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Giovedì 23 giugno si tiene il referendum sulla Brexit, l’eventuale uscita 

del Regno Unito dall’Unione europea. All’argomento abbiamo dedicato i 

16 articoli raccolti in questo Dossier, che esaminano diversi aspetti 

legati a questa storica data e ripercorrono il dibattito di questi ultimi 

anni. 

Gli inglesi che si recheranno alle urne si troveranno dinanzi a questa 

domanda: “Il Regno Unito deve rimanere nell'Unione europea o deve 

lasciare l'Ue?”. E scegliere un'opzione tra remain o leave. 

Il referendum è stato promesso dal primo ministro inglese David 

Cameron durante la sua campagna elettorale del 2015, ma l’argomento 

era già stato affrontato durante il suo primo mandato, nel 2013, quando 

la questione era stata rinviata a un eventuale ritorno in Downing Street. 

Cameron si sarebbe schierato a favore dell’uscita se le autorità europee 

non avessero accolto le sue richieste su vari temi di politica estera ed 

economica. Dopo la sua elezione, ha trovato un accordo con l’Ue 

contenente numerose concessioni al Regno Unito in materia di politica 

economica ed estera. Accordo che lo ha portato a schierarsi a favore del 

remain, appoggiato da gran parte del Partito laburista, dal Partito 

nazionale scozzese, dal Partito del Galles e dai liberal-democratici. Sul 

fronte opposto si sono schierati i cosiddetti brexiter capeggiati dal 

leader di Ukip Nigel Farage, appoggiato – tra gli altri numerosi 

conservatori - anche dall’ex-sindaco di Londra Boris Johnson. 

Sullo sfondo di questo dibattito senza esclusione di colpi, il futuro 

dell’Europa. 
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EUROPA 

1. Dal Regno Unito un dibattito desolante 

dall’esito incerto 

Pietro Micheli, 21.06.16 

La campagna elettorale del referendum sulla permanenza o l’uscita del Regno 

Unito dalla Ue si è presto trasformata in una rissa. Neanche la Bbc ha aiutato i 

cittadini a comprendere quanto fossero fondate le affermazioni a supporto 

dell’una o l’altra tesi. Il confronto tra due idee di società. 

Chi vuol uscire dalla Ue e chi vuol rimanere 

Il 23 giugno il Regno Unito voterà se rimanere (“remain”) o lasciare (“leave”) 

l’Unione europea. Vista dall’interno del paese, la campagna elettorale è stata aspra 

e ostile e ha finito per creare una spaccatura profonda nella società. Sebbene il 

risultato sia incerto, sono emersi quattro punti da considerare in caso di 

consultazioni simili in altri paesi europei, inclusa l’Italia. 

Innanzitutto, il confronto tra “remain” e “leave”, iniziato con la correttezza tipica 

del protocollo inglese, è diventato presto una rissa con colpi sempre più bassi, 

soprattutto da parte dei “leavers”. L’assassinio della parlamentare Jo Cox non è 

attribuibile solo a questa campagna elettorale, ma i toni esasperati raggiunti nelle 

ultime settimane non hanno aiutato. 

I titoli apocalittici dei tabloid su orde di rifugiati alle porte, le affermazioni di Nigel 

Farage sull’abuso della sanità pubblica da parte di immigrati malati di Aids e le 

accuse mosse da Boris Johnson a Barack Obama riguardo alla sua “antipatia 

ancestrale verso l’Impero Britannico”, in quanto ex-suddito kenyano, hanno 

veramente toccato il fondo. 

Secondo, sebbene si fosse partiti con due temi principali – economia e 

immigrazione – il referendum è diventato uno scontro più ampio tra due ideali di 

società. Da un lato, chi vorrebbe riprendersi il proprio paese (“take our country 

back”); dall’altro chi ne vorrebbe creare uno nuovo (“take our country forward”). 

L’unica certezza è che la popolazione è chiaramente divisa: per esempio, i giovani 

sono per “remain”, i pensionati per “leave”. Altre linee di frattura sono tra laureati e 

non; e città e campagna. In sintesi, è molto probabile che un trentenne scozzese, 

laureato e residente a Edimburgo voti “remain”; mentre è altrettanto probabile che 

un pensionato, con nessuna qualifica superiore, residente nella campagna inglese 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3650123/It-just-unfortunate-timing-Nigel-Farage-insists-DIDN-T-pull-racist-poster-immigration-slammed-sides-referendum-paused-killing-Jo-Cox.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-nigel-farage-andrew-marr-brexit-ukip-vote-leave-immigration-migrants-hiv-ban-from-uk-a7077716.html
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/22/boris-johnson-barack-obama-kenyan-eu-referendum
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/22/boris-johnson-barack-obama-kenyan-eu-referendum
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/21/eu-referendum-who-in-britain-wants-to-leave-and-who-wants-to-rem/
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voti “leave”. Paradossalmente, i fautori di “remain” sono più concentrati in aree di 

alta immigrazione. 

Terzo, nonostante le centinaia di report, articoli e saggi (soprattutto contro la 

Brexit), molti elettori compiranno una scelta emotiva. Se erano da aspettarsi le 

prese di posizione di alcuni media – Daily Mail, Sun e Daily Telegraph per “leave” 

e Financial Times, Guardian e, più a sorpresa, Times e Mail on Sunday per “remain” 

– il ruolo giocato dalla Bbc è stato deludente. Invece di ergersi ad arbitro, la Bbc ha 

deciso di riportare la cronaca, ma di non aiutare gli spettatori a comprendere la 

fondatezza di certe affermazioni. Le stime presentate da “remain” sono state 

spesso esagerate e fondate su scenari catastrofici; i dati presentati da “Leave” (sul 

contributo netto della Gran Bretagna all’Ue o sull’ingresso “imminente” 

della Turchia nella Ue, per esempio) spesso fasulli. Ma dalla Bbc non si è mai 

alzata una voce critica. 

Leader senza spessore 

Il quarto punto è che il dibattito ha messo in luce non solo l’incertezza che 

attanaglierebbe società ed economia britanniche in caso di “leave”, ma anche la 

pochezza di molti politici. I fautori di “remain” hanno commesso gli stessi errori 

del referendum sull’indipendenza della Scozia (settembre 2014). Sono apparsi 

distaccati, incapaci di parlare alle persone se non attraverso statistiche, e 

costantemente intenti a tingere il futuro a tinte fosche (vedi la “finanziaria 

d’emergenza” intimata il 15 giugno in caso di Brexit). Sebbene i temi clou fossero 

due, sull’economia sono quasi riusciti a perdere, mentre sull’immigrazione hanno 

proposto poco, nel disperato tentativo di evitare la questione. Eppure vi sono 

decine di studi che provano come l’immigrazione europea sia in media altamente 

specializzata (contro la retorica degli europei impiegati nei campi), come 

contribuisca proporzionalmente di più all’economia della forza lavoro locale e 

come sia stata sempre inferiore in numero a quella extra europea. I fautori del 

“leave” appaiono invece come l’armata Brancaleone: Boris Johnson, di origini 

turche, da sempre a favore dell’ingresso della Turchia nell’Unione, è ora nemico 

giurato della Ue in quanto – a causa del presunto ingresso della Turchia – 

l’Inghilterra sarebbe invasa da 76 milioni di turchi. Nigel Farage (di origini 

ugonotte, sposato prima con una donna irlandese, ora con una tedesca) è il più 

noto anti-europeista, nonostante sia deputato del Parlamento europeo, e non sia 

mai riuscito a vincere un’elezione in Gran Bretagna. Gisela Stuart, deputata 

laburista anti-Corbyn, è una cittadina tedesca (nata Gschaider), che ha acquisito la 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nearly-half-of-britons-believe-vote-leaves-false-350-million-a-week-to-the-eu-claim-a7085016.html
http://www.express.co.uk/news/uk/622958/Turkey-75-million-people-EU-migration-Ahmet-Davutoglu-Angela-Merkel
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-referendum-36534192
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-referendum-36534192
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/08/mapped-how-britain-has-the-highest-level-of-skilled-migration-in/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/08/mapped-how-britain-has-the-highest-level-of-skilled-migration-in/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-migration-six-myths-about-immigration-debunked-as-latest-figures-show-fall-in-non-eu-arrivals-a6895341.html
https://www.buzzfeed.com/jimwaterson/boris-johnson-turkey?utm_term=.lvqlL5pG7#.wglz9P0KV
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/ukip-leader-nigel-farage-loses-in-south-thanet-10235307.html
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-34537346
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cittadinanza inglese in età adulta e ora è evidentemente più realista del re. A livello 

programmatico, i fautori del “leave” sono divisi su tutto, in quanto uniscono ultra-

conservatori e sinistra radicale, chi vuole ridurre drammaticamente il livello di 

immigrazione e chi vuole avere più cittadini dell’ex-Commonwealth, chi vorrebbe 

“salvare la sanità pubblica dalla Ue” e chi vorrebbe privatizzarla. 

Nonostante ormai tutti i sindacati, le grandi-medie imprese e gli organismi 

internazionali si siano schierati a favore di “remain” e la maggior parte degli studi 

economici indichi che i risultati di Brexit sarebbero assai nefasti, la campagna 

referendaria continua, con il “leave” in testa ai sondaggi. Speriamo che alla fine 

della scazzottata almeno un vincitore resti in piedi. 
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EUROPA 

2. Brexit: tre scenari per il day after 

Pietro Manzini, 16.06.16 

Quali sono gli scenari politico-diplomatici che si aprono in caso di Brexit? Il primo 

vede un’adesione del Regno Unito a trattati già esistenti. Il secondo un accordo ad 

hoc con l’Unione europea. Il terzo una riforma complessiva della Ue. Il termine di 

due anni di trattativa previsto dai Trattati. 

Regole per la Brexit 

Immaginiamo che la mattina del 24 giugno venga confermato l’esito del 

referendum sulla Brexit che già circolava nella notte: gli inglesi hanno votato per 

“leave the Union”. Quali regole si applicano e quali i probabili scenari politico-

diplomatici? 

Quanto alle regole, si applica l’articolo 50 del Trattato sul funzionamento della Ue, 

il quale prevede tre ipotesi. 

La prima è un recesso entro un tempo massimo di due anni a far data dalla notifica 

della volontà di recedere al Consiglio europeo da parte dello Stato interessato. 

L’accordo di recesso è negoziato dalla Commissione ed è concluso dal Consiglio 

europeo, previa approvazione del Parlamento. 

La seconda ipotesi è che, entro il termine di due anni, non si concluda – 

nonostante i negoziati – alcun accordo di recesso. In tal caso i trattati cessano 

automaticamente di essere applicabili allo Stato recedente. 

Infine la terza ipotesi, è che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato recedente, 

decida all’unanimità di prorogare il termine dei due anni. I trattati Ue restano 

allora applicabili allo Stato recedente, sino alla data decisa con la proroga. 

Anche gli scenari politico-diplomatici probabili sono tre. 

Scenario 1: il Regno Unito decide di aderire a trattati già esistenti 

Nel Regno Unito si afferma la volontà politica di regolare i rapporti con l’Unione 

non mediante un accordo specifico, bensì attraverso l’adesione a trattati già 

esistenti, come l’Efta (European Free Trade Association) o l’Eea (European 

Economic Area) o la Omc (Organizzazione mondiale del commercio). 

Si tratta di una soluzione minimalista che consentirebbe di percorrere l’opzione 

dell’accordo di recesso entro i due anni dalla notifica al Consiglio europeo. La 
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notifica potrebbe essere compiuta alla fine dell’anno con il duplice vantaggio di 

rendere più agevole la predisposizione del nuovo bilancio dell’Unione, che 

terrebbe conto del recesso dal 1° gennaio 2019, e di aumentare di qualche mese il 

tempo disponibile per predisporre tutti i termini e le condizioni dell’uscita del 

Regno Unito. 

La scelta dovrebbe anche semplificare il negoziato sia dal punto di vista giuridico, 

che dal punto di vista politico. Infatti, nessuno Stato Ue dovrebbe obiettare a una 

soluzione di questo tipo. 

Scenario 2. Regno Unito e Ue convengono di stipulare un accordo ad hoc 

Il Regno Unito decide di regolare le future relazioni con l’Unione con un accordo 

ad hoc: i modelli non mancano e vanno dall’accordo di associazione analogo a 

quello attualmente in vigore tra Ue e Turchia, al Free Trade Agreement, ad 

esempio simile a quello stipulato tra Ue e Canada (Ceta), oppure al complesso di 

relazioni intercorrenti tra Ue e Svizzera, la quale è membro Efta, ma non è parte 

Eea, e stipula di volta in volta con l’Unione accordi di incorporazione del diritto Ue. 

In questo caso, sarebbe difficile rispettare il termine dei due anni, sia pure esteso 

mediante l’escamotage della notifica ritardata. Infatti nel 2017 sia la Germania che 

la Francia terranno le elezioni politiche e in entrambi i paesi vi sono importanti 

partiti che spingono per rivedere i rapporti con l’Unione, pertanto i governi di 

questi Stati non saranno disposti a premiare l’uscita del Regno Unito con un 

accordo soddisfacente per quest’ultimo. 

In base all’articolo 50, l’accordo di recesso deve essere deliberato dalla Ue da 

almeno 19 Stati su 27 e tra questi devono figurare almeno quattro Stati grandi sui 

cinque rimanenti. Basterebbero dunque alleanze tattiche tra due grandi Stati per 

impedire la conclusione dell’accordo. Ciò senza contare che quest’ultimo deve 

essere approvato dal Parlamento europeo e il passaggio potrebbe non essere privo 

di complicazioni. 

Di nuovo, si potrebbe cercare di prorogare il termine dei due anni, ma al riguardo 

è imponderabile la posizione del Regno Unito, posto che la proroga del termine 

implica la continuazione della appartenenza alla Ue e ciò potrebbe essere 

considerato inaccettabile dagli inglesi, dato l’esito del referendum. 
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Scenario 3: la Ue decide un’auto-riforma che consente al Regno Unito di 

continuare a esserne membro 

La Brexit spinge l’Unione a riconsiderare la propria struttura costituzionale 

secondo il modello dei due cerchi concentrici. In quello centrale rientrerebbero gli 

Stati disposti ad accettare una “Unione sempre più stretta” anche con caratteri di 

integrazione politica; nel cerchio periferico si collocherebbero gli Stati che vedono 

l’Unione solo un’area economica. 

Una tale riforma andrebbe incontro ai desideri anche dei più euro-scettici inglesi e 

quindi le ragioni per abbandonare l’Unione riformata verrebbero meno. In questa 

prospettiva il Regno Unito potrebbe accettare più facilmente di prorogare il 

termine di recesso, in modo da consentire alla riforma di essere adottata da tutti 

gli Stati membri. Tuttavia, questo scenario è ipotizzabile solo dopo le elezioni 

francesi e tedesche del 2017, perché vi è il rischio, in particolare in Francia, che un 

eventuale nuovo governo euro-scettico decida di collocare il paese nel cerchio 

periferico e non in quello centrale. 
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EUOPA 

3. Come sarà l’Europa nel 2026 se vince 

Brexit 

Gianni De Fraja, 14.06.16 

Cosa sarà dell’Europa se vince la Brexit? Le differenze culturali, politiche ed 

economiche tra i diversi paesi membri potrebbero accentuarsi ancora di più, fino 

ad arrivare al dissolvimento dell’Unione e alla formazione di due blocchi in 

contrasto fra loro. Uno scenario immaginario, ma non troppo. 

23 giugno 2026 

Ieri, 23 giugno 2026, era il decimo anniversario della vittoria a sorpresa del 

referendum per l’uscita dall’Unione Europea di quello che allora si chiamava Regno 

Unito. È quindi di profondo valore simbolico la data scelta dal primo ministro del 

Resto del Regno Unito, Boris Johnson, fiancheggiato dal suo ministro degli esteri 

Nigel Farage, per la firma dell’accordo per l’ingresso del Ruk nell’Associazione 

dell’Europa Baltica presieduta da Angela Merkel. Il referendum confermativo 

dell’accordo, programmato per il mese prossimo, sarà una pura formalità: i 

sondaggi indicano una maggioranza a favore addirittura superiore a quel 68 per 

cento che in marzo portò la Scozia nell’Aeb. 

Due Europe 

Si chiude così in modo definitivo la scissione dell’Europa in due blocchi 

economicamente e culturalmente separati. Nonostante entrambi i blocchi avessero 

alacremente corteggiato l’Inghilterra, l’interesse dimostrato da Johnson per 

l’Unione del Mediterraneo del Nord si è rivelato spudoratamente tattico, volto a 

ottenere le migliori condizioni possibili nelle negoziazioni con Merkel. Da ieri, i 

due blocchi hanno esattamente lo stesso numero di membri e ciascuno la metà 

esatta dei 28 membri della vecchia Ue, che raggiunse la massima dimensione 

storica dopo l’adesione della Croazia nel 2013. 

Simbolico anche il fatto che ognuno dei due blocchi contiene tre dei sei membri 

fondatori dell’originale comunità del carbone e dell’acciaio; e la simmetria è 

mantenuta anche dalle scelte delle quattro nazioni formatisi in seguito a 

secessioni da paesi membri, una tra le molte conseguenze dell’inaspettato voto 

del 2016. 

La firma dell’accordo mette fine a un periodo della storia europea iniziato con le 
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conversazioni, in tedesco, tra Robert Schuman, Alcide De Gasperi e Konrad 

Adenauer, che dettero il via all’unificazione l’Europa dopo i traumi delle guerre 

della prima metà del secolo scorso. 

Prima del referendum di dieci anni fa, c’erano stati segni premonitori, eventi che, 

con il senno del poi, erano chiari segnali che la fine del periodo di unità era un 

rischio presente e reale. La vecchia Unione si dimostrò infatti incapace di creare un 

piano coerente per gestire l’emergenza determinata dai profughi delle guerre civili 

nel medio oriente e nel corno d’Africa, il cui numero complessivo, pur grande in 

assoluto, era meno di un minuscolo 0,5 per cento della popolazione europea. 

Prima ancora l’Unione si era dimostrata incapace di proporre soluzioni sensate alla 

crisi economica della Grecia. Dopo la Brexit, la vecchia Unione Europea smise di 

attrarre nuovi membri, tutti si bloccarono in un gioco di attesa, nel sospetto, poi 

confermato dai fatti, che il continente si sarebbe diviso: i potenziali entranti 

attendevano la spaccatura, per decidere poi in quale blocco entrare, mentre 

ciascuno dei 28 membri aspettava che qualcun altro facesse la prima mossa. La 

morte dell’Ue fu davvero annunciata quando si rifiutò di appoggiare la feroce 

guerra all’Isis condotta da Hillary Clinton. E ancor più due anni dopo, quando i 

suoi leader, intenti solo ad arruolare nel loro blocco i membri non ancora schierati, 

chiamarono cassandre i pochi che avevano intuito le intenzioni di Vladimir Putin e 

poi osservarono paralizzati l’esercito di Mosca annettere indisturbato leotto 

regioni orientali “dell’Ucraina russa”. L’inerzia fu un mortale dilemma del 

prigioniero in cui la soluzione migliore per l’Europa era troppo costosa per 

ciascuno dei due blocchi preso a sé, nonostante fosse ovvio a tutti che le 

promesse dell’inesperta neo-presidente Sarah Palin di opporsi con fermezza al 

bullismo russo valessero meno di quelle di un marinaio ubriaco. 

Davvero così separati? 

Gli storici del futuro continueranno a immaginare scenari diversi, in cui il 

drammatico fallito attentato al principe Carlo due giorni prima del referendum non 

avviene, o in cui almeno 7.451 elettori non cambiano idea in conseguenza, e la 

Brexit è respinta. Per parte loro, i complottisti continueranno a insistere che 

qualcuno nei servizi segreti abbia scelto di non prevenire l’attentato nonostante le 

informazioni raccolte dagli infiltrati nel gruppo terrorista. 

Certo, le differenze tra due visioni del mondo prevalenti nella popolazione e nelle 

élite politiche, culturali ed economiche delle nazioni d’Europa hanno sempre reso 

difficile formare politiche che accontentassero tutti, e le scelte radicalmente 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-34131911
https://en.wikipedia.org/wiki/Russians_in_Ukraine#/media/File:Russians_Ukraine_2001.PNG
https://en.wikipedia.org/wiki/Russians_in_Ukraine#/media/File:Russians_Ukraine_2001.PNG
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diverse fatte dai due blocchi in campi disparati quali l’adesione 

al Ttip (Transatlantic Trade and Investment Partnership), l’atteggiamento verso i 

vaccini, il diritto di adottare per coppie gay e lesbiche, il commercio di cibi Ogm, il 

peso relativo dei diritti individuali di fronte ai poteri statali, suggeriscono che una 

divisione della vecchia Ue sarebbe forse avvenuta comunque. 

Ma è altrettanto possibile che un deciso voto britannico a favore dell’Ue avrebbe 

dimostrato al resto dell’Europa e del mondo che anche la nazione più euroscettica 

valutava i benefici di lungo periodo decisamente superiori ai costi e avrebbe 

riacceso l’entusiasmo nel resto del continente e cambiato così il corso della storia 

del XXI secolo. 
  

http://www.bbc.co.uk/news/business-32691589
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INTERNAZIONALI 

4. Ritratto di Sadiq Kahn, nuovo sindaco di 

Londra 

Gianni De Fraja, 03.06.16 

Chi è il nuovo sindaco di Londra? Appena eletto ha parlato di speranza e unità. È 

laburista, ma lontano dalla nuova dirigenza. È contro la Brexit, come il primo 

ministro conservatore. E il fatto che sia di religione islamica non ha influenzato gli 

elettori. Il nodo del sistema dei trasporti. 

“Sarò il sindaco di tutti i londinesi” 

Un mese fa Sadiq Kahn vinceva in modo netto l’elezione a sindaco di Londra. Un 

mese passato senza titoli eclatanti e con la promessa che la capitale continuerà la 

sua straordinaria traiettoria di successo degli ultimi decenni. L’annuncio ufficiale 

dei risultati elettorali nel Regno Unito segue un rituale un po’ d’altri tempi: finito il 

conteggio, il direttore dell’ufficio elettorale proclama il vincitore, mentre tutti i 

candidati restano schierati in piedi sulla pedana. Oltre a dare un tocco locale e 

personale alla nottata televisiva dello spoglio delle schede, il discorso dell’eletto a 

volte anticipa importanti cambiamenti sociali e culturali. Molti ricordano ancora 

quello di Ben Bradshaw, il primo deputato apertamente gay: nel 1997 strappò ai 

Tory un seggio di provincia e ringraziò individualmente tutti gli altri candidati, 

tranne appunto quello dei Tory, che aveva condotto contro di lui una disgustosa 

campagna omofoba. Accadrà lo stesso, penso, per il discorso di accettazione di 

Khan: la sua dichiarazione di voler far “prevalere la speranza sulla paura e l’unità 

sulle divisioni” si è già tradotta in un’azione significativa: al momento della nomina 

ha ringraziato tutti i candidati, compreso quello di “Britain first”, che ha 

contraccambiato voltandogli la schiena, e soprattutto il Tory, che aveva attaccato 

Khan con una campagna razzista tanto disperata quanto indegna, con infondate 

accuse di estremismo, aspramente criticata da molti membri del suo 

partito. Un’altra decisione che indica l’intenzione di Khan di governare per tutti i 

londinesi, sia i cittadini che vogliono una città a misura d’uomo, sia le aziende 

private che vedono opportunità di profitto, è il suo annuncio di voler prendere in 

considerazione una versione modificata del garden bridge. Il ponte pedonale, un 

lungo giardino sospeso sul Tamigi, è un progetto fortemente voluto da Boris 

Johnson, tra sospetti di corruzione e favoritismi nell’assegnazione dei contratti e 

un costo esorbitante di 220 milioni di euro. Le critiche riguardano anche le 

numerose restrizioni al pubblico previste a favore di sponsor e finanziatori. 

Durante la campagna elettorale, Khan si è dichiarato contrario al progetto e ora il 

https://www.youtube.com/watch?v=QguRqu522XA
http://www.standard.co.uk/news/mayor/london-election-result-sadiq-khan-pledges-to-be-mayor-for-all-londoners-after-seizing-city-hall-a3242431.html
http://indy100.independent.co.uk/article/britain-firsts-paul-golding-turned-his-back-the-moment-when-sadiq-khan-was-elected-london-mayor--WkvQfrpNGb
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/zac-goldsmith-london-mayor-campaign-sadiq-khan-baroness-warsi-a7009126.html
https://www.gardenbridge.london/
http://www.londonlovesbusiness.com/business-news/london-transport/the-garden-bridge-project-reeks-of-cronyism-and-improper-process-and-here-are-the-other-25-problems-with-it/12098.article
http://www.tcos.org.uk/
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ponte pedonale verrà ri-disegnato per ridurne il costo e aumentarne l’uso da parte 

dei londinesi. Un altro cantiere si aggiungerà ai moltissimi già aperti: se New York 

è la città che non dorme mai, Londra è quella che non smette mai di 

costruire: appartamenti privati in grattacieli o depositi abbandonati o 

storici simboli, noti non solo a chi ama i Pink Floyd, nuove linee ferroviarie e 

della metropolitana, la futuristica estensione del museo Tate Modern: gru ruspe e 

muratori (polacchi?) dappertutto. 

Le strade variegate del successo politico 

Le strade che hanno portato Sadiq Khan e David Cameron al comizio 

comune contro la Brexit sono polarmente opposte. Indovinate chi è cresciuto in un 

pittoresco villaggio che i cultori dell’ispettore Barnaby riconoscerebbero subito e 

chi nelle grigie case popolari della periferia londinese; chi ha studiato in una 

ordinaria scuola statale (e fu uno dei suoi insegnanti a incoraggiarlo a studiare 

legge, invece di cercare di diventare dentista, l’ambizione di molti immigranti) e 

chi invece a Eton, la più prestigiosa scuola privata per maschi. Quale dei due è poi 

andato a Oxford e quale in una delle nuove università dove si insegna e basta. Chi 

ha fatto tutta la carriera politica negli uffici studi del partito e chi invece ha 

percorso la faticosa strada di consigliere comunale, assessore, deputato, poi 

sottosegretario, fino a ministro ombra. Diverse anche le connessioni all’estero dei 

loro padri: uno gestiva fondi di investimento in nero a Panama, l’altro, nato e 

cresciuto in Pakistan, ha poi guidato autobus a Londra. In comune hanno invece la 

moderata partecipazione religiosa, seppure per fedi diverse, uno cristiano 

anglicano, l’altro musulmano sunnita. Sottolineata nei titoli da molta stampa 

estera, a parte il fallito tentativo della campagna Tory di fomentare antipatie anti-

islamiche, la religiosità di Khan è stata in pratica totalmente ignorata dagli elettori 

e dal pubblico inglese. 

Da Corbyn al nodo dei trasporti 

Khan ha appoggiato la candidatura di Jeremy Corbyn a leader del Labour. 

Come altri suoi colleghi, intendeva “stimolare il dibattito interno” al partito, pur 

non essendo necessariamente un suo sostenitore. E infatti, la lista non 

ufficiale che, un po’ come Tripadvisor, ha classificato tutti i deputati laburisti in 

cinque categorie, ha inserito Khan nel gruppo dei più ostili a Corbyn. Il neo-

sindaco ha evitato di coinvolgerlo nella sua campagna e quasi nessuno nel governo 

ombra ha pensato di ascrivere l’elezione di Khan a un successo della nuova linea 

del partito, nonostante Londra sia stata l’unica stella a brillare per il Labour nella 

buia notte elettorale: terzo partito in Scozia, senza più maggioranza in Galles, il 

partito laburista ha addirittura perso seggi nelle elezioni locali, cosa che non era 

mai successa al partito di opposizione. La sfida per ogni sindaco è il sistema dei 

http://www.theheron.co.uk/
http://www.berkeleygroup.co.uk/new-homes/london/tower-bridge
http://gasholderslondon.co.uk/#home
https://batterseapowerstation.co.uk/?gclid=Cj0KEQjwjoC6BRDXuvnw4Ym2y8MBEiQACA-jWWFLhVyo_BFyBiHF6S_9tIT-r0rJz6pV9jhHa_J4wVIaAiCt8P8HAQ#!/portal
https://en.wikipedia.org/wiki/Animals_(Pink_Floyd_album)
http://crossrail2.co.uk/
http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/02/24/elizabeth-line-london-underground-tube-_n_9303858.html
http://www.tate.org.uk/about/projects/tate-modern-project
http://www.theguardian.com/politics/2016/may/30/david-cameron-sadiq-khan-eu-remain
http://www.theguardian.com/politics/2016/may/30/david-cameron-sadiq-khan-eu-remain
http://www.la7.it/lispettore-barnaby
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_North_London
http://www.independent.co.uk/news/business/news/panama-papers-david-cameron-s-late-father-s-blairmore-fund-fails-to-pay-off-for-wealthy-backers-a6973746.html
http://www.theguardian.com/politics/2016/may/06/london-mayor-global-press-reaction-sadiq-khan-curiosity-ignorance
http://www.theguardian.com/politics/2016/may/06/london-mayor-global-press-reaction-sadiq-khan-curiosity-ignorance
http://blogs.spectator.co.uk/2015/07/margaret-beckett-im-a-moron-for-nominating-jeremy-corbyn/
http://www.lavoce.info/archives/36588/come-ho-votato-per-il-leader-del-labour/
http://www.theguardian.com/politics/2016/mar/23/labour-mps-hostile-corbyn-leaked-party-document
http://www.theguardian.com/politics/2016/mar/23/labour-mps-hostile-corbyn-leaked-party-document
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trasporti. Nel complesso a Londra funzionano, grazie anche all’approccio non 

ideologico dei due precedenti sindaci: dalla tassa di circolazione voluta da Ken 

Livingstone alle bici di Boris, all’uso di fondi pubblici e sponsor privati, alla mano 

ferma ma pragmatica nei rapporti sindacali. Se Khan continuerà per questa strada 

ed eviterà l’egocentrismo e la megalomania dei suoi predecessori, sarà senz’altro 

un sindaco di successo. 

  

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
https://en.wikipedia.org/wiki/Santander_Cycles
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IMMIGRAZIONE 

5. Gli immigrati preferiscono il lavoro 

Simone Moriconi e Giovanni Peri, 17.05.16 

La Brexit ridurrebbe l’arrivo di immigrati nel Regno Unito. Ma una ricerca mostra 

che i cittadini di paesi come Grecia, Ungheria e Polonia tendono a preferire il 

lavoro rispetto al tempo libero. Un tratto culturale che può valere un aumento del 

tasso di occupazione nello stato di accoglienza. 

La diversità culturale fa bene al lavoro 

La percezione di rischi crescenti legati all’immigrazione sta portando molti paesi 

europei a mettere in discussione la libera mobilità dei lavoratori. Particolarmente 

critica la posizione del Regno Unito, dove tra poco più di un mese la popolazione 

sarà chiamata a votare sull’uscita dall’Unione Europea, la cosiddetta Brexit. 

Queste posizioni appagano una visione molto pessimistica e limitata del fenomeno 

migratorio. In uno studio recente analizziamo come la presenza di lavoratori 

immigrati contribuisca invece a generare una diversità culturale nelle preferenze 

tra lavoro e tempo libero che può avere effetti benefici sul mercato del lavoro di un 

paese. 

Le preferenze individuali presentano un tratto culturale comune a tutti i lavoratori 

provenienti da uno stesso paese di origine, trasmesso da una generazione a quella 

successiva. Utilizzando indagini sulle preferenze, è più facile identificare l’effetto 

di questo tratto culturale sugli esiti occupazionali di individui che vivono e 

lavorano in un paese europeo diverso da quello di origine. Le istituzioni del paese 

di origine influiscono in modo importante sull’occupazione, rendendo più difficile 

isolare l’effetto delle preferenze. Viceversa, osservando gli emigranti si isola 

l’effetto delle preferenze sulla probabilità d’impiego, poiché portano le loro 

preferenze, ma non le istituzioni. 

Un po’ a sorpresa, paesi come la Grecia e l’Ungheria, caratterizzati da bassi tassi di 

occupazione, rivelano una elevata preferenza dei loro cittadini per il lavoro. 

L’importanza delle preferenze emerge anche dopo aver tenuto conto 

dell’esperienza individuale della disoccupazione nel paese d’origine, che dato 

l’elevato coinvolgimento psicologico, può motivare l’enfasi individuale 

sull’importanza del lavoro in questi paesi. 

Le preferenze degli emigrati 

La figura 1 mostra la correlazione tra l’intensità delle preferenze per il lavoro nel 

paese di origine e il tasso di occupazione medio degli emigranti maschi, in età 
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lavorativa (15-64), provenienti dalla stessa cultura di origine e residenti in tutti gli 

altri paesi. 

Il focus sui maschi consente di ridurre il ruolo di fattori economici, che sono molto 

importanti nella partecipazione femminile. L’intensità di preferenza per il lavoro è 

misurata come la quota di residenti nel paese di origine (i “nativi”) che si definisce 

“fortemente d’accordo” con l’affermazione: “Mi piacerebbe lavorare anche se non 

avessi bisogno di denaro”. La misura è ottenuta dopo aver tenuto conto dell’effetto 

di età, istruzione, caratteristiche familiari (la presenza di figli), istruzione e 

occupazione dei genitori. Questi fattori, infatti, possono determinare non solo le 

preferenze, ma anche le capacità individuali e la remunerazione minima per cui un 

individuo è disposto a lavorare (salario di riserva). 

Figura 1 – Cultura di origine e occupazione degli emigranti, maschi tra i 15 ed i 64 

anni. 

 

Fonti: nostre elaborazioni su dati della “European Social Survey”, 2004-2012. 

La figura mostra una correlazione positiva: le preferenze diventano un’importante 

caratteristica d’impiego per gli emigrati all’estero, ovunque si trovino. 

L’associazione positiva emerge chiaramente dopo aver controllato per le 

caratteristiche dei paesi di destinazione. Inoltre, l’effetto delle preferenze appare 
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ben distinto da quello di altri importanti fattori come la qualità delle scuole, i livelli 

di reddito e disuguaglianza, i tassi di occupazione e disoccupazione nel paese 

d’origine e altri valori o attitudini individuali. Questi fattori possono essere 

correlati non solo con le preferenze dei migranti per il lavoro, ma anche con i 

salari di riserva e la scelta di lasciare il loro paese di origine. 

Il grafico mostra inoltre notevole eterogeneità nelle preferenze tra diversi paesi. 

Paesi come la Gran Bretagna presentano un tratto culturale meno incline al lavoro 

rispetto a paesi dell’Europa meridionale e centro-orientale, nonostante questi 

siano meno “virtuosi” dal punto di vista occupazionale. 

Alla luce di questa evidenza, la Brexit potrebbe essere nociva per il Regno Unito. 

L’immigrazione permanente di lavoratori da paesi come Grecia, Ungheria e 

Polonia, oltre a giovare a chi li accoglie soprattutto sul piano economico e fiscale, 

consente anche di “importare” da questi paesi un tratto culturale che premia il 

lavoro. 

Nel Regno Unito la diversificazione culturale può valere un aumento del tasso di 

occupazione superiore ai tre punti percentuali nel lungo termine. 
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EUROPA 

6. Se sarà Brexit, un prezzo da pagare anche 

per l’Italia* 

Andrea Goldtein, 26.04.16 

Il nostro paese e il Regno Unito hanno stretti rapporti economici. E le conseguenze 

per l’Italia e gli italiani di una eventuale Brexit potrebbero non essere irrisorie, 

anche se è difficile quantificarle in questo momento. Effetti dell’abbandono delle 

quattro libertà fondamentali comunitarie. 

Conti difficili da fare 

A due mesi dal referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione 

Europea, crescono le possibilità che l’elettorato sancisca l’uscita. Gli attentati di 

Bruxelles confortano chi considera rischi e costi dell’Ue ben superiori ai benefici e i 

Panama Papers indeboliscono la credibilità di David Cameron. A poco sembrano 

servire le analisi che suggeriscono che la Brexit impoverirebbe i sudditi della 

Regina. Secondo la Confindustria britannica, la crescita del Pil da qui al 2020 

sarebbe del 3-5,5 per cento inferiore, a seconda delle modalità dell’uscita. 

Il Tesoro invece costruisce tre scenari e stima che il costo in termini di mancato Pil 

sarebbe rispettivamente dello 3,8 per cento, 6,2 per cento e 7,5 per cento. Quali 

sono però le conseguenze per gli altri paesi europei? Tutt’altro che facile 

prevederle, quello che è certo è che le interdipendenze sono importanti. Con 

l’uscita tornerebbero alcune barriere tariffarie e non-tariffarie al commercio e alla 

mobilità del lavoro, riducendo quindi il vantaggio comparato conferito dal mercato 

unico. In compenso, investire nel Regno Unito potrebbe diventare più interessante 

se l’ambiente economico diventasse più liberale a seguito della rimozione di 

determinata legislazione comunitaria. E la sterlina potrebbe indebolirsi, 

agevolando l’acquisto di attività britanniche. Anche se bisogna scontare l’effetto 

negativo sul commercio e sulla fluidità degli scambi, elementi sempre più 

importanti in un’economia fatta di catene globali di produzione. Il Regno Unito 

assorbe circa un decimo delle esportazioni europee, molto meno per l’Italia (5,2 

per cento nel 2015, rispetto a 12,6 per cento e 10,5 per cento rispettivamente per 

Germania e Francia). Ma è un mercato tutt’altro che irrilevante per il made in Italy: 

il saldo commerciale di quasi 12 miliardi di euro è secondo solo a quello con gli 

Stati Uniti (quasi 22) e rappresenta lo 0,8 per cento del Pil. Un avanzo che 

ovviamente non scomparirebbe d’incanto con la Brexit, ma sarebbe a rischio 

concorrenza non-Ue. L’Unione è anche il riferimento principale per le decisioni 

d’investimento nel Regno Unito, come in qualsiasi paese europeo. Da un lato gli 

http://news.cbi.org.uk/news/leaving-eu-would-cause-a-serious-shock-to-uk-economy-new-pwc-analysis/leaving-the-eu-implications-for-the-uk-economy/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/517415/treasury_analysis_economic_impact_of_eu_membership_web.pdf
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investimenti più importanti sono ovunque intra-europei; dall’altro è il mercato 

unico a rivestire maggiore interesse per chi investe in un paese membro. La Brexit 

avrebbe delle ripercussioni per le imprese italiane nel Regno Unito e per quelle 

britanniche in Italia, anche se è molto arduo immaginare quali e quante. 

Affari in comune tra Regno Unito e Italia 

Quello che è sicuro è che ci sono fortissime interdipendenze (tabella): 86 mila 

lavoratori italiani sono occupati in multinazionali britanniche, 67 mila nel senso 

contrario. Il Regno Unito pesa meno come destinazione degli investimenti italiani 

all’estero (al nono posto) che come origine degli investimenti esteri in Italia (al 

quinto). In Italia, le multinazionali britanniche svolgono attività particolarmente 

arricchenti per la nostra economia (il contributo in termini di valore aggiunto è 

maggiore che in termini occupazionali). Non disponiamo sfortunatamente di 

statistiche equivalenti per il Regno Unito (cosiddette Fats), che permetterebbero di 

capire quanto è importante l’Italia come destinazione e fonte 

dell’internazionalizzazione attiva e passiva dell’economia britannica. 

Tabella 1 

 

Fonte: Istat 

Non è chiaro quanti sono gli italiani nel Regno Unito. A fine 2014, secondo 

le statistiche Aire, erano 210mila. Informazioni britanniche vengono dal 2011 

Census, il primo in cui si è chiesto “What passports do you hold?”. Tra i 4,2 milioni 

a indicare un paese straniero (i bi-nazionali UK-estero sono esclusi dal conto), 

l’Italia conta più di 155 mila residenti (di cui 77mila a Londra). Se con la Brexit 

venisse sospesa la libera circolazione del lavoro, a rischio sarebbero soprattutto gli 

europei con poche qualifiche e pertanto teoricamente più facili da sostituire con 

nativi o con altri immigrati extra-Ue. Un altro flusso in crescita è quello di 

matricole italiane nelle università britanniche, passate da 3.570 nel 2010/11 a 

5.265 nel 2014/15. Anche se è probabile che questi flussi non siano molto 

influenzati dal costo delle rette, il possibile allineamento alle tasse universitarie 

http://servizidemografici.interno.it/content/ripartizione-estera-stato-europa
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_310441.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_310441.pdf
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per gli studenti extra-Ue non lascerà insensibili i genitori (anche se in senso 

contrario potrebbe giocare il deprezzamento della sterlina). In sintesi, i flussi 

economici tra Italia e Regno Unito sono sostanziosi e se la Brexit conducesse a un 

relativo impoverimento e all’abbandono delle quattro libertà fondamentali dell’Ue, 

le conseguenze per l’Italia e gli italiani potrebbero non essere irrisorie. 

Quantificarle è ovviamente un esercizio molto complesso, ma che varrà la pena 

realizzare. 

* Una versione più lunga di questa nota è disponibile sul sito www.nomisma.it. 

  

http://www.nomisma.it/


19 

 

EUROPA 

7. Brexit: un messaggio semplice dunque 

efficace 

Gianni De Fraja, 22.04.16 

Nel Regno Unito non decolla il dibattito in vista del voto sulla permanenza o meno 

nell’Unione Europea. Se la campagna a favore dell’uscita si fonda su argomenti 

semplici, che fanno appello allo sciovinismo britannico, l’elenco dei vantaggi di 

rimanere nella Ue non scalda il cuore dei cittadini. 

Chi discute del referendum? 

Si riscalda la campagna elettorale per il referendum sull’appartenenza del Regno 

Unito all’Unione Europea, che avrà luogo il 23 giungo. “Riscalda” rimane un 

termine relativo: mentre i giornali “seri”, la Bbc, accademici e politici nazionali (le 

cosiddette “chattering classes“) dibattono e si preoccupano, il resto del paese 

rimane nell’indifferenza: per trovare articoli sulla consultazione nei siti web 

del Sun, del Mirror o del Daily Mail, bisogna proprio cercarli, scrollando a lungo e 

dribblando attrici in bikini e matrimoni reali. 

Neanche la campagna governativa che ha recapitato un breve riassunto dei 

benefici della permanenza nella Ue a ogni famiglia ha suscitato interesse; anche 

le polemiche sull’uso di fondi pubblici per pagarla sono state poche. I politici si 

sono ormai quasi tutti schierati: con le regole del gioco fissate con la legge che ha 

indetto il referendum (nel Regno Unito non c’è costituzione, quindi le regole si 

fanno di volta in volta), la commissione elettorale ha scelto i gruppi “portavoce 

ufficiali” delle due posizioni (con il diritto di ricevere fondi pubblici). 

La Brexit è rappresentata dal gruppo di cui fanno parte molti deputati ed ex-

ministri sia laburisti sia conservatori: tra questi, vi sono i due tory che 

probabilmente si contenderanno la leadership del partito in caso di uscita e 

di dimissioni di Cameron: Michael Gove, ex-ministro per la pubblica istruzione, e 

Boris Johnson, sindaco di Londra, i cui toni sempre più volgarisuggeriscono 

un’antipatia profonda tra lui e il primo ministro. Dall’altra parte molti industriali, i 

sindacati, quasi tutto il governo, praticamente tutti i laburisti di rilievo, perfino il 

presidente Usa Barack Obama è sceso in campo, dichiarandosi a favore della 

permanenza, e diventando così membro del gruppo “i nemici di Boris“. 

  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-32810887
http://www.theguardian.com/higher-education-network/2016/apr/12/four-reasons-a-brexit-would-be-bad-news-for-uk-universities?CMP=share_btn_tw
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1224176/Fads-chattering-classes-Are-walking-talking-middle-class-clich.html
https://www.gov.uk/government/publications/why-the-government-believes-that-voting-to-remain-in-the-european-union-is-the-best-decision-for-the-uk/why-the-government-believes-that-voting-to-remain-in-the-european-union-is-the-best-decision-for-the-uk
http://www.marketoracle.co.uk/Article54767.html
http://www.voteleavetakecontrol.org/campaign
http://www.ft.com/cms/s/0/e80256b6-0309-11e6-af1d-c47326021344.html#axzz46C2sd0QK
http://www.michaelgove.com/
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/its-bs-boris-johnson-hits-out-at-david-cameron-over-impact-of-brexit-on-trade-and-jobs-a6988236.html
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-34505076
http://www.express.co.uk/news/world/593405/Barack-Obama-UK-EU-European-Union-David-Cameron
http://www.cbsnews.com/news/london-mayor-boris-johnson-accuses-president-obama-of-hypocrisy/
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Turiamoci il naso e votiamo “Remain” 

Jeremy Corbyn, dopo aver a lungo tentennato, ha dichiarato che sosterrà la 

permanenza. Se Corbyn riuscisse davvero a mobilitare i disillusi elettori che dopo 

anni di astensione hanno dimostrato un interesse per la politica, potrebbe fare la 

differenza in un voto che i sondaggi continuano a considerare al filo di lana. 

Come è possibile? I vantaggi economici per i cittadini britannici della permanenza 

sono chiaramente enormi, ma per ora argomenti razionali basati su precisi calcoli 

economici e cifre corrette, che il direttore di Brexit definisce in Parlamento “roba 

per fighette“, non riescono a intaccare lo sciovinismo di larghi strati di 

popolazione che vive in un mondo dei sogni, in cui il Regno Unito è una potenza 

mondiale. 

La campagna dei brexitisti ha successo a mio parere per la sua semplicità e 

immediatezza. Si basa su un programma in quattro banali punti: (i) sì al libero 

scambio, (ii) no al movimento di persone, (iii) nessun finanziamento a Bruxelles e 

(iv) le leggi nazionali prevalgono. C’è anche uno slogan efficace, l’opzione Canada, 

un paese che gode di un’immagine nel complesso molto positiva. Più realistico (o 

forse per cercare di attrarre qualche nostalgico seguace di Corbyn?), il leader della 

Brexit Gove propone l’opzione Albania. All’obiezione che gli altri 27 paesi dell’Ue 

potrebbero non veder di buon grado queste proposte da parte di chi li ha appena 

rifiutati come partner, rispondono con una scrollata di spalle e un secco “intanto 

usciamo, poi vedremo chi vincerà il braccio di ferro”. 

La campagna a favore della permanenza non è ancora riuscita a produrre un’idea 

altrettanto semplice e immediata: lo stesso nome della campagna “Britain stronger 

in Europe” sembra essere stato scelto proprio perché davvero scialbo. Se qui 

esistessero i condomini, si potrebbe usare l’analogia che scegliere la Brexit 

sarebbe esattamente come rifiutarsi di partecipare alle assemblee condominiali e 

quindi autocondannarsi a subire le decisioni degli altri condomini senza mai 

poterle influenzare. Per esempio, è perfettamente concepibile che l’Ue, che 

giustamente già proibisce l’importazione di beni prodotti in condizione di 

schiavitù, decida anche di proibire beni prodotti in assenza di certe leggi di 

protezione del lavoro, costringendo di fatto il Regno Unito ad adottarle, così come 

bisogna pagare per la pittura dei muri condominiali, anche se non se ne è potuto 

scegliere il colore. Quest’analogia è però totalmente inutile nel Regno Unito, dove 

il concetto di condominio proprio non esiste (basta pensare che a Londra, la 

proprietà degli appartamenti rimane al proprietario del terreno, che dà in affitto 

(leasehold) l’appartamento per centinaia di anni e rimane responsabile per le parti 

in comune). 

  

http://www.economist.com/blogs/bagehot/2016/04/labour-rejects-lexit
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/14/jeremy-corbyns-eu-speech-what-he-said-and-what-he-meant
http://metro.co.uk/2016/04/18/osbournes-brexit-equation-has-confused-us-all-scratches-head-5824576/
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/george-osborne-showed-maths-behind-7779427
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/george-osborne-showed-maths-behind-7779427
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/20/accuracy-is-for-snake-oil-pussies-vote-leaves-campaign-director-defies-mps
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/20/accuracy-is-for-snake-oil-pussies-vote-leaves-campaign-director-defies-mps
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/15/jeremy-corbyn-britain-brexit-labour-david-cameron
http://www.voteleavetakecontrol.org/latest_government_eu_report_designed_to_falsely_engineer_a_climate_of_fear_over_leaving_the_eu
http://www.politico.eu/article/5-options-for-post-brexit-trade-with-europe-ukip-efta-single-market/
http://www.ft.com/cms/s/0/d0e88d1a-0624-11e6-9b51-0fb5e65703ce.html?siteedition=uk#axzz46MTDRHTv
http://www.strongerin.co.uk/#zvUskUZlqxeg3FTP.97
http://www.strongerin.co.uk/#zvUskUZlqxeg3FTP.97
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130700/LDM_BRI(2014)130700_REV1_EN.pdf
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Vecchi e giovani al voto 

Il referendum ha anche gli aspetti di un conflitto generazionale: gli elettori sotto i 

35 sono decisamente a favore della permanenza, mentre tra quelli al di sopra dei 

55 solo il 30 per cento è a favore. Il problema per chi vuole restare è l’apatia dei 

primi, che i sondaggi considerano molto meno propensi a votare. A questo si 

aggiunge la coincidenza della data del voto con uno dei principali festival estivi: 

oltre 150mila giovani elettori saranno troppo occupati ad ascoltare musica, bere e 

fumare, certo potranno votare per delega o per corrispondenza, ma avranno la 

lungimiranza di farlo? 

  

http://www.telegraph.co.uk/opinion/2016/03/29/stubborn-old-people-who-want-to-leave-the-eu-are-condemning-the/
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/eu-referendum-poll-young-people_uk_5700e40ae4b0c5bd919b452c
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/eu-referendum-poll-young-people_uk_5700e40ae4b0c5bd919b452c
http://mashable.com/2016/02/27/young-voters-eu-referendum/#PJZHuXgbsgqs
http://www.glastonburyfestivals.co.uk/
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LETTERE 

8. Se gli economisti fanno i conti con la 

Brexit 

Gianni De Fraja, 25.03.16 

I costi della Brexit 

Nell’ambito della conferenza annuale della Royal Economic Society, quest’anno a 

Brighton, si è tenuta una tavola rotonda sui fattori da considerare quando si valuta 

la Brexit e le eventuali conseguenze di un voto a favore dell’uscita del Regno Unito 

dall’Europa. 

Ai circa 400 presenti, quasi tutti economisti accademici di università 

europee, Soumaya Keynes, giornalista dell’Economist, ha chiesto subito due cose: 

come votereste il 23 giugno, data fissata dal governo per il referendum per 

decidere se il Regno Unito resterà parte dell’Ue?, E come pensate che voterà il 

paese? Nelle risposte, per alzata di mano, ci si avvicina molto all’unanimità: una 

decina di pro-Brexit e un paio di indecisi, mentre gli altri voterebbero tutti per 

restare. Solo sei-sette mani, tra cui la mia, si alzano quando Keynes chiede quanti 

pensano che la Brexit vincerà. 

Il primo a parlare è Richard Baldwin, che descrive una reazione a catena dopo un 

voto pro-Brexit: un periodo di caos, in cui regna l’incertezza sul modo in cui il 

Regno Unito riuscirà a rinegoziare i termini di accesso al mercato comune, che 

potranno soltanto portare a una situazione peggiore di quella attuale, perché il 

paese dovrà contrattare da una posizione di debolezza. Baldwin spiega che il 

modello di scambio internazionale del XX secolo, in cui un paese produce un 

prodotto che poi cerca di vendere all’estero, non si applica più nel XXI: adesso è 

l’intera “fabbrica” a essere esportata. 

John Van Reenen presenta alcuni numeri: il costo annuale della Brexit sarebbe tra 

l’1,3 e il 2,6 per cento del prodotto nazionale lordo, tra mille e duemila euro per 

famiglia, cui va sommato l’aggiustamento al nuovo equilibrio, stimato tra il 6 e il 9 

per cento del Pnl. Proietta poi sullo schermo il tweet di un suo follower, che 

definisce le cifre “un ottimo prezzo per l’acquisto della libertà del paese”. Van 

Reenen si dichiara incapace di ribattere a questo commento: un economista 

coerente non attribuisce poco valore alle preferenze altrui semplicemente perché 

sono diverse dalle sue. 

Nelle domande e risposte, John Moore, il presidente della Royal Economic Society, 

richiamerà questo punto, collegandolo alla sua ricerca sulla dimensione ottima 

dell’impresa, per respingere l’idea che una “ever closer union“, l’integrazione 

sempre più stretta, sia necessariamente un ideale da seguire a prescindere da 

http://www.res.org.uk/view/0/2016conference_home.html
http://mediadirectory.economist.com/people/soumaya-keynes/
http://www.voxeu.org/person/richard-baldwin
https://twitter.com/johnvanreenen


23 

 

un’attenta analisi dei costi e benefici di date dimensioni di una nazione. 

Il libero movimento di persone – o detto in termini più emotivi, l’immigrazione – 

avrà sicuramente un peso nel dibattito sulla Brexit molto maggiore della sua 

importanza economica per i cittadini europei. Swati Dhingra dimostra, dati alla 

mano, che l’immigrazione attuale nel Regno Unito non ha effetti diretti negativi di 

alcun tipo, né sull’occupazione, né sui lavoratori meno specializzati, né sulla 

disponibilità di case popolari o di altri servizi pubblici. La Brexit avrebbe invece 

pesanti conseguenze su altri aspetti della vita culturalmente e socialmente cari agli 

inglesi, come l’industria automobilistica, che di recente ha iniziato a batte ogni 

anno il record del numero di auto prodotte e continua ad attrarreinvestimenti, a 

iniziare dall’Aston Martin. Dhingra stima che la Brexit ridurrebbe la produzione 

automobilistica del 12 per cento. 

Una morte annunciata? 

Enrico Spolaore si chiede perché si sia arrivati a questo punto, come coppie che si 

ritrovano a parlarsi tramite avvocati. La spiegazione che Spolaore offre è un’altra 

“reazione a catena”, quella voluta da Jean Monnet, che concepì l’idea dell’ever 

closer union lungo un ineluttabile percorso che parte da accordi “facili”, che 

producono ottimi risultati senza causare rancore e risentimenti, come l’accordo sul 

carbone e l’acciaio, per arrivare – passando per il libero movimento di merci e poi 

di persone e di capitali, la creazione di unioni monetarie e doganali e in 

prospettiva fiscali – fino alla meta ultima di uno stato federale. Ogni passo 

inevitabilmente comporta decisioni sempre meno accettabili, come dimostra bene 

la perdita di fiducia nell’Unione Europea illustrata nel grafico. In realtà, come nota 

Baldwin, c’è abbastanza flessibilità nel sistema per permettere la creazione di 

un’integrazione variabile: uno stato può scegliere di star fuori dall’euro o da 

Schengen o ottenere le concessioni offertea David Cameron, senza per questo 

destabilizzare in modo fatale l’Ue. 

La conferenza prosegue con un dibattito preciso e puntuale, con molte domande e 

commenti dal pubblico: si fa notare che se è vero che limitare l’immigrazione dalla 

Ue potrebbe impedire ai datori di lavoro di assumere i lavoratori europei migliori, 

allo stesso tempo la probabile riduzione dei vincoli all’assunzione di 

extracomunitari potrebbe rendere più facile impiegare, per esempio, americani, 

indiani, e australiani. Un momento divertente si genera quando nessuno vuole 

rispondere a una domanda sulle possibili conseguenze della Brexit sul tasso di 

cambio o quando qualcuno fa notare che la Brexit sarebbe un immenso 

“esperimento naturale” che permetterebbe di determinare la precisione di tutti i 

modelli, micro e macro, utilizzati dagli economisti per predirne le conseguenze. 

http://www.lse.ac.uk/economics/people/facultyPages/SwatiDhingra.aspx
http://www.imdb.com/title/tt1371155/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast
http://www.autoexpress.co.uk/car-news/94129/car-manufacturing-in-the-uk-hits-a-ten-year-high
http://www.walesonline.co.uk/business/business-news/luxury-car-maker-tvr-create-11075026
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-35640339
http://sites.tufts.edu/enricospolaore/
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS%20Discussion%20Paper%20Series/LEQSPaper83.pdf
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-deal-david-cameron-referendum-did-the-final-agreement-deliver-a6886676.html
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L’ultimo intervento è di Paul Johnson, capo di un influente centro di ricerca, che 

riesce a causare un voto perfettamente unanime nell’auditorio: chiede di alzare la 

mano se si ritiene che la Brexit avrebbe pesanti costi economici nel breve e nel 

lungo periodo. Su questo, siamo proprio tutti d’accordo. 

Grafico 1 

 

Percentuale di cittadini Ue che dichiarano di aver fiducia nell’Unione Europea 

1997-2013. Fonte: Luigi Guiso, Paola Sapienza e Luigi Zingales: ‘Monnet’s Error?’, 

Eurostat. 

  

http://www.ifs.org.uk/
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS%20Discussion%20Paper%20Series/LEQSPaper83.pdf
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LETTERE 

9. La Brexit e lo spauracchio della 

burocrazia per elettori confusi 

Gianni De Fraja, 15.03.16 

Cronache dall’Inghilterra profonda 

Il risultato del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea, 

in programma il 23 giugno, è molto imprevedibile: c’è un vero rischio che la 

campagna pro-Brexit, incentrata sulla semplice idea che la burocratizzazione della 

società britannica sia causata dall’Ue, possa convincere molti elettori che non 

vedono chiaramente i benefici della permanenza né intendono seguire le confuse 

indicazioni dei partiti. 

Sabato mattina, dal macellaio a far la spesa. La piazza di una piccola market town, 

nella partepiù rurale dell’Inghilterra. Bella, ma sconosciuta ai turisti italiani, che 

l’attraversano nel viaggio da Londra alla Scozia, con tappa magari a York. Una 

nonna con due nipotine in coda dopo di me vede il camioncino della campagna 

elettorale per la Brexit e spiega loro che anche lei e il nonno sono per l’uscita 

dall’Europa. Perché, chiedo semi-serio, e mi risponde che lei è stufa di dover 

ubbidire a Bruxelles. Non le chiedo, perché sarebbe fiato sprecato, quand’è stata 

l’ultima volta che lei personalmente ha dovuto ubbidire a Bruxelles. Né le faccio 

notare che suo marito o suo figlio o il fratello o il genero e molti dei suoi 

conoscenti, come agricoltori locali, hanno certamente ricevuto in sussidi europei 

legati alla Politica agricola comunitaria molto più di quanto abbiano pagato in 

tasse addizionali. I diretti interessati sanno bene che l’agricoltura è uno dei settori 

dell’economia britannica che più di altri riceve sussidi diretti dall’Europa. Non è un 

caso che l’associazione nazionale degli agricoltori, ultra sciovinista e ultra 

regressiva, non è certo pro-Brexit. Nemmeno è un caso che il deputato 

locale, astrologo e omeopata, lontano anni luce dall’immagine tory-progressista 

che David Cameron cerca di proiettare, non abbia ancora preso posizione sul 

referendum. 

Nel mio silenzio, si inserisce il macellaio con una mini-filippica su tutte queste 

regole, moduli e passaporti delle bestie, e norme su come assumere dipendenti, e 

i mille lacci e lacciuoli che gli rendono la vita complicata, distante da un mitico 

passato bucolico e felice, in cui tutto era semplice e logico. 

La strategia elettorale della campagna per l’uscita dall’Europa cerca di convincere 

elettori confusi come questi che l’Ue è una congiura burocratica, imposta al paese 

dai perfidifrancesi. 

Il messaggio colpisce nel segno perché è certo vero che la burocrazia è aumentata 

http://www.leicestershirevillages.com/marketbosworth/
https://www.northwarks.gov.uk/erh/site/index.php
http://www.nfuonline.com/news/eu-referendum/?hpbox
http://www.independent.co.uk/news/people/professor-brian-cox-brands-astrology-believing-tory-mp-david-tredinnick-an-outlier-on-the-spectrum-10088421.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/06/16/tory-mp-david-tredinnick-_n_7592406.html
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib6t_-ur3LAhWLXBQKHTkWD1EQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Fconservativehome.blogs.com%2Ftoryleadership%2Ffiles%2Fcameron_to_cps_on_mcc.pdf&usg=AFQjCNEHkDie0KwnFUXS6TYnMsR4xGzVyg&sig2=QFlHKuYReOX1L8vLd3_o0A
http://www.theguardian.com/politics/2016/feb/22/who-are-tory-mps-on-each-side-of-eu-debate-cameron-eurosceptic
http://www.express.co.uk/news/politics/649696/Boris-Johnson-Brussels-Brexit-European-Union-EU-referendum
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3487643/David-Cameron-doesn-t-guts-Brexit-claims-Boris-Johnson-tells-voters-ignore-merchants-gloom-EU-referendum-campaign-intensifies.html
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e perché gli inglesi la detestano: la sua riduzione è considerato il più 

importante aspetto dell’accordo Regno Unito-Ue. 

Questa antipatia, che può sembrare contraddetta dall’amore per le code e l’ordine, 

è legata allo spirito ribelle e anarchico che hanno gli inglesi (ancor più degli 

scozzesi): l’autorità deve conquistare il rispetto del pubblico, la semplice posizione 

di potere non protegge da critiche e sberleffi. Così nessuno (casa reale compresa) 

batte ciglio sulle vignette satiriche sulla regina e un deputato che viene 

smascherato come disonesto deve aspettarsi una feroce vendetta dell’elettorato. È 

sempre per questo che la polizia non porta armi da fuoco; così come quando il 

governo cercò di introdurre un sistema di carta d’identità, simile a quello da 

sempre presente in Italia, si scatenò una veemente opposizione e molti 

lo considerarono una violazione dei diritti umani, e alla fine l’idea fu abbandonata. 

Burocrati a ogni latitudine 

Ma se c’è senz’altro stata una crescita esponenziale di burocrazia, moduli e 

formalità in tutti i settori – dal lavoro, agli ospedali, alle scuole – la colpa non è 

certo solo dell’Ue. I funzionari britannici sono anche loro burocrati entusiasti: in 

caso di dubbio, ecco qua un modulo o una bella richiesta di autorizzazione, tanto 

se qualcuno protesta se ne può sempre dar la colpa a immaginarie regole europee. 

È vero che in certi casi, come le regole sulla patente, che fino a vent’anni fa qui 

non scadeva né aveva la foto tessera, la nuova procedura è dettata dalla Ue, ma in 

molti altri l’ossessione burocratica è completamente indigena. Un esempio: chi ha 

a che fare con minorenni deve avere un certificato che conferma di non essere 

stato condannato per molestie a minori. Il certificato serve a proteggere 

l’organizzazione e quindi ognuna non si fida di quelli altrui, ma vuole il suo: così, 

quando abbiamo ospitato una studentessa francese per uno scambio con nostra 

figlia, mia moglie si è ritrovata con quattro di questi certificati (la scuola di mia 

figlia ne ha richiesto uno nuovo benché lei ne avesse già uno in qualità di membro 

del consiglio di istituto della scuola degli altri figli, poi c’è quello del club del 

tennis e quello dell’organizzazione equestre per disabili dove spesso aiuta da 

volontaria). Per me, invece, era solo il terzo. Ovviamente quando nostra figlia è 

andata a ricambiare la visita, è venuto fuori che in Francia questi certificati non 

esistono. 

La giornata, sono lieto di riferire, continua con una nota ottimista: nel pomeriggio, 

tè da amici, marito e moglie che lavorano nel settore privato, mandano i figli a 

scuole private, tipici fedeli da sempre elettori tory. Entrambi non hanno dubbi: 

voteranno a favore della permanenza, convinti che i benefici per la società 

britannica, se non per loro personalmente, eccedano senz’altro i costi. 

http://uk.businessinsider.com/eu-referendum-yougov-poll-brexit-versus-stay-feb-3-4-2016-2
http://uk.businessinsider.com/eu-referendum-yougov-poll-brexit-versus-stay-feb-3-4-2016-2
http://www.belltoons.co.uk/shop
https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Hamilton_(politician)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7088315.stm
http://www.freedom-central.net/idcards.html
https://www.gov.uk/disclosure-barring-service-check/overview
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EUROPA 

10. Le proposte fuori tempo dell’Italia 

all’Europa 

Francesco Daveri, 26.02.16 

Non si può andare a Bruxelles, come ha fatto l’Italia, a proporre più Europa proprio 

nel momento in cui decolla il referendum sulla Brexit, che comunque cambierà 

tutto. L’esigenza di ripartire da Eurozona e dai suoi meccanismi per non sprecare i 

risultati raggiunti finora. Anzi per consolidarli. 

Le proposte per ricucire con Bruxelles 

Nei giorni scorsi, con una manovra accuratamente preparata sui media, è partita 

un’operazione di ricucitura tra Roma e Bruxelles. Ce n’era bisogno in vista 

dell’incontro di venerdì 26 febbraio tra il premier italiano Renzi e il presidente 

della Commissione Jean-Claude Juncker, dopo mesi di guerriglia verbale e scambi 

polemici con colpi anche sotto la cintola. La ricucitura ha preso la forma di un 

documento di cinque proposte del governo italiano. Niente più lamentele per ciò 

che l’Europa (non) ha fatto per affrontare il problema dei rifugiati. Niente più 

richieste dell’ennesimo decimale di flessibilità di fronte alla deludente chiusura 

d’anno della crescita e – probabilmente – dei conti pubblici italiani. Basta con le 

invettive anti Europa, giustificate o no. Invece, ecco arrivare cinque proposte che 

provano a guardare al comune orizzonte europeo, dunque oltre le attuali difficoltà 

dell’Italia. Appare così la significativa apertura diplomatica sull’istituzione di un 

ministro delle Finanze europeo, idea ripresa di recente dai banchieri centrali 

tedesco e francese, ma qui integrata con l’ambiziosa nota italiana di un bilancio e 

di eurobond comuni per finanziare gli investimenti infrastrutturali che servono alla 

Germania come all’Italia , gli investimenti sociali per l’accoglienza dei migranti e 

un’assicurazione europea contro la disoccupazione (vecchio pallino del ministro 

Padoan). Si ribadisce poi la proposta di completare l’unione bancaria con 

l’assicurazione europea sui depositi (a cui la Germania è contraria), per finire 

menzionando la necessità di eliminare tutti gli squilibri strutturali, quelli dei paesi 

che hanno la finanza pubblica in disordine (Grecia, Francia, Spagna, Italia) e quelli 

che hanno avanzi con l’estero troppo persistenti (Germania). 
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Proposte fuori tempo 

Un colpo al cerchio e un colpo alla botte per avere più Europa, insomma. In realtà 

il timing e la sostanza delle proposte non sono delle più felici. Nessuno può 

obiettare sulla scelta di apparecchiare il tavolo dell’incontro Renzi-Juncker con 

pietanze il più possibile europee. È utile fugare l’impressione che quella di Juncker 

sia la visita di un commissario europeo (del più importante dei commissari) a un 

paese o premier problematico. Così, a valle delle proposte italiane, ci sarà un 

incontro tra il presidente della Commissione europea in visita al presidente del 

Consiglio di un grande paese europeo che vuole contribuire a risolvere i problemi 

dell’Europa. Purtroppo, però, la visita romana di Juncker cade nella settimana 

successiva alla decisione del premier inglese David Cameron di indire un 

referendum che determinerà conseguenze di non ritorno per l’Europa. Nel caso 

vinca la Brexit ci saranno effetti economici negativi prima di tutto per il Regno 

Unito e poi per il resto dell’Europa, se di Europa si potrà ancora parlare “dopo” la 

Brexit (per un’opinione diversa, si veda il pezzo di Paul De Grauwe). Ma anche se a 

vincere fosse il sì alla permanenza degli inglesi nella UE, rimane il fatto che è 

ormai tratto il dado della riforma dal basso della Unione. Una riforma fatta a colpi 

di referendum confermativi e di altre forme di consultazioni dirette. Sarà un caso, 

ma appena dopo l’annuncio di Cameron (e della dichiarazione pro-Brexit del 

sindaco di Londra, Boris Johnson) il primo ministro ungherese Viktor Orban ha 

annunciato l’intenzione di sottoporre a referendum il piano di redistribuzione dei 

rifugiati orchestrato da Bruxelles. Mentre la Grecia, per protesta contro 

l’unilaterale tetto giornaliero austriaco sul numero di rifugiati, ritira il proprio 

ambasciatore da Vienna. È la dis-Unione europea che va in onda. 

Ripartire dall’Eurozona 

Brexit o non Brexit, sarà messo in discussione l’attuale funzionamento della UE, 

fatto di accordi burocratici al termine di maratone notturne poi ratificati da 

parlamenti distratti o ignari delle conseguenze dei dettagli delle loro decisioni 

(vedi i tardivi mal di pancia italiani sul bail-in). È molto probabile che ad andare in 

soffitta – forse definitivamente – saranno non solo i riti ma anche gli ideali pan 

europei ancora presenti nelle élite europee. È in questo quadro che arrivano le 

proposte del governo italiano, schierato apertamente in favore di un metodo 

comunitario che oggi, sotto i colpi di Cameron e Orban, suona un po’ fuori tempo. 

Soprattutto perché le proposte italiane si rivolgono a 28 paesi, molti dei quali 

http://www.lavoce.info/archives/39879/e-se-la-brexit-facesse-bene-alleuropa/
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chiedono meno, e non più, Europa. Tra le invettive delle settimane precedenti e un 

europeismo velleitario e quindi probabilmente inascoltato, rimane per l’Europa e 

per l’Italia l’esigenza di partire da quel che c’è. E quel che c’è, in definitiva, è 

l’Eurozona che – lentamente ma con progressi misurabili – sta perfezionando i suoi 

meccanismi di funzionamento. È prima di tutto su questo gruppo di paesi che il 

governo italiano dovrebbe tarare le sue proposte. Per gli altri poco disponibili a 

ulteriori cessioni di sovranità, tanto vale dirsi la verità: per loro l’Europa è 

destinata a diventare una zona di libero scambio o poco più. Con questi altri paesi 

meglio cominciare a costruire, con calma, regole di cooperazione diverse da quelle 

dal passato. 
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EUROPA 

11. E se la Brexit facesse bene all’Europa?* 

Paul De Grauwe, 26.02.16 

Il 23 giugno nel Regno Unito si terrà il referendum sulla permanenza nella UE. E 

per l’Unione è forse meglio una vittoria della Brexit. Perché non è nell’interesse 

dell’Europa mantenere tra i suoi membri uno paese ostile allo spirito comunitario. 

E che persegue strategie volte a minarlo. 

Le discussioni sulla Brexit si sono finora focalizzate su una domanda: se per gli 

interessi nazionali del Regno Unito sia meglio restare nella UE oppure uscirne. 

Oggi l’opinione pubblica britannica sembra divisa sulla questione e pertanto l’esito 

del referendum rimane molto incerto. Molto meno discussa è invece un’altra 

domanda: se sia negli interessi della UE che il Regno Unito resti uno stato membro. 

A Bruxelles sembrano pensare che la risposta sia positiva: il Regno Unito dovrebbe 

rimanere membro della UE e la Brexit sarebbe molto dannosa per il futuro 

dell’Unione Europea. Ma è davvero così? C’è una radicata ostilità da parte dei 

media britannici e di larga parte dell’élite politica del paese nei confronti 

dell’Unione Europea, ostilità che ha trovato la sua espressione politica nel 

movimento per la Brexit. I fautori dell’uscita dall’Europa non possono sopportare 

che il Regno Unito abbia perso sovranità nelle molte aree in cui l’UE ha 

competenza. Detestano il fatto che la Gran Bretagna debba accettare decisioni 

prese a Bruxelles anche quando ha espresso la sua posizione contraria. Per i 

sostenitori della Brexit il fine ultimo è unico: ridare piena sovranità a 

Westminster. Quelli che credono che il referendum metterà la parola fine al 

problema sbagliano. Supponiamo che i sostenitori della Brexit vengano sconfitti e 

che il Regno Unito rimanga nella UE. Ciò non basterà a fermare l’ostilità di coloro 

che al referendum hanno perso, né a ridurre le loro ambizioni di ridare al Regno 

Unito la sovranità piena. Una volta appurato che non possono lasciare la UE, i 

fautori dell’uscita dall’Europa cambieranno la loro strategia per ottenere la 

restituzione dei poteri a Westminster e ne adotteranno una in stile “cavallo di 

Troia”, che implicherà lavorare dall’interno per minare l’Unione. Sarà una strategia 

mirata a ridurre le decisioni a maggioranza per sostituirle con un approccio 

intergovernativo. Lo scopo dei nemici britannici della UE, quindi, sarà una lenta 

decostruzione dell’Unione così da raggiungere il loro scopo: ridare potere a 

Westminster. Si potrebbe ribattere che con una sconfitta al referendum, i 
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sostenitori della Brexit perderanno influenza, ma non lo si può dare per certo. 

L’accordo raggiunto da David Cameron con il resto dell’UE non ha ritrasferito 

neanche un briciolo di sovranità a Westminster. Sarà dunque visto da chi vuole 

l’uscita dall’Europa come un enorme fallimento e ciò li porterà a intensificare la 

strategia di decostruzione. 

Un nuovo accordo commerciale 

In conclusione, non è negli interessi dell’UE mantenere nell’Unione uno stato che 

continuerà a essere ostile all’acquis communautaire e che perseguirà una strategia 

volta a minarlo ulteriormente. E dunque sarà meglio per l’Unione Europea che i 

sostenitori della Brexit vincano il referendum. Quando la Gran Bretagna sarà fuori 

dall’UE, non sarà più capace di minarne la coesione. E la UE ne uscirà più forte. Il 

Regno Unito sarà invece indebolito e dovrà bussare alle porte dell’UE per iniziare i 

negoziati di un accordo commerciale. Nel frattempo, avrà perso la sua moneta di 

scambio. L’UE sarà capace di imporre un trattato commerciale che non sarà molto 

diverso da quello che il Regno Unito ha già oggi in qualità di membro dell’Unione. 

Allo stesso tempo, però, si sarà ridotto il potere di uno stato la cui ambizione è 

minare la coesione dell’Unione stessa. 

(Traduzione a cura di Vincenzo Baldassarre) 

* La versione originale dell’articolo, in lingua inglese, è disponibile su Ivory Tower. 

  

http://escoriallaan.blogspot.it/2016/02/why-european-union-will-benefit-from.html
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EUROPA 

12. To Brexit or not to Brexit? Un voto 

all’ultimo respiro 

Gianni De Fraja, 09.02.16 

Il referendum per la permanenza del Regno Unito nell’UE potrebbe tenersi già in 

giugno. La maggioranza dei cittadini ha però scarsa consapevolezza di ciò che si 

decide a Bruxelles. Non seguirà le indicazioni ufficiali dei partiti e voterà sulla base 

di emozioni più che di convinzioni profonde. 

Trattative e reazioni prevedibili 

Il referendum per la permanenza del Regno Unito nell’Ue, promesso da David 

Cameron prima delle elezioni di maggio 2015, si terrà probabilmente il 23 giugno 

2016. È molto difficile prevedere come voterà il paese. La proposta della 

Commissione europea, resa pubblica martedì 2 febbraio, è la mossa di apertura 

nelle trattative tra l’Unione Europea e la Gran Bretagna. Downing street l’ha 

definita un ottimo passo avanti, ma chiede ulteriori concessioni. Donald Tusk 

(presidente del Consiglio europeo), nonostante il suo tweet, non è affatto amletico: 

vuole mantenere la Gran Bretagna nell’UE. Nessuna sorpresa in queste 

posizioni. Le reazioni a Londra sono state altrettanto prevedibili. Il Sun, il 

quotidiano più venduto, non ha peli sulla lingua e definisce il risultato un mucchio 

di letame puzzolente. IlDaily Telegraph è meno colorito, ma ugualmente scettico. 

Con toni apocalittici, il Daily Mailequipara la bozza di accordo al tentativo di 

pacificare Hitler prima della guerra, scatenandol’ironia su Twitter. Il giorno dopo 

l’annuncio, i deputati Tory “euroscettici” facevano a gomitate per arrivare alla Bbc e 

agli studi televisivi in genere, per denunciare – furibondi – la colossale presa in 

giro, che non si avvicina per niente alle promesse pre-elettorali del primo ministro, 

e l’intero progetto europeo come una cordata antidemocratica. Non serve 

leggerequesto pezzo, per immaginare cosa pensi Nigel Farage, capo dell’Ukip, e 

collega europarlamentare dei grillini. Sull’altra sponda, il Guardian e il Financial 

Times sono cauti, mapositivi. Se effettivamente la bozza si trasformerà in un 

documento legale in tempi brevi, tutto è pronto per il referendum, e si dovrebbe 

votare prima dell’estate, probabilmente il 23 giugno. La commissione elettorale ha 

suggerito di cambiare la domanda: invece di scegliere tra “sì” e “no”, gli elettori 

dovranno decidere tra “rimanere” e “lasciare”, piccoli dettagli per rendere ancor 

meno probabile che i votanti si confondano. 

  

https://twitter.com/David_Cameron/status/694484167753613312
https://twitter.com/eucopresident/status/694484267015995393
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/sun_says/6904609/Sun-Says.html
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/sun_says/6904609/Sun-Says.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/12137001/EU-referendum-David-Cameron-is-following-in-Harold-Wilsons-footsteps.html
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-3430870/DAILY-MAIL-COMMENT-speak-England.html
https://twitter.com/hashtag/WhoWillSpeakForEngland?src=hash
http://www.huffingtonpost.co.uk/bernard-jenkin/eu-referendum-renegotiation_b_9148146.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/bernard-jenkin/eu-referendum-renegotiation_b_9148146.html
http://business-reporter.co.uk/2016/02/03/former-defence-secretary-liam-fox-hits-out-at-proposed-eu-reform-deal/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
http://www.theguardian.com/profile/daniel-hannan
http://www.express.co.uk/news/politics/640486/EU-referendum-deal-Nigel-Farage-David-Cameron-utter-surrender
http://www.ukip.org/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/02/the-guardian-view-on-europe-big-arguments-not-small-beans
http://www.ft.com/cms/s/0/4fca91d2-c9a3-11e5-be0b-b7ece4e953a0.html#axzz3zNkaBurf
http://www.ft.com/cms/s/0/4fca91d2-c9a3-11e5-be0b-b7ece4e953a0.html#axzz3zNkaBurf
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/05/david-cameron-eu-deal-brussels-media-reaction
http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/02/05/european-union-referendum-date-set-for-end-of-june-says-cabinet-minister_n_9165600.html
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/upcoming-elections-and-referendums/eu-referendum/eu-referendum-question-assessment
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Cosa pensano gli elettori? 

Ma la violenza verbale che si è scatenata negli studi televisivi e sulle prime 

pagine dei giornali, non si riflette nell’interesse della nazione, i cui sentimenti 

prevalenti sembrano essere la noia e l’indifferenza. C’è, sì, una nostalgica 

ringhiosa minoranza antieuropea, di età, per usare un eufemismo, superiore alla 

media, il cui voto non è in dubbio. C’è anche chi conosce bene i pro e i contro 

delle regole europee, ad esempio perché è un utente professionale delle istituzioni 

europee e probabilmente voterà e si dichiarerà a favore del mantenimento dello 

status quo. Ma i due gruppi sono relativamente piccoli. La maggioranza ha una 

visione parziale dell’Europa: ne ammira il calcio, il clima, la cultura, ci va in 

vacanza – e parlo di tutti i gruppi, da quelli che vanno a Benidorm a ubriacarsi per 

l’addio al nubilato a chi va in crociera nei fiordi o in Chianti per gustarne cibo, vino 

e paesaggio, oppure a chi ha il biglietto stagionale per la Wiener Staatsoper. Ma 

questa maggioranza sa poco di quel che fa Bruxelles, al di là delle storie semi-

apocrife di assurde regole imposte dagli “eurocrati”, considerate comunque 

irrilevanti o inventate. Certo, c’è un costo in termini di tasse, ma anche sostanziali 

benefici che derivano dall’essere membro dell’UE; pochi saprebbero però 

descrivere in dettaglio gli uni e gli altri. I bookmakers oggi danno come favorito il 

voto a favore. I sondaggi elettorali invece sembrano favorire l’uscita. L’unica 

certezza sembra essere il fatto che il voto non seguirà le posizioni ufficiali dei 

partiti: David Cameron è sinceramente a favore della permanenza, e ora si trova in 

una posizione di forza, tanto da essere riuscito a convincere scettici quali il 

ministro dell’Interno Theresa May e l’astuto sindaco di Londra Boris Johnson. Ha 

però dovuto permettere non solo ai deputati Tory, ma, caso davvero eccezionale, 

anche ai ministri di appoggiare pubblicamente la posizione che preferiscono. Il 

Labour, che, dopo la spaccatura del referendum del 1975, è sempre stato pro 

Europa (la decisione di Gordon Brown di non adottare l’euro fu dovuta al suo 

ottimo intuito economico, non a una posizione ideologica contro l’Europa), ha però 

eletto un leader poco convinto del progetto europeo, considerandolo troppo 

a favore del capitalismo. Perfino l’Ukip, il cui nome, Partito dell’Indipendenza del 

Regno Unito, non dovrebbe dar adito a dubbi sulle opinioni dei suoi membri, è 

diviso, con il 28 per cento dei suoi elettori che di dichiara favorevole a restare 

nell’UE. I nazionalisti scozzesi, tradizionalmente fortemente europeisti, 

potrebbero votare strategicamente per l’uscita, convinti, come Tony Blair, che 

questo potrà facilitare l’indipendenza da Londra. Prevedo quindi incertezza ed 

elettori indecisi fino all’ultimo minuto. Molti di quelli che decideranno di votare 

sceglieranno sulla base di opinioni effimere, senza profonde convinzioni, ed eventi 

marginali potranno avere un’influenza decisiva. Tra le possibili spiegazioni 

dell’inattesa sconfitta elettorale dei laburisti di Harold Wilson nel 1970, per 

esempio, viene indicata anche la delusione provocata nel paese dalla sconfitta 

http://en.kiosko.net/uk/2016-02-03/
http://en.kiosko.net/uk/2016-02-03/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6481969.stm
http://www.oddschecker.com/politics/british-politics/eu-referendum/referendum-on-eu-membership-result
https://yougov.co.uk/news/2016/02/04/eu-referendum-leave-leads-nine/
http://www.theguardian.com/politics/2016/feb/02/theresa-may-announces-intention-to-back-eu-membership
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-boris-johnson-set-to-back-in-campaign-reports-claim-a6852421.html
http://www.newstatesman.com/politics/2015/01/back-future-britain-s-1975-referendum-europe
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_European_Communities_membership_referendum,_1975
http://econsguide.blogspot.co.uk/2009/05/gordon-browns-5-economic-tests-coming.html
http://blogs.lse.ac.uk/brexitvote/2015/12/07/the-labour-partys-european-policy-under-jeremy-corbyn-no-brexit-no-grexit/
https://www.rt.com/uk/328180-eu-ukip-brexit-referendum/
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-scottish-nationalists-may-vote-to-leave-to-speed-up-route-to-independence-a6839966.html
http://www.dailymotion.com/video/x3oh9dt_brexit-europe-et-menace-terroriste-tony-blair-repond-aux-questions-de-jean-pierre-elkabbach_news
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_general_election,_1970
https://www.youtube.com/watch?v=SXlA9e7vueQ
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dell’Inghilterra ai campionati mondiali di calcio. Ora il referendum sulla Brexit 

potrebbe tenersi proprio nel bel mezzo degli Europei di calcio. Vi sarebbe 

un’amara ironia se l’inevitabile frustrazione per l’eliminazione dal torneo delle 

squadre britanniche contribuisse all’uscita del paese dalla Unione Europea. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SXlA9e7vueQ
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EUROPA 

13. L’Europa che verrà 

Massimo Bordignon, 03.06.15 

Perché la Ue abbia una chance, evitando le diverse possibili “exit”, serve un 

cambiamento radicale nelle istituzioni e nelle politiche. Di questo dovrebbe 

occuparsi il documento dei “quattro presidenti”. Ma il rischio è che i governi 

nazionali preferiscano non fare nulla sperando che basti la Bce. 

Scenario desolante 

Vien da pensare che se non avessero deciso di nascondersi la verità a tutti i costi, 

ai governanti europei dovrebbe cominciare a mancare il sonno. La tragedia greca è 

diventata una noiosa partita a poker, con tanto di aperture al buio, bluff e contro-

bluff; ammesso che si riesca anche stavolta a evitare la Grexit, si tratterà solo 

dell’ennesima soluzione di basso profilo, per ritrovarsi nella stessa situazione nel 

giro di qualche mese. 

Il Regno Unito è ben incamminato sulla strada della Brexit, e vista l’ideologia del 

nuovo premier polacco, una Polexit è pure diventata possibile. Peccato che la 

Polonia doveva essere il prossimo candidato per l’annessione alla moneta unica e 

la principale testimonial dei successi europei. Come la Spagna di Mariano Rajoy, 

dove l’affermazione di Podemos la dice lunga sulla popolarità delle politiche 

economiche imposte dalla Germania all’Europa, indipendentemente anche dai 

relativi successi economici. 

Nel frattempo, l’Europa nel suo complesso è ancora immersa nei postumi di una 

crisi finanziaria, di origine americana, ma che gli Stati Uniti sembrano ormai 

essersi lasciati alla spalle da un bel pezzo. E non parliamo, per carità di continente, 

dell’incapacità di formulare una strategia comune in termini di politica estera o di 

energia, che pure dovrebbero rappresentare interessi europei comuni. 

Eppure, le ragioni a favore dell’Unione Europea sembrano essere oggi più forti di 

ieri; con il ribaltamento delle fonti di crescita mondiale e il successo di grandi 

nazioni, come la Cina, l’India o gli Usa, un’Europa frantumata in tanti piccoli paesi 

sembra davvero avere poche chance future. 

Le riforme possibili 

Rispetto a questo scenario desolante, ci si aspetterebbe un dibattito politico 

europeo all’altezza delle sfide. Invece, tutto tace. A giugno, i “quattro” presidenti 

(della Banca centrale europea e delle principali istituzioni europee), ora diventati 

cinque per l’aggiunta di quello del Parlamento europeo, presenteranno la nuova 
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versione del documento approvato tre anni fa per il rafforzamento dell’unione 

politica e economica dell’area euro. Ma di ciò che era previsto nel documento del 

2012, eccetto – e solo in parte – l’unione bancaria, non si è fatto in realtà nulla. 

Non è chiaro perché la nuova versione dovrebbe avere maggior fortuna. 

Il governo italiano ha ora presentato una sua nota di supporto al lavoro dei quattro 

presidenti, ma un vero dibattito è ancora assente. 

Eppure, le cose che si dovrebbero fare appaiono piuttosto evidenti. Per l’Unione 

Europea, approfittando anche del referendum britannico, va trovata una nuova 

forma di convivenza tra i paesi che sono solo interessati a un’area di libero 

scambio e chi vuole invece forme di maggiore integrazione, tanto da condividere la 

moneta. 

L’attuale modello istituzionale, con tutti i parlamentari europei che votano su 

politiche che interessano solo una parte e cioè i paesi dell’euro, non ha senso. 

Così come non lo ha l’oscuro sistema di finanziamento del bilancio europeo, che 

serve solo a giustificare le politiche del “giusto ritorno” e a impedire interventi che 

davvero potrebbero servire interessi europei comuni. 

Né funziona l’Unione monetaria, basata su complicatissime regole che nessuno 

capisce, affidate per la gestione a un organismo presumibilmente tecnico come la 

Commissione, ma che in realtà decide in modo discrezionale. E con una politica 

fiscale dell’area fissata da un consesso dei paesi – il Consiglio europeo – dove poi 

di fatto decide solo la Germania sulla base dei propri interessi nazionali. 

Per tenere assieme un’area monetaria, ci vuole senz’altro maggior convergenza e 

dunque maggior cessione di sovranità. Ma questa deve essere accompagnata da 

un rafforzamento della legittimità democratica dei centri decisionali europei e da 

meccanismi solidaristici e di distribuzione del rischio tra i paesi membri. Ciò 

significa rafforzare il Parlamento europeo rispetto al Consiglio e alla Commissione 

sulla gestione del bilancio e sulla politica economica europea, dando a questo 

effettivi poteri e risorse. Significa anche prevedere che le figure apicali della 

governance europea, tipo il presidente dell’Unione, siano elette direttamente da 

tutti i cittadini europei. 

Il documento italiano 

Il documento del governo italiano qualcosa in questa direzione lo dice. Tralascia 

forse eccessivamente le questioni di architettura istituzionale (salvo ribadire che 

bisognerà occuparsene), ma insiste sulla necessità di maggior coordinamento 

economico tra i paesi dell’euro, di un risk pooling delle risorse, compresa la messa 
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in comune di risorse nazionali per il finanziamento di un nucleo di sussidi di 

disoccupazione europei, prefigura un euro-budget, e appoggia l’uso dell’Esm 

come “fiscal backstop” dell’unione bancaria, sottraendolo ai veti dei singoli paesi. 

Forse era meglio un documento più dettagliato su pochi punti, piuttosto che uno 

generico su molti, ma può darsi che il format scelto rappresenti il tipo di apertura 

diplomatica necessario per iniziare una contrattazione a livello europeo. 

Sempreché la contrattazione avvenga davvero. L’impressione invece è che 

piuttosto che affrontare un difficile dibattito tra se stessi e con le proprie opinioni 

pubbliche, i governi europei preferiscano non far nulla e cullarsi nell’illusione che 

la nuova politica monetaria della Bce li tenga fuori dai guai, nonostante le varie 

exit annunciate. 

Peccato che lo stesso Mario Draghi non perda occasione per dire che la politica 

monetaria è di per sé insufficiente. Speriamo di non dover aspettare la prossima 

crisi per assistere a qualche progresso. 
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EUROPA 

14. Se sarà Brexit 

Paola Mariani, 26.05.15 

La vittoria di Cameron alle elezioni rende più concreta l’ipotesi del referendum per 

l’uscita della Gran Bretagna dalla UE. Le regole sono fissate dai trattati e prevedono 

un negoziato con il paese che chiede il recesso. Si profila comunque un lungo 

periodo di incertezza, soprattutto per Londra. 

Una questione di regole 

Dopo la vittoria dei conservatori, il referendum sulla permanenza della Gran 

Bretagna nell’Unione Europea polarizza il dibattito politico anglosassone. Articoli 

su vantaggi e svantaggi dell’appartenenza all’Unione occupano le prime pagine dei 

giornali, preannunciando una lunga campagna referendaria. Da qui al 2017, anno 

in cui dovrebbe tenersi la consultazione se David Cameron manterrà la promessa 

fatta in campagna elettorale, molte cose possono cambiare, ma di certo non 

cambieranno le regole europee che disciplinano l’uscita di uno Stato membro 

dall’Unione. 

Le regole sono importanti perché consentono il formarsi di una posizione unitaria 

dell’Unione, andando a incidere sulla determinazione del “prezzo” da pagare per lo 

Stato che decide di uscire. 

Fino al 2009 nei Trattati istitutivi europei non erano previste regole specifiche per 

il recesso da parte di uno Stato membro. Questo non significava che non potesse 

accadere: uno Stato sovrano, com’è libero di aderire a un accordo internazionale, 

al pari mantiene la libertà di recedervi nel rispetto delle regole di diritto 

internazionale. E in assenza di una disciplina specifica prevista dai singoli accordi, 

le regole sono quelle stabilite dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 

La Convenzione tende a considerare i trattati multilaterali come un insieme di 

rapporti bilaterali e lo Stato che recede deve accordarsi con i singoli membri, 

lasciando aperta la porta a soluzioni frammentarie. 

Con il Trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno previsto una procedura di 

recesso accentrata – l’exit clause – proprio per scongiurare soluzioni bilaterali tra 

chi resta e chi esce. 

L’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea prevede che lo Stato che abbia 

deciso di recedere, in base alle proprie regole costituzionali, debba notificarne 

l’intenzione al Consiglio europeo; quest’ultimo formula gli orientamenti per la 

successiva negoziazione dell’accordo volto a definire le modalità del recesso, 

tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. 

La negoziazione dell’accordo segue le stesse regole previste per gli accordi 
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dell’Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Spetterà alla 

Commissione presentare raccomandazioni al Consiglio affinché adotti una 

decisione che autorizzi l’avvio dei negoziati e designi il negoziatore o il capo della 

squadra di negoziato dell’Unione. Non esistono precedenti applicazioni della 

disposizione, ma è verosimile che la squadra sia composta da membri della 

Commissione, che è l’istituzione che incarna lo spirito dell’Unione ed è la 

guardiana dei Trattati. Se il negoziato va a buon fine, l’accordo è concluso a nome 

dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa 

approvazione del parlamento europeo. I Trattati cessano di essere applicabili allo 

Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso 

o, se l’accordo non c’è, due anni dopo la notifica della volontà di recedere, salvo 

che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida 

all’unanimità di prorogare il termine. 

Ciò che colpisce della procedura è che lo Stato che recede assume per l’Unione 

quasi immediatamente lo status di paese terzo e i rapporti futuri vengono decisi 

con regole molto simili a quelle che si applicherebbero nelle relazioni con un 

qualsiasi altro Stato. Basterà, in seno al Consiglio, la stessa maggioranza 

qualificata richiesta per adottare un atto interno dell’Unione e l’approvazione del 

parlamento per concludere l’accordo di recesso che vincolerà l’Unione e tutti i suoi 

Stati membri. 

La scadenza di due anni può sembrare a prima vista lunga, ma considerato il grado 

di integrazione raggiunto nell’Unione, i nodi da risolvere sono molti e di difficile 

definizione. Si tratta di alzare barriere abbattute da molto tempo e trovare 

un’intesa su quanto alte debbano essere non sarà facile. L’Unione dovrà tenere un 

alto profilo negoziale ed evitare troppe concessioni, altrimenti un’uscita 

vantaggiosa aprirebbe la strada a nuove defezioni e alla messa in discussione del 

complessivo processo di integrazione. Almeno nei primi due anni, è ragionevole 

ritenere che prevarrà lo spirito di difesa dell’autonomia e integrità 

dell’ordinamento dell’Unione, a tutela dei suo valori fondamentali quali la libera 

circolazione delle persone, una delle cause della disaffezione britannica. 

Il costo dell’incertezza 

Se i cittadini britannici dovessero decidere per l’uscita del loro paese dall’Unione, 

per la Gran Bretagna si prospetterebbe un periodo di incertezza, con il governo 

impegnato a tempo pieno su numerosi tavoli negoziali. Infatti, oltre a quello 

europeo, si dovranno aprire i negoziati con gli altri Stati con i quali i rapporti 

economici e commerciali sono tenuti dall’Unione per i suoi membri. Chiaramente, i 

negoziati con gli altri Stati saranno collegati alle condizioni di accesso al mercato 

dell’Unione che la Gran Bretagna riuscirà a ottenere. Nella migliore delle ipotesi, 

l’incertezza sulle regole di mercato durerà due anni, ma nulla garantisce che il 

negoziato con l’Unione vada a buon fine. Certo, un’uscita brutale senza regole 
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condivise sui rapporti futuri danneggerebbe entrambe le parti, ma dell’isolamento 

soffrirebbe più la Gran Bretagna che l’Unione. 

La storia dell’Unione Europea è stata fino a oggi una storia di espansione. La 

stessa Gran Bretagna, che rifiutò il progetto comunitario iniziale, fu la protagonista 

del primo allargamento. Se la politica dell’Unione sull’allargamento è ormai 

assestata, una exit policy europea deve essere ancora scritta. Un ulteriore 

elemento di incertezza che rende ancora più difficile prevedere le conseguenze 

dell’uscita di un paese dall’UE. Ma ciò che è sicuro è che l’incertezza sulle regole 

economiche ha un costo e anche di questo dovranno tenere conto i cittadini 

britannici nell’esprimere il loro voto. 
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EUROPA  

15. Doccia scozzese sulla “british exit” 

Pietro Manzini, 23.09.14 

Con il “no” alla separazione dal Regno Unito, gli scozzesi ci consegnano un 

insegnamento sull’Unione Europea. Intanto, l’UE non indebolisce ma rafforza 

l’integrità dei suoi Stati membri. E soprattutto l’eventuale divorzio di Londra da 

Bruxelles diventa ancora più complicato e rischioso. 

Separatisti all’interno della Ue 

Tra le tante lezioni del referendum scozzese che vale la pena trascrivere, ve ne 

sono due che riguardano l’Unione Europea. 

Prima lezione: l’Unione Europea non indebolisce l’integrità dei suoi Stati membri, 

ma anzi la rafforza. 

Fino a oggi era comune l’opinione che l’Unione agisse come una sorta di magnete 

che attira gli Stati esterni a essa, ma innesca spinte di progressiva disgregazione 

dei suoi Stati membri. Il costante allargamento che da sei ha portato a ventotto i 

membri dell’Unione e la vicenda dell’Ucraina forniscono una prova tangibile del 

primo effetto. 

Le spinte separatiste in Spagna, Belgio e, appunto, Scozia suggerivano l’ipotesi del 

secondo effetto. Queste spinte infatti hanno preso vigore anche in ragione 

dell’effetto “ombrello” dell’Unione, consistente nel fatto che la copertura politica e 

regolamentare della UE può oggi sostituire in gran parte quella dello Stato-nazione 

e quindi abbandonare quest’ultimo non comporta danni economici e politici 

rilevanti. 

L’atteggiamento di alcuni Stati sul referendum scozzese ci ha fatto comprendere 

che l’Unione può avere, viceversa, effetti inibenti sulle spinte separatiste. Infatti, in 

base al diritto internazionale, al momento dell’indipendenza, gli Stati secessionisti 

si sciolgono da tutti i trattati che legano lo Stato a cui appartenevano. Pertanto se 

la Scozia avesse scelto di divenire indipendente si sarebbe trovata fuori dai trattati 

UE (oltre che dai trattati Onu, Wto, Nato, e così via). Sennonché, conformemente 

all’articolo 49 del trattato UE, per aderire/rientrare nell’Unione occorre il consenso 

unanime di chi è rimasto membro. Questo consenso è oggi tutt’altro che scontato, 

proprio perché prestarlo per qualcuno favorirebbe le spinte centrifughe al proprio 

interno. Ad esempio, il governo spagnolo nei giorni precedenti al referendum ha 

fatto chiaramente intendere che si sarebbe opposto all’operazione di reingresso 
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della Scozia nella UE. Il referendum scozzese ha quindi dimostrato che le nostre 

idee sull’effetto disgregante dell’Unione vanno modificate; quest’ultima in realtà 

può avere un effetto di consolidamento degli Stati membri. 

Effetti sulla british exit 

Seconda lezione: la cosiddetta Brexit, ossia l’uscita del Regno Unito dalla UE, è 

ancora più complicata e rischiosa di quel che appare. 

La questione sino ad ora è stata affrontata nel Regno Unito cercando di individuare 

e misurare gli eventuali vantaggi e svantaggi economici che il paese avrebbe da 

una separazione dal resto dell’Unione. Ma la vicenda del referendum scozzese 

suggerisce che anche il profilo costituzionale interno è cruciale. Gli scozzesi sono 

in grandissima maggioranza per rimanere nella UE, e pertanto un voto britannico a 

favore della separazione li trascinerebbe fuori dall’Unione contro la loro volontà. Si 

riaprirebbe, allora, la questione dell’indipendenza della Scozia dal Regno Unito, su 

nuove e ancora più complesse premesse. Per risolvere il problema, si potrebbe 

forse immaginare che il consenso al recesso dall’Unione debba ottenere la 

maggioranza in tutte e quattro le nazioni che compongono il Regno Unito 

(Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord). Naturalmente se così fosse, il 

referendum avrebbe quasi certamente esito negativo, perché quanto meno gli 

scozzesi voterebbero no. Oppure, spingendosi a immaginare soluzioni giuridiche 

creative, si potrebbe percorrere la strada opposta a quella abortita con il 

referendum scozzese, vale a dire che sia l’Inghilterra a decidere la separazione dal 

resto del Regno Unito, che rimarrebbe membro dell’Unione ma senza i 

“secessionisti” inglesi. 

Una cosa è certa: David Cameron si è sbagliato di grosso quando, all’indomani 

dell’esito del referendum, ha affermato che la questione dell’indipendenza 

scozzese “è risolta per almeno una generazione”. 
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EUROPA  

16. La scelta di Cameron 

Pietro Manzini, 25.01.13 

Cameron ha indetto il referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’Unione 

europea. Rimandandolo, però, almeno al 2017, quando i conservatori potrebbero 

non essere più a Downing Street. La soluzione migliore, anche secondo gli Stati 

Uniti. Ma sono possibili altri scenari. 

Un nuovo esame per l’Unione 

Il primo ministro inglese, David Cameron, ha finalmente svelato le sue intenzioni 

quanto al temuto/sospirato referendum sull’appartenenza del Regno Unito alla 

Unione Europea. 

Anzitutto, il referendum non si terrà subito, ma nel 2017 o nel 2018. Ciò però a 

condizione che i conservatori vincano le elezioni politiche del 2015. Se le perdono, 

non se ne fa più niente. Inoltre, il referendum non sarà presentato come una scelta 

tra il mantenimento dello status quo o l’uscita dalla UE, bensì tra quest’ultima e 

l’adesione alla stessa su diverse basi; basi che Cameron desidera rinegoziare con i 

partner europei tra il 2015 e la data del referendum. A quanto sembra di capire il 

primo ministro ripropone la vecchia idea secondo la quale il Regno Unito deve 

aderire sostanzialmente solo alle regole del mercato comune: l’Unione sarebbe per 

Londra solamente un’area di libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali 

e dei lavoratori. Infine, Cameron ha affermato che, in quanto non isolazionista, 

personalmente sosterrà l’idea della permanenza del Regno Unito in Europa e non 

della sua fuoriuscita. 

Insomma, per l’Europa i referenda non finiscono mai. Il paradosso di queste 

iniziative è che sono il contrario di quello che appaiono, ossia sono falsi esercizi 

di democrazia. Per un verso, il corpo elettorale non potrà mai avere una 

conoscenza adeguata né delle attuali conseguenze derivanti dall’adesione 

all’Unione, né delle implicazioni future di un’eventuale fuoriuscita. E una scelta 

disinformata è con ogni probabilità una scelta sbagliata. Per altro verso, nelle 

democrazie, i governi e parlamenti esistono proprio per prendere le decisioni che, 

per la complessità dei loro presupposti e dei loro sviluppi, non possono essere 

adottate in modo diretto dal popolo. Dunque Cameron, per evidenti ragioni di 

politica interna, sta chiedendo ai suoi fellow citizens di compiere una valutazione 

che invece lui e il parlamento avrebbero il diritto-dovere di fare, in quanto a loro i 
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cittadini inglesi hanno affidato la rappresentanza e l’esercizio della volontà 

popolare. 

Quattro scenari possibili 

Gli esiti della mossa di Cameron sono molto incerti e si possono formulare almeno 

quattro ipotesi. 

Soluzione “tutto è bene quel che finisce bene”: la prima, più semplice ipotesi, è che 

Cameron perda le elezioni politiche del 2015. Probabilmente questa circostanza 

chiuderebbe per molto tempo la questione dell’appartenenza del Regno Unito alla 

UE, perché gli elettori inglesi avrebbero espresso esplicitamente e 

democraticamente la loro volontà di rimanere nell’Unione alle condizioni esistenti. 

Soluzione “Gattopardo”: un secondo esito è che, vinte le elezioni, Cameron e i 

partner europei perseguano una soluzione gattopardesca, come quella presa con il 

trattato di Lisbona. Quest’ultimo fu adottato dopo che Francia e Olanda avevano 

rigettato mediante referendum la costituzione per l’Europa. Ma di quella 

costituzione il trattato di Lisbona rappresenta, al netto delle modifiche formali, un 

sostanziale duplicato. Dunque si cambiò tutto, perché tutto rimanesse come era 

stato stabilito dai governi degli Stati membri. Questa soluzione potrebbe essere 

favorita dal fatto che, dopo il rafforzamento dell’integrazione tra gli Stati 

dell’Eurozona attualmente in corso, il Regno Unito si troverà già in posizione 

marginale e dunque si tratterebbe di ratificare l’esistente, mediante adeguata 

cosmesi. 

Soluzione “Europa bipolare”: un terzo possibile esito è che, al contrario, il Regno 

Unito cerchi e ottenga una rinegoziazione sostanziale della sua attuale 

partecipazione alla UE. Un simile risultato però aprirebbe la strada ad analoghe 

rivendicazioni da parte di altri paesi euroscettici, con la conseguenza che l’Unione 

tenderebbe a gravitare tra due poli ben distinti. Da una parte, il polo “a bassa 

integrazione” guidato dal Regno Unito e, dall’altro, il polo “a integrazione 

rafforzata” costituito dall’Eurozona. In mezzo, gli Stati non appartenenti né all’uno 

né all’altro, che sarebbero però costretti nel tempo a scegliere uno dei due 

modelli. 

Soluzione “Bye bye, UK”: l’ultimo scenario è che i partner dell’Unione si rifiutino di 

rinegoziare le condizioni di adesione del Regno Unito. Cameron ha infatti 

promesso ai suoi concittadini ciò che lui, da solo, non può garantire, ossia che gli 

altri Stati membri siano d’accordo a concedere uno status particolare alla Gran 

Bretagna. Occorre però ricordare che le modifiche dei Trattati devono essere fatte 
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all’unanimità e, dunque, se uno solo dei restanti 27 Stati (dal 1º luglio 2013, anche 

la Croazia sarà membro a tutti gli effetti) non acconsente a concedere tale status, il 

negoziato invocato da Cameron non si chiude. In tal caso, il primo ministro 

sarebbe costretto a proporre la scelta referendaria tra il mantenimento dello status 

quo oppure l’uscita secca da tutta l’Unione (prevista dall’articolo 50 del Trattato 

UE). E dopo lo smacco del mancato negoziato sarebbe molto probabile che gli 

inglesi optassero per quest’ultima. 

E gli altri partner europei? Quale posizione dovrebbero tenere gli altri partner 

europei di fronte a questo ulteriore contorcimento inglese? A mio avviso, occorre 

escludere sia la soluzione gattopardesca – che umilierebbe gli inglesi – sia quella 

bipolare che, al contrario, accorderebbe al Regno Unito quello che desidera senza 

nessuna contropartita. Non resta che tifare perché gli inglesi stessi si rendano 

conto dell’errore che potrebbero commettere e boccino Cameron alle prossime 

elezioni politiche. Sono già stati avvertiti dal governo Usa che un Regno Unito fuori 

dall’Europa sarebbe molto meno interessante anche ai fini della loro 

(presunta) special relationship con gli Stati Uniti. Se così non fosse, gli altri partner 

europei non hanno alcun interesse a rinegoziare alcunché, e la soluzione del 

distacco rimarrebbe l’unica perseguibile. Con un caveat, che Cameron ha 

opportunamente evocato nel suo discorso: l’uscita del Regno Unito dall’Unione 

“sarebbe un viaggio di sola andata, senza possibilità di ritorno”. 


