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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Ho scelto di approfondire questo argomento perché mi ha colpito che un 
Paese di così antica tradizione democratica, come il Regno Unito , abbia 
deciso di lasciare l’Unione Europea, che rappresenta un grande ideale di 
libertà, sviluppo economico e benessere sociale. 
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Cos’è la Brexit ?

PER BREXIT SI INTENDE L’USCITA DEL 
REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA

The word Brexit is made up of two words:

 BRexit=  Britans

 EXIT= going out



Perché si è votato ?

L’EX PRIMO MINISTRO DAVID CAMERON HA CONCESSO IL REFERENDUM PER:

 Le pressioni da un gruppo di deputati 

 Le pressanti richieste di Nigel Farage Leader degli euroscettici 

Fondatore del Brexit Party 



Cosa è successo ?

Il 23 GIUGNO 2016 I BRITANNICI HANNO VOTATO PER DECIDERE SE RESTARE NELL’UE O LASCIARLA

 Leave 52%

 Remain 48%

Il Regno Unito ha deciso di dire addio 
all’UE



GLI EUROSCETTICI O BREXITEERS ERANO A FAVORE 

DELLA BREXIT

Chi era a favore della Brexit

Che cosa volevano ?

 Difendere la sovranità del Regno Unito

 Avere autonomia legislativa 

 Limitare l’immigrazione da altri Paesi

 Stipulare accordi commerciali  

Chi era contro la  Brexit

GLI EUROPEISTI ERANO CONTRO LA BREXIT

Perché?

 Erano convinti che la UE potesse esercitare un 
ruolo di leadership in un mondo globalizzato 

 La UE è fonte di diritti e garanzie in molti settori

 È il centro di un grande mercato di scambio di 
merci e beni 



Lo spirito d’indipendenza che ha costituito il retroterra 
culturale della Brexit, ha origini molto antiche:

LA GRAN BRETAGNA FIN DALL’ANTICHITÀ HA SEMPRE AVUTO UN GRANDE SPIRITO 
D’INDIPENDENZA

Durante il regno di Enrico VIII si verificò lo scisma 
che diede vita alla chiesa anglicana, sotto 

l’influsso della riforma protestante 

XVI 
Secolo

Il capo della chiesa anglicana, infatti, 
coincideva con il capo dell’autorità 

politica 

Quindi anche in campo religioso 
emerge la volontà di non 

delegare a terzi rilevanti  poteri



Paesi che avevano aderito 
all’Unione Europea

• Austria

• Belgio

• Bulgaria

• Cipro

• Croazia

• Danimarca

• Estonia

• Finlandia

• Francia

• Germania

• Grecia

• Irlanda

• Gran Bretagna

Paesi che avevano aderito 
all’unione monetaria

• Italia
• Lettonia
• Lituania
• Lussemburgo
• Malta
• Paesi Bassi
• Polonia
• Portogallo
• Repubblica Ceca 
• Romania
• Slovacchia
• Svezia
• Ungheria

• Austria
• Belgio
• Cipro
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Grecia
• Irlanda 
• Italia
• Lussemburgo
• Malta
• Paesi Bassi

• Slovacchia
• Slovenia
• Spagna



La procedura per l’uscita 

IL 29 MARZO 2017 IL REGNO UNITO HA ATTIVATO L’ARTICOLO 50 DEL TRATTATO DI 
LISBONA, CHE PREVEDE IL RITIRO DI UN PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

Prima di uscire lo Stato deve 
negoziare un accordo che va 

approvato dall’UE

Il termine dell’accordo è stato esteso 
al 1 gennaio 2021

• È stata abolita la libera circolazione di persone e merci
• L’immigrazione può essere controllata e limitata

• Indipendenza dall’UE

Oggi:



Le conseguenze sui viaggi

Per viaggiare nel Regno Unito, fino al
1° ottobre 2021 si potrà ancora usare 
la carta di identità.

Dopo il 1° ottobre 2021 servirà il 

passaporto, ma non il visto, che sarà 
necessario se ci si ferma più di sei mesi.

PORTE APERTE AI TURISTI E A 
BREVI VACANZE STUDIO ESTIVE



Le conseguenze sul lavoro

NON SI PUÒ PIÙ ANDARE A LONDRA E CERCARE UN IMPIEGO COME IN PASSATO 

È stato introdotto un sistema a 

punti e solo chi raggiunge 70 

punti può entrare nel Paese.

Cosa è necessario?

 Avere un contratto

 Essere «lavoratori qualificati»



Le conseguenze sul commercio

IL 24 DICEMBRE 2020 È STATO TROVATO UN ACCORDO COMMERCIALE: È STATA LA 
COSIDDETTA BREXMAS

In questo accordo sono state 
introdotte una serie di barriere al 

commercio in relazione ai benefici 
forniti dal mercato unico.

Ora l’esportatore britannico deve:

 stabilire l’origine delle merci che devono essere 
esportate.

 dichiarare le esportazioni alla dogana;

 produrre licenze e certificati che dimostrino che il 
prodotto soddisfi le norme di sicurezza europee.

Secondo le prime stime dell’Office for national 
statistics ingese, le esportazioni britanniche verso 
l’Europa sono diminuite del 75% a gennaio 2021 
rispetto a dicembre 2020 per quanto riguarda i 
prodotti alimentari (cibo e bevande insieme), e 
del 25% nel settore medico.



Le conseguenze per gli studenti

GLI SCAMBI E GLI ACCORDI DI RICERCA CON I PAESI UE SONO DIVENTATI MOLTO 
COMPLESSI

Il governo britannico il 24 dicembre 
2020 ha deciso di interrompere la 

partecipazione del Regno Unito al 

programma Erasmus

Considerevole aumento delle tasse 

universitarie che le università  inglesi 
applicheranno agli studenti italiani, in 
quanto paese non più appartenente 

all’UE



UNO DEI NODI PIÙ DIFFICILI DA SCIOGLIERE TRA LE QUESTIONI RIMASTE IN SOSPESO,AL TERMINE DEL NEGOZIATO 
SULLA BREXIT, È STATO QUELLO SULLA PESCA, O MEGLIO SULLE QUOTE DEL PESCATO  

Le conseguenze: la pesca 

Londra ha firmato un accordo che 
restituisce solo il 25% della quota 

europea ai pescatori britannici.

Secondo i dati del governo britannico, le flotte 
con sede nell’UE pescano circa otto volte più 
pesci nelle acque del Regno Unito rispetto a 
quelli pescati dai pescatori britannici nelle 

acque comunitarie. 



Un chalutier français a percuté un 
bateau anglais alors qu'il pêchait
dans les eaux près de Jersey.

• A peu près 50 chalutiers français étaient 
stationnés dans les eaux de l’île de 
Jersey pour protester contre les 
conditions imposées à la pêche française 
après le Brexit. 



Un chalutier français a percuté un bateau anglais
alors qu'il pêchait dans les eaux près de Jersey.

 La protestation des pêcheurs, justifiée par le 
gouvernement de Paris, découle du refus du 

gouvernement local de Jersey de permettre 

à beaucoup d’entre eux d’accéder à leurs 
eaux de pêche 

La France a envoyé deux patrouilleurs près de 
l’île de Jersey oû la « guerre » est toujours en 

cours.

 Deux navires de guerre britanniques 

envoyés par le Premier ministre Boris 

Johnson pour patrouiller la zone en face 
de l’île de Jersey étaient arrivés.



The possible political 
consequences: Scotland

 AT THE TIME OF THE REFERENDUM,       
SCOTLAND BY A LARGE MAJORITY WAS 
OPPOSED TO LEAVING THE UE

 there is a risk that Scotland will
become independent and 
become part of the European
Union 



The possible political consequences: Scotland
what’s at stake?

• Eight percent of its population 

• significant amount of international prestige

If Scotland became independent, Britain                    
would lose:

The loss of Scotland would 
be the biggest blow to a 
British prime minister



Le conseguenze politiche: 
l’Irlanda

L’IRLANDA È DIVISA IN 2 DAL 1922, IL NORD 
FA PARTE DEL REGNO UNITO (IRLANDA DEL 
NORD) E IL RESTO DELL’ISOLA È UNO STATO 
INDIPENDENTE (REPUBBLICA DI IRLANDA)



Le conseguenze politiche: l’Irlanda

I controlli delle merci fra Gran 
Bretagna e Irlanda vengono fatti in 

mare.

Questa soluzione non piace ai 
gruppi “unionisti”, che sentono di 
allontanarsi dalla madrepatria

Con la Brexit, il ritorno della frontiera tra le due 
parti sarebbe stato rischioso perché avrebbe 
ripristinato controlli e posti di blocco delle 
forze dell’ordine.

Si è deciso di consentire all’Irlanda del Nord di:
 rimanere nel territorio doganale del Regno 

Unito
 beneficiare del mercato unico



Le conseguenze nel 
mondo della musica:

LA BREXIT STA SORTENDO I SUOI 
EFFETTI ANCHE SUL MONDO DELLA 
MUSICA:

 Con la fine della libera circolazione sarà 
più difficile organizzare tour in Europa

 Perdita della disponibilità di fondi UE 
per le attività artistiche 

Viene firmata una petizione che 
raggiunge 250 mila firme in 

pochi giorni 



Imminente entrata 
nella Cptpp

Il Regno Unito sta per aderire, perché:

• Avrà la possibilità di far parte della più 
grande area di libero scambio 

• Il potere politico non sarà delegato a 
terzi

• Non dovrà corrispondere alcun 
finanziamento a quest’organizzazione

LA CPTPP (COMPREHENSIVE AND 

PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-

PACIFIC PARTNERSHIP) È LA PIÙ GRANDE 
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DI LIBERO 

SCAMBIO 



Il rapporto con gli Stati Uniti

«The special relationship»

Se Donald Trump era un forte sostenitore 
della strategia sottostante alla Brexit lo 

stesso non si può certamente dire di Joe
Biden.



BANSKY È UN ARTISTA INGLESE, 
CONSIDERATO UNO DEI MAGGIORI 
ESPONENTI DELLA STREET ART, LA CUI 
IDENTITÀ È ANCORA SCONOSCIUTA

 Il dipinto rappresenta un operaio,    
scalpello in mano, che intacca una 
delle stelle d'oro sulla bandiera
dell'Unione europea.

Cosa rappresenta il dipinto ?
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Conclusione: le conseguenze sull’Italia

Il tema della Brexit è oggetto di un vivace dibattito tra gli osservatori politici e gli economisti
che si interrogano, dando spesso opinioni contrapposte, circa le conseguenze che essa avrà
non solo per il Regno Unito, ma anche rispetto all’Unione Europea. Un tema però su cui
sembra esserci una visione abbastanza concorde è l’impatto che la Brexit potrà avere sull’Italia
e sul suo ruolo all’interno dell’UE. L’opinione prevalente è che essa rafforzerà il ruolo dell’Italia
sia sul piano politico (perché un’eventuale uscita dell’Italia determinerebbe in sostanza la fine
della UE), sia soprattutto sul piano economico perché il nostro Paese potrà diventare la sede di
importanti istituzioni comunitarie (per esempio il Tribunale dei Brevetti) e Milano diventerà,
insieme a Parigi e Francoforte, uno dei maggiori centri finanziari della UE.


