONI EUROPEE 2019 – PARTITI NAZIONALI
• UKIP  sempre euroscettico (Hard Brexit) ma ancora più di destra. Ha risentito

della nascita del Brexit Party, tanto che non sembra otterrà molti consensi.

• Liberal democratici  dopo i risultati soddisfacenti alle elezioni del 2017 e alle
amministrative del 2019, si presentano come il principale partito pro-Remain.
Slogan: “Un voto per i Liberal Democrats è un voto per bloccare la Brexit”.
Sostiene l’importanza di rimanere nell’UE per affrontare sfide future
(cambiamento climatico, disuguaglianze, terrorismo) e rimanere un leader
internazionale. A livello europeo sono schierati con l’ALDE.

• Green Party  storicamente buoni risultati a livello europeo. Dichiaratamente
pro-remain, a favore di un secondo referendum e con programma
ambientalista favorevole a politiche sociali e diritti umani. Affiliato ai verdi
europei.

• Change UK – The indipendent Group  vuole presentarsi come principale
partito pro-remain e secondo referendum, ma fatica a differenziarsi da liberal
democratici. Potrebbe confluire nell’ALDE.



ELEZIONI EUROPEE 2019 – PARTITI LOCALI
• Plaid Cymru (Galles) e SNP (Scozia)  pro-remain e secondo referendum.

Fanno entrambi parte dei Verdi europei. Per L’SNP sarà anche un banco di
prova per testare la proposta di un secondo referendum sull’indipendenza
scozzese.

• In Irlanda del Nord si presentano 9 partiti  in testa Sinn Fein (repubblicani,
schierati con Sinistra Unitaria Europea) e DUP (alleati con Conservatori e non
iscritti ad alcun gruppo europeo).

Conclusioni:
Conservatori e Laburisti: profondamente divisi, posizioni poco nette, quindi

probabilmente saranno penalizzati;
Brexit Party, Liberal democratici, Verdi: posizioni più nette e identità più

definita, quindi possibilità di buoni risultati;

 Le elezioni potrebbero diventare una sorta di riedizione del referendum del
2016, con conseguenze imprevedibili per la politica nazionale.

https://lospiegone.com/2019/05/15/europa271-regno-unito/



PER CONCLUDERE

https://www.youtube.com/watch?v=OdMcbLT3jSYhttps://www.youtube.com/watch?v=daB7np-RtOM

E’ un po’ il caos..
..ma alla fine quale divorzio 

non lo è?

Semplificando: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ff88d6KUTsY




