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ABSTRACT 
 
 
 

This thesis is the result of a specific interest I developed over the years about the geopolitical  

situation of Great Britain and Ireland and, with the instruments collected during my university classes, 

it analyses the historical and political framework that led to the Brexit referendum. The aim of the 

study is to give an insight into the Brexit negotiations between the European Union and the United 

Kingdom, pointing out how the particular status of Northern Ireland and its land border with the 

Republic of Ireland represents the toughest challenge for the negotiators to overcome. In order to be 

the clearest possible during my analysis, the work is articulated into four parts. 

 

I. During the 1960s, as decolonisation reached its peak, the relationship between the United 

Kingdom and the Commonwealth countries was weaker and weaker. The old British foreign 

policy based on imperialism that had survived until WWII seemed to belong to an era of the 

past, and thus the United Kingdom, no longer internationally recognised as British Empire, 

started looking towards new commercial partnerships. The newly formed European Economic 

Community (EEC) was growing stronger year after year, and even if it was stuck between the 

two political superpowers (namely the US and the USSR) it was quickly becoming an economic 

power. This context inevitably brought the United Kingdom to leave its splendid isolation and 

enter the EEC in 1973. Only two years later, British Prime Minister Harold Wilson set a 

referendum on whether the UK should have stayed in the Common Market or not, and on June 

5th 1975 the majority of British people (67.2%) decided to stay in the Community. European 

integration grew to such an extent that the European Union (EU) was created in 1992 with the 

signature of the Maastricht Treaty, which had the aim of reaching a monetary union that came 

into effect in 2002. The UK opted out of the monetary union, retaining the pound sterling as its 

currency. 

Leaving the splendid isolation did not mean the United Kingdom was exactly like the other 

European countries, as the history of British Euroscepticism has always been stronger than in 

the continent. Eurosceptic sentiment grew in the decades that followed the 1970s and it 

culminated in the formation of political parties carrying Eurosceptic views during the 1990s. 

The most renowned examples are the Referendum Party and the United Kingdom Independence 

Party (UKIP). The latter gathered the consensus of the part of British population dissatisfied 

with the political and economic system, changing from a simple anti-Maastricht Treaty party to 

a significant populist force. The rising of UKIP played an influential part in forcing the former 

Conservative Prime Minister David Cameron to hold a referendum on the UK's participation to 
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the European Union, set through the 2015 European Union Referendum Act, the first official 

step towards the Brexit process. When Cameron announced the referendum would have been 

held on June 23rd 2016, UKIP leader Nigel Farage knew he would have got the chance its party 

had craved for twenty-three years, since its foundation in 1993. 

The referendum campaign saw "leavers" and "remainers" facing each other gathering in two 

different campaign groups: Vote Leave and Britain Stronger in Europe. The former had in Nigel 

Farage, the former London mayor Boris Johnson and Secretary of State for Justice Michael 

Gove its main political leaders, and to steer the electorate towards the Leave vote they raised 

arguments like the economic cost of British participation to the EU, immigration, sovereignty, 

nationalism and international trade. On the other hand, Britain Stronger in Europe could count 

on the support of the major political parties, with the likes of Prime Minister David Cameron, 

the Chancellor of the Exchequer George Osborne, Scottish Prime Minister Nicola Sturgeon and 

Labour leader Jeremy Corbyn as the main figures. To convince the British people, they 

foreshadowed a future of economic uncertainty and concentrated more on the fear of a possible 

apocalyptic scenario than on what were the actual main positives coming from the membership 

in the European Union. Looking at it now, it seems evident how Vote Leave arguments were 

more tempting for British voters, as they touched subjects of topical interest for modern day 

Britain. 

In the aftermath of the referendum, "Leave" votes (51.9%) prevailed over "Remain" votes 

(48.1%). One of the most interesting stats on the outcome of the referendum showed how the 

four states of the United Kingdom reacted differently to the possibility of leaving the European 

Union. While England and Wales saw more "Leave" votes, in Scotland and Northern Ireland 

the "Remain" side prevailed. Exit polls in Scotland in particular revealed a resounding majority 

(62%) in favour of "Remain", and Northern Irish votes faithfully reflected the national identity 

of the electorate, mainly divided between Irish nationalists and British loyalists: the former 

category supported "Remain", while the latter supported "Leave". 

 

II. As we begin the second part of the thesis, we move our focus on Ireland and on how the history 

of its last century led to a knotty situation that lasts nowadays. Going back to the first decades 

of the 20th century, as Ireland fought its way out of British dominance with the Easter Rising 

(1916) and the Irish War of Independence (1919-1921), the island's territory was divided into 

two parts. The decision was the result of the Anglo-Irish Treaty that marked the end of the war 

in 1921: the largest part of the island became the Irish Free State, independent from the United 

Kingdom but still a Commonwealth dominion, while the remaining six counties on the province 

of Ulster (whose population was mainly of Protestant confession) formed a new territorial 

entity. A Boundary Commission was established in order to "determine in accordance with the 
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wishes of the inhabitants so far as may be compatible with economic and geographic conditions, 

the boundaries between Northern Ireland and the rest of Ireland...". Before the border was 

completed in its definition and officially recognised in 1925, another conflict broke out in 

Ireland, known as the Irish Civil War (1922-1923), between those who favoured the Anglo-

Irish Treaty and those who opposed it. The Treaty supporters eventually prevailed and the status 

quo was maintained until 1949, when the Irish Free State quitted the Commonwealth and 

changed its name in "Republic of Ireland". Meanwhile, in the six counties north of the border 

known as Northern Ireland a conflict was about to explode: Around the end of the 1960s an 

escalation of violence started between Irish nationalists aiming for a reunification with the rest 

of the island (mainly Catholic population) and Northern Irish unionists trying to defend their 

right to be part of the United Kingdom (mainly Protestant population). The violence was 

perpetrated on both sides by some paramilitary groups, like the famous Irish Republican Army 

(IRA) and the Ulster Volunteer Force (UVF), forcing the UK government to impose direct rule 

on the whole of Northern Ireland. This period lasted three decades and is known as the Troubles. 

The first attempts of reaching peace came during the 1990s and culminated in the Good Friday 

Agreement (also known as Belfast Agreement), an agreement between the two sides on a 

ceasefire and a new cooperation between nationalist and unionist political institutions of 

Northern Ireland. The agreement marked the beginning of a new era of peace on the island, in 

which cooperation between the UK and the Republic of Ireland grew and trade relations across 

the Irish border became instrumental in the economic life of the island. 

With the end of the Troubles, the border has become almost invisible to those who cross it, also 

because of the help of European integration. At the end of WWII, before the EU and even the 

EEC were created, Great Britain and Ireland were part of a Common Travel Area (CTA), in 

order to help the free movement of people across the two islands and to form a common 

immigration policy. Since the Good Friday Agreement has been signed, the European 

framework has helped the maintenance of economic and political stability in Ireland, thanks to 

two institutions in particular: the EU Single Market and the EU Customs Union. The first one 

is a trade deal between 28 European nations that implies no taxes, tariffs or quotas on goods 

must be imposed between members, and it also guarantees freedom of movement for goods, 

people, capital and services across member states. The second one is a group of countries who 

try to encourage trade between the member nations through the elimination of taxes and tariffs 

between them; common tariffs for goods are also imposed to countries external to the union. 

What is the future of the border after Brexit, then? The decision of the United Kingdom to leave 

the European Union means the Irish border is going to be an EU external border, subjected to 

all the barriers protecting the indivisibility of the European Single Market and the Customs 

Union, and this scenario will probably risk to jeopardise the fragile balance existing in Northern 
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Ireland since 1998. The 310 miles long border with 208 official crossing points could become 

a "hard border", with custom checks on people and goods reintroduced. The fact that no one 

seems to like this eventuality does not make it less likely to happen, but there are many ongoing 

studies looking for a solution for the maintenance of the status quo and trying to implement 

similar border structures to the ones that operates between Sweden and Norway, with the use 

of technology to help keeping a "soft" and open border. 

 

III. Before going into detail of the different phases of the negotiations, we take a look at two 

elections that have been very influential for the following talks: the Northern Ireland Assembly 

election and the United Kingdom general election, both held in 2017. 64.8% of Northern Irish 

people went voting on March 2nd, registering the highest turnout for an Assembly election since 

1998. Despite the Democratic Unionist Party (DUP) retaining its position as the main party, the 

results marked a significant shift in Northern Irish politics, as the whole of unionist parties did 

not win the majority of seats in the Assembly for the first time since Ireland's partition in 1921. 

In fact, DUP got 28.1% of the total share of the vote, Sinn Féin (the main Irish nationalist 

political force) retained its second spot with 27.9% of the votes, and the Social Democratic and 

Labour Party (SDLP) became the third largest party of the Assembly, overtaking the Ulster 

Unionist Party (UUP). These results left Northern Ireland in a sort of a political stalemate, 

without a properly functioning administration. The Brexit background could have had an impact 

on the vote, as many people feared the return to a hard border with the Republic of Ireland. 

On April 18th 2017, British Prime Minister Theresa May announced her intention to call a snap 

general election in June of the same year. Her aim was to secure a large majority for the 

Conservatives, a majority that would have ensured more stability to the government, enabling 

her to lead the imminent Brexit negotiations from a much stronger position. As we are going to 

see, things went in a completely different way. The registered turnout on June 8th was 2.6% 

higher than in 2015 and the highest since 1997. The most improved party was the Labour Party, 

winning 36 new seats at Westminster and losing just 6, while Conservatives gained 20 new 

seats, losing 33. Therefore, the margin between the two main UK parties thinned, with the 

Labour Party earning 43 seats over the Conservative Party compared to 2015. The aftermath of 

the election saw the reaction from the opposition parties calling for Mrs May's resignation; 

according to a survey conducted by Tory blog "ConservativeHome", even two thirds of 

Conservative Party members were calling for the Prime Minister's head. Eventually, Theresa 

May was able to keep her place at Downing Street thanks to a confidence-and-supply agreement 

secured with the DUP. The Northern Irish party was in need to redeem itself after the not so 

good Assembly election of March 2017, and its leader Arlene Foster accepted to save Theresa 

May's government by guaranteeing her support over a number of elements of the Conservatives' 
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legislative agenda, in exchange for a financial help for Northern Ireland and other political 

favours. A Conservative minority government was then formed, but May's position was weaker 

than before. European institutions had hoped for a stable UK government to come out of these 

general election, and they were not happy about the recent twist of events that foreshadowed 

further problems to overcome at negotiators' level. For her part, Arlene Foster realised she had 

gained a strong influence over government's decisions and maybe the upper hand on whatever 

aspect of the negotiations would have been related to the Irish border, an issue that saw its 

complexity significantly increased. 

In the months before the actual talks started, the two sides prepared their teams of negotiators. 

The UK team was formed by members of Theresa May's Conservative Party and captained by 

David Davis, Secretary of State for Exiting the European Union. Other important positions were 

occupied by Secretary of State for Foreign Affairs Boris Johnson, Permanent Representative to 

the European Union Sir Tim Barrow and Permanent Secretary at the Department for Exiting the 

European Union Oliver Robbins. The EU team of negotiators was captained by French 

politician and Chief Negotiator of the European Commission Michel Barnier, while the 

European Parliament's Representative was Belgian politician Guy Verhofstadt. Barnier leads 

the team of European negotiators called "Task Force for the Preparation and Conduct of the 

Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU", alongside his Deputy Chief 

Negotiator Sabine Weyand. The other main political charges of the European Union that could 

influence the negotiations were the President of the European Council Donald Tusk, the 

President of the European Parliament Antonio Tajani and the President of the European 

Commission Jean-Claude Juncker. Apart from those directly involved in the talks, other actors 

could play an important part in shaping the outcome of the negotiations, like the already 

mentioned leader of the DUP Arlene Foster, or the historical leader of Sinn Féin Gerry Adams; 

furthermore, it is important not to forget the head of the Republic of Ireland's government, the 

Taoiseach, Enda Kenny (until 2017) and his successor Leo Varadkar, as leader of the other 

European country with more interests at stake. 

Both sides developed their own strategy, but the EU showed more determination and resolution 

than the UK, which carried the weight of a divided public opinion and of the different outcomes 

of the referendum in the different regions of its territory. Even if the interests were clear 

(Theresa May explained they were looking for a comprehensive trade agreement with the EU 

that would have secured a lasting and deep relationship between them), the positions held by 

the UK negotiators to achieve them were mostly vague. A strong BATNA (Best Alternative To 

a Negotiated Agreement) was missing for the UK, while the aim of the EU was to ensure the 

whole Brexit process was as smooth as possible, in order to avoid it could weaken the Union 

both from a political and an economic point of view. 
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On January 17th 2017 Theresa May drafted the government's objectives for the negotiations and 

summarised them into twelve priorities: certainty and clarity of the process, control of British 

laws, strengthen the union between UK member states, maintain the CTA with Ireland, control 

immigration, secure the rights of EU nationals in Britain and British nationals in the EU, protect 

workers' rights, foster free trade with European markets, develop new trade agreements with 

other countries, be the best place for science and innovation, enhance the cooperation in the 

fight against crime and terrorism, and guarantee a smooth and orderly Brexit. To clarify its 

strategy, on February 2nd the UK government published the Brexit White Paper, a document in 

which the Irish border issue emerged as a focal point for British negotiators. An important 

priority was to defend the Good Friday Agreement, and the maintenance of the status quo in 

the border region. In order to do that, the British government set some targets to be discussed 

with the Northern Irish Assembly and the Republic of Ireland government: the defence of both 

Irish and British citizens' rights, the defence of the freedom of movement across the border 

keeping the CTA working, the maintenance of trade relations across the border, the importance 

of fostering cooperation between security forces of both countries in order to avoid the return 

to a hard border. On March 29th 2017 Theresa May sent a letter to the President of European 

Council Donald Tusk to reiterate the British objectives for the negotiations ahead and thus 

triggering Article 50 of the Treaty of Lisbon, the article activating the proceedings for the exit 

of a country from the European Union. This was the first time in the history of the EU in which 

Article 50 has been triggered. From this date on, the parts should have reached an agreement in 

two years' time, before the UK quits the EU for good on March 29th 2019. Following the 

activation of Article 50, European institutions announced their plan for the negotiations. The 

European Council guidelines for the talks were divided in two different phases: a first phase, 

called "withdrawal phase", in which the main objectives included reaching an agreement on the 

so called "divorce bill" (a sum of money the UK should pay to the EU), an agreement on the 

rights of EU citizens living in the UK, and an agreement on the Irish border issue; a second 

phase, called "transitional phase", would have covered the post-Brexit relationship between the 

UK and the EU. 

Phase 1 started after the UK general election when, on June 19th 2017, the British team of 

negotiators reached the EU Task Force in Brussels. Working groups were established, each with 

a specific topic to analyse. On September 22nd 2017, Prime Minister Theresa May released a 

speech in Florence in which she proposed for the first time a transition period to be implemented 

after the UK exits the EU on March 29th 2019. She insisted on the fact that it would be beneficial 

to both the UK and the EU, and that its length could depend on how much time the two sides 

need to reach an agreement on their future relationship. This proposal was almost immediately 

accepted by European institutions, as it would help maintaining the status quo. In November 
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2017 negotiators started to understand how tricky the Irish border issue was and how tough a 

challenge it could be in the search to make ends meet between the different "souls" of this topic: 

it was not just about talks between the UK and the EU, Republic of Ireland's interests also lied 

on the negotiating table, and Northern Irish politicians made sure their voice was to be heard 

loud and clear too. Last but not least the whole people of Ireland, who live and work across the 

border and in the border region in a land that not so long ago witnessed the Troubles, contributed 

to create a controversial and unique case of hard fought devolution that did not go well with the 

Brexit context. On December 8th 2017, European and British negotiators published a joint note 

on the progress reached in the multi-party negotiations during Phase 1. Following the European 

Council meeting of December 15th, European leaders believed that "sufficient progress" had 

been made on the main topics of discussion and prepared to enter Phase 2. Two days before, 

the House of Commons at Westminster voted an amendment giving the Parliament the power 

to have its say on a future deal on Brexit signed by the government, editing the text of the 

European Union Notification of Withdrawal Bill and leaving Mrs May with less freedom and 

power in the negotiation. 

During Phase 2 the two sides explored the possibilities of a future partnership and agreed a 

strong relationship would benefit both the UK and the EU. Besides, the border issue remained 

unresolved. To tackle this problem, the EU proposed a backstop solution to be implemented 

during the transition period: this proposal, to be applied unless and until another solution would 

have been found, would have seen free access for Northern Ireland to EU Single Market for 

goods, leaving the border with the Republic of Ireland open and the status quo intact. In 

response to this solution, on July 6th 2018 May's cabinet evolved its proposal and designed its 

own preferred backstop, able to preserve the constitutional and economic integrity of the United 

Kingdom: a sort of free trade area including both the UK and the EU that works for industrial 

and agricultural products, but not for services. Conservative Party members agreed the UK 

should never be divided, but some of them were opposed to this sort of "partial membership" 

of the Single Market, and many hard brexiteers started referring to it as a "soft Brexit plan". For 

this reason, between July 8th and July 9th David Davis and Boris Johnson resigned, leaving the 

government suffering a setback and forcing Theresa May to replace them with Dominic Raab 

and Jeremy Hunt. At a European Council summit in Salzburg on September 20th, European 

leaders made clear that they would not tolerate to compromise on the indivisibility of the four 

freedoms of the Single Market (free movement of people, goods, services and capitals). Being 

far from an agreement, many people in Brussels started to fear a no-deal scenario could be 

possible. November was the decisive month, and a 584 pages long draft political agreement was 

approved by May's cabinet and finally published on November 22nd. Barnier had accepted the 

idea of a customs union extended to the United Kingdom as a whole, in exchange for the British 
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promise of not exiting the backstop unless and until the EU considers a return to a hard border 

unlikely. The deal did not age well in the UK, as both members of the oppositions and of the 

government were not satisfied: another round of resignations saw Dominic Raab leaving the 

Brexit Secretary position vacant for the second time in less than five months. The deal was then 

approved by all European leaders on November 25th and, at the time this thesis has been written, 

the only obstacle left would have been its approval by the British Parliament. 

 

IV. On the fourth and last part of the thesis we will try to analyse different assumptions on the 

possible scenarios expected after the United Kingdom leaves the EU on March 29th 2019. Many 

studies had their say on this topic, forecasting a "cliff edge" situation in the aftermath of the 

Brexit Day. This is the case of Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), a German civil rights 

foundation that talked about every possible effect of Brexit, from an orderly Brexit to the worst 

possible scenario of a disruptive no-deal. In the middle, the other possibilities explored were 

the extension of negotiations with the aim of redefining the terms of the Withdrawal Agreement 

and a managed no-deal, with the British government seeking to find bilateral agreements with 

each European country. A possible but nonetheless unlikely outcome would be a second 

referendum, originating from a growing "regrexit" sentiment in the UK. In each one of these 

cases, a political crisis in the UK would be on the cards. 

The House of Commons Library (the research and analysis centre of the House of Commons) 

looked at the possibilities in the case the backstop solution would be abandoned in favour of 

creative proposals. Solving the Irish border issue before the end of the transition period would 

be the best thing to achieve, but other possibilities are the so-called "Norway model", meaning 

the UK should be in the Single Market and in a customs union with the EU, and the use of 

technology. The former idea has been refused multiple times by the UK government as it would 

not respect the outcome of the 2016 referendum. The latter possibility, that is technology at the 

border, could happen in a similar way to the Sweden-Norway border, in which high-tech 

cameras help checking and recognising vehicles and license plates, but this does not seem to be 

the preferred option. 

On November 23rd 2018 the European Parliament's Policy Department for citizens' rights and 

Constitutional Affairs published an impact assessment on the future of the Irish border. The 

study compared other borders' situations and how developing technologies helped them 

working properly. The examples of borders were the one between USA and Canada, the already 

mentioned Sweden-Norway border and the trade agreement between Australia and New 

Zealand. The Policy Department then proposed an electronic customs system and security 

cameras to be implemented in Ireland, believing a "Smart Border 2.0" is a possible solution. 
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A paper from the European Policy Centre (EPC) explains how major elements of the status quo 

could be protected by including Northern Ireland in the European Economic Area. The option 

would be feasible because it would avoid a hard border and, at the same time, guarantee the 

integrity of the United Kingdom, leaving Northern Ireland out of the Customs Union. This 

would also allow the UK to conclude trade deals with other countries free from the regulatory 

restrictions required by EU membership. 

We already mentioned that a no-deal scenario would be the worst possible case, and to avoid 

not being well prepared for this eventuality the House of Commons Library published a paper 

analysing the consequences in case a deal could not be reached. A collapse of the pound sterling 

and a rise of inflation would be predictable, but many EU citizens living in the UK and UK 

citizens living in the EU fear the uncertainty over their position even more. Almost every field 

would be negatively affected by this contingency, from the commercial to the agricultural area, 

security, transports and education, and last but not least a possible catastrophic scenario for 

Ireland's fragile peace process. 

What about the United Kingdom per se? What does the future hold for a country that showed 

less and less unity in their political decisions? As the Brexit referendum results showed, the 

British nationalism dear to the UKIP and the whole "Leave" campaign were actually more of 

an English nationalism, a different national identity compared to those prevailing in Scotland 

and Northern Ireland in particular, where the majority of the population see themselves as 

Europeans rather than British. The Northern Irish case is certainly unique, with a population 

divided into two sides and coming from a hard fought peace after decades of internal conflict: 

if the majority of Northern Irish citizens will decide a hard border resulting from Brexit could 

be dangerous or disastrous for their everyday life and their economy, they could feed the desire 

of a referendum that could bring the two parts of the island together again after the partition of 

1921. In other words, the main obstacle to a definitive deal on Brexit could cause a geopolitical 

shock that may put an end to the old "British Empire", meaning the disintegration of the United 

Kingdom. 

 

This work does not claim to show the only right perspective on Brexit and on the status of the  

very nature of the United Kingdom. Actually, it tries to be a clear and comprehensive explanation of 

an important aspect of the Brexit negotiations and to give a personal interpretation of the future steps 

that will be taken in response to a rapidly evolving relationship between the UK and the EU. 
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INTRODUZIONE 

 
  

Nel contesto della Brexit, il problema del confine tra Repubblica d’Irlanda ed Irlanda del Nord (unico 

confine terrestre tra Unione europea e Regno Unito) può rappresentare l’ostacolo più duro da 

superare nelle trattative tra i vertici europei ed il governo britannico. Data la particolare natura del 

confine irlandese, l’area è di grande interesse in quanto sarà da decidere dove posizionare i controlli 

da reintrodurre tra Ue e Regno Unito: tra la Repubblica d’Irlanda ed il Regno Unito o, per evitare 

stravolgimenti e nel rispetto del Good Friday Agreement del 1998, tra l’Irlanda e la Gran Bretagna, 

creando così una “frattura” interna al regno di Sua Maestà? 

 

 

 

Struttura della tesi 

 

Questa tesi sarà divisa in quattro parti: 

 

• La prima parte sarà focalizzata sul contesto generale della Brexit. Inizialmente si 

ripercorreranno i principali passi del rapporto tra le istituzioni europee ed il Regno Unito, a 

partire dall’ingresso britannico nella Comunità europea e passando per l’istituzione 

dell’Unione europea, per avere un quadro più chiaro sull’evoluzione della posizione del 

Regno Unito all’interno del contesto di integrazione continentale. Successivamente il focus si 

sposterà sul referendum per la Brexit, prima e dopo il voto, prestando particolare attenzione 

all’analisi geografica dei risultati (sottolineando le differenze su base regionale e 

soffermandosi sul voto in Irlanda del Nord). 

 

• Nella seconda parte ci si addentrerà nella questione del confine che separa Irlanda del Nord e 

Repubblica d’Irlanda, cercando di evidenziarne le criticità nel particolare contesto della 

Brexit. Come prima cosa si ripercorrerà la storia del confine a partire dalla sua istituzione e 

attraverso le principali tappe del Novecento irlandese, mentre in un secondo momento 

verranno presentati i cambiamenti subiti da tale confine nel contesto di una sempre maggiore 

integrazione europea. Infine, proiettandosi verso un futuro post-Brexit, verrà analizzato un 

esempio virtuoso di come poter affrontare la situazione al confine. 

 



 11 

• Le negoziazioni tra Regno Unito ed Unione europea per concordare le modalità della Brexit 

saranno al centro della terza parte di questa tesi, nella quale verranno presentati i due 

schieramenti (europeo e britannico) ed i loro protagonisti. Prima di entrare nel dettaglio delle 

diverse fasi negoziali, verranno analizzati gli esiti di due elezioni svoltesi nel 2017 

particolarmente rilevanti nell’ottica delle trattative euro-britanniche: le elezioni per 

l’Assemblea dell’Irlanda del Nord e le elezioni generali nel Regno Unito. In ultima analisi 

verrà fatto il punto della situazione attuale, cercando di capire in che misura il rischio di far 

saltare l’accordo a causa del problema irlandese sia concreto. 

 

• La quarta parte della tesi sarà interamente incentrata sugli scenari post-Brexit. Verranno 

analizzati alcuni studi e previsioni sulle situazioni che si potrebbero verificare dopo il termine 

ultimo per raggiungere un accordo (quando cioè il Regno Unito dovrà definitivamente uscire 

dall’Unione europea). Per concludere, si cercherà di dare risposta ad alcuni dei temi sollevati 

nei capitoli precedenti, teorizzando futuri scenari geopolitici che interessano le isole di Gran 

Bretagna ed Irlanda. 

 

 

Obiettivi della ricerca 

 

Questa tesi ha l’obiettivo di fare chiarezza sul frammentato scenario geopolitico britannico ai  

tempi della Brexit, in particolare attraverso la “resa dei conti” di uno dei temi più spinosi per il Regno 

Unito: l’Irlanda del Nord. Analizzando i possibili scenari da un punto di vista economico e politico, 

la tesi cerca di spiegare perché i negoziati sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea rischiano 

di arenarsi sulla questione del confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda. 

 

Oltre a ciò, ai fini della ricerca, nel corso dell’elaborato si cercherà di dare risposta ad altre macro-

questioni: 

 

• Quale contesto politico, culturale ed economico ha condotto il Regno Unito verso il 

referendum sulla Brexit? 

• Quali sono stati i risultati del referendum? E perché la “mappa” del voto si presenta così 

diversa da uno stato all’altro del Regno Unito? 

• Quale contesto storico-politico ha reso l’Irlanda del Nord un territorio particolarmente 

complesso? E perché il confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda non è 

semplicemente un normale confine fra due stati? 
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• Quali sono le principali tappe della trattativa per l’uscita del Regno Unito dall’Unione 

europea? A che punto siamo? 

• Come potranno concludersi i negoziati? Cosa succederà dopo? 

 

 

Parole chiave 

 

Brexit, Irlanda del Nord, Repubblica d’Irlanda, Regno Unito, Unione europea, confine, hard border, 

Good Friday Agreement, negoziazioni, Articolo 50 del Trattato di Lisbona. 
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I 

BREXIT IN GENERALE 
 

 

 

1.1 CENNI STORICI DEL RAPPORTO EURO-BRITANNICO 
 

 

1.1.1 Dall’entrata nella Comunità europea al Trattato di Maastricht 

 

Durante le prime negoziazioni tra il Regno Unito e le Comunità europee nel 1961, il governo  

britannico a maggioranza conservatrice cercò di imporre le proprie condizioni affinché i rapporti 

privilegiati con gli altri paesi membri del Commonwealth venissero mantenuti intatti. Gli stessi 

membri dell’opposizione laburista si dicevano preoccupati per le sorti delle relazioni interne al 

Commonwealth, e temevano un’Europa di matrice capitalista, troppo legata alle politiche statunitensi. 

La lenta dissoluzione del sistema preferenziale che legava le ormai ex colonie dell’Impero a Londra, 

affiancata all’emergente integrazione europea, portò molte associazioni industriali e commerciali dei 

vari dominions britannici ad una forte opposizione nei confronti della richiesta britannica di entrare a 

far parte delle Comunità europee. Si trattava però per lo più di uno slancio anacronistico: già dalla 

seconda metà degli anni ’60, infatti, i legami tra il Regno Unito ed il Commonwealth si erano molto 

indeboliti. Mentre nel 1954 le importazioni britanniche provenienti dai vari paesi del Commonwealth 

rappresentavano il 48% del totale in cambio del 49% delle esportazioni del Regno Unito, già nel 1972 

il regno di Sua Maestà importava soltanto il 19% dei beni dal Commonwealth, il quale importava a 

sua volta il 20% del totale delle esportazioni britanniche. Gli stati della Comunità economica europea 

(CEE) tendevano sempre più a rimpiazzare i paesi del Commonwealth come principali partner 

commerciali del Regno Unito, anche a causa dell’inesorabile declino del sentimento imperiale 

britannico, in anni in cui la decolonizzazione divenne la norma per le principali potenze mondiali. 

 

Con l’abbandono della vecchia politica imperialista, il Regno Unito si avvicinò sempre più al  

continente, e i negoziatori britannici si dimostrarono più flessibili nel loro approccio, imponendo 

condizioni meno stringenti; la stessa Francia, un tempo ostile alla possibilità di accogliere il Regno 

Unito nella Comunità europea, si mostrò più favorevole all’eventualità, preparando il terreno al passo 

decisivo. Nel 1971, il governo britannico del conservatore Edward Heath iniziò una forte propaganda 

a supporto dell’ingresso del Regno Unito nel Mercato Comune europeo, e nel luglio dello stesso anno 
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pubblicò un paper, intitolato The United Kingdom and the European Communities, che sottolineava 

punto per punto i vantaggi di un ingresso britannico nella CEE. Dopo una serie di trattative riguardanti 

alcuni punti particolarmente intricati (il contributo finanziario del Regno Unito alla Comunità, il ruolo 

della sterlina e le relazioni con i membri del Commonwealth), il 22 gennaio 1972, a Bruxelles, il 

Regno Unito firmò il Trattato di Accesso alla Comunità europea, entrato in vigore in data 1 gennaio 

1973. Oltre al Regno Unito, ad entrare nella Comunità europea furono anche la Repubblica d’Irlanda, 

la Danimarca e la Norvegia. 

 

Solo due anni più tardi però, il nuovo Primo Ministro britannico, il laburista Harold Wilson,  

decise di indire un referendum per dare voce alla nazione, chiedendo se il Regno Unito dovesse 

rimanere o meno nella Comunità europea. È interessante notare come negli anni ’70 fosse il partito 

laburista a mostrare un più marcato atteggiamento euroscettico rispetto ai conservatori (tanto che il 

manifesto laburista per le elezioni del 1979 dichiarava apertamente l’opposizione nei confronti di 

un’Europa sempre più “federalista” ed integrata), sebbene la campagna referendaria del 1975 non fu 

contraddistinta da una divisione netta dei due principali partiti. Il 5 giugno 1975 la domanda posta al 

popolo britannico al voto fu “Do you think that the United Kingdom should stay in the European 

Community (the Common Market)?”, e la maggioranza (il 67,2%) si espresse in favore del “sì”, 

manifestando l’intenzione di restare all’interno della Comunità. Il voto favorevole si impose con 

percentuali superiori al 60% in quasi tutte le circoscrizioni di Inghilterra e Galles, mentre in Scozia 

ed Irlanda del Nord la preferenza per il “sì” risultò essere meno netta (le regioni scozzesi delle isole 

Ebridi e Shetland furono le uniche di tutto il regno in cui prevalse il “no”). Il 6 giugno, il Primo 

Ministro Wilson dichiarò che “Il verdetto è stato conseguenza di un voto caratterizzato da una 

maggioranza superiore a qualsiasi altro voto dato ad un governo in ogni elezione generale. Nessuno, 

in Gran Bretagna o nel resto del mondo, dovrà mettere in dubbio tale risultato.” 

 

L’integrazione europea proseguiva a pieno ritmo, tanto che nel 1979 venne creato il Sistema  

monetario europeo, con lo scopo di iniziare un percorso che avrebbe portato alla moneta unica. 

Contrariamente al resto dei paesi europei, il Regno Unito decise di esercitare una clausola che gli 

permetteva di non fare parte del neonato accordo. Il 7 febbraio 1992 venne firmato il Trattato di 

Maastricht, che aveva tra i suoi principali obiettivi quello di creare una valuta unica europea (l’Euro) 

in modo da contrastare la supremazia internazionale del dollaro. Il Regno Unito chiese ed ottenne una 

clausola che gli avrebbe permesso, ancora una volta, di non condividere il percorso di integrazione 

monetaria. L’1 novembre 1993 il Trattato entrò in vigore, e le Comunità europee divennero l’Unione 

europea, alla quale aderirono 15 paesi; nel 2002 venne definitivamente introdotta la moneta unica, 

ma il Regno Unito mantenne la sterlina. 
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1.1.2 La crescita dell’euroscetticismo 
 

Appare chiaro come, dal momento della firma al Trattato di Accesso alla Comunità europea  

ad oggi, il Regno Unito non abbia mai del tutto sposato il progetto di integrazione europea, avendo 

inoltre assistito alla progressiva crescita di un sentimento euroscettico di proporzioni superiori a 

qualsiasi altro paese dell’Unione. 

 

L’euroscetticismo britannico non ci mise molto a concretizzarsi nella formazione di  

movimenti e partiti politici, e già dai primi anni ’90 possiamo raccoglierne i primi esempi. I più noti 

sono certamente il Referendum Party e lo UKIP (United Kingdom Independence Party). 

 

1.1.2.1 Il Referendum Party 

 

Nel novembre del 1994 il ricco imprenditore Sir James Goldsmith, un tempo sostenitore  

dell’idea europea, annunciò la nascita del Referendum Party, un partito politico monotematico con il 

solo scopo di far indire un referendum che proponesse una revisione delle condizioni di 

partecipazione britannica nell’Unione europea. Goldsmith sfruttò la frattura creatasi all’interno del 

Partito Conservatore in seguito alla ratifica del Trattato di Maastricht, ritenuta inaccettabile da molti 

parlamentari conservatori, per accrescere i propri consensi. Alla base del crescente euroscetticismo 

che portò alla fondazione del Referendum Party vi era la delusione di Goldsmith per un’Europa 

sempre più simile ad uno stato federale e governata dalle istituzioni burocratiche di Bruxelles, nonché 

la convinzione che il Trattato di Maastricht potesse portare ad un’Europa sotto il controllo egemone 

della Germania. A causa della sua visione protezionista, inoltre, non vedeva di buon grado i negoziati 

del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) che tra il 1986 ed il 1994 cercarono di ridurre 

qualsiasi tipo di ostacolo al libero commercio, portando poi alla creazione del WTO/OMC (World 

Trade Organization/Organizzazione Mondiale del Commercio).1 

 

Il partito veniva finanziato interamente dal suo fondatore, il quale investì molto più di ogni  

altra formazione politica sulla stampa durante la campagna elettorale per le elezioni generali del 1997, 

che rappresentarono il canto del cigno per Goldsmith e la sua creatura. Il Referendum Party ottenne 

il 2,6% dei voti totali, non riuscendo ad ottenere seggi, ma il risultato venne comunque considerato 

incoraggiante per un partito “minore”. La maggior parte dei voti provenivano dal sud-est 

dell’Inghilterra, mentre andò peggio a Londra, nell’Inghilterra settentrionale e in Scozia, dove 

                                                        
1 Neil CARTER, Mark EVANS, Keith ALDERMAN, Simon GORHAM; Europe, Goldsmith and the Referendum 
Party, Parliamentary Affairs, vol. 51, 1 luglio 1998, pp. 470-485 
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l’euroscetticismo iniziava ad essere percepito come una sorta di nazionalismo inglese più che di 

nazionalismo britannico. In Irlanda del Nord, invece, il Referendum Party non presentò alcun 

candidato, in cambio del vitale supporto da parte dell’Ulster Unionist Party verso il gruppo 

parlamentare europeo di Goldsmith.2 

 

Con la morte di Goldsmith, avvenuta poco dopo le elezioni, il partito si sfaldò e molti dei suoi  

membri si sparpagliarono tra vari gruppi e movimenti euroscettici. 

 

1.1.2.2 Lo UKIP 

 

A raccogliere l’eredità del Referendum Party come catalizzatore dell’euroscetticismo  

britannico ci pensò in particolare lo United Kingdom Independence Party, conosciuto come UKIP. 

Fondato nel 1993 dall’accademico Alan Sked, ebbe da subito l’obiettivo di condurre il Regno Unito 

fuori dall’Unione Europea. Nelle elezioni generali del 1997 venne messo in ombra dal Referendum 

Party, ma dopo la dissoluzione di quest’ultimo ottenne risultati sempre più incoraggianti: prima il 

terzo posto nel Regno Unito alle elezioni europee del 2004, migliorato poi dal secondo posto nel 2009 

ed infine dal primo posto nel 2014, collezionando il 27,5% dei voti totali. Quest’ultimo fu un risultato 

storico: per la prima volta dalle elezioni generali del 1910, infatti, un partito diverso da quello 

Conservatore e da quello Laburista aveva attratto la più alta percentuale di votanti a livello nazionale. 

Alle elezioni generali del 2015 il 12,6% dei voti vennero indirizzati allo UKIP, che divenne il quarto 

partito del paese.3 

 

Sotto la leadership di Nigel Farage, lo UKIP elevò il suo status da semplice partito  

euroscettico a partito che accoglieva coloro che si consideravano insoddisfatti del sistema politico ed 

economico britannico, ergendosi a difesa delle fasce di popolazione “dimenticate” dai principali 

partiti ed ottenendo sempre più consensi anche in aree economicamente depresse, un tempo serbatoio 

di voti laburisti. Allo stesso tempo, inoltre, dirottava su di sé gli elettori preoccupati per la crescente 

immigrazione, sia da paesi comunitari sia da paesi extracomunitari. Si trasformò, quindi, nel più 

classico esempio di partito populista. 

 

 

                                                        
2 John CURTICE, Michael STEED; Appendix 2: The Results Analysed, in David BUTLER, Dennis 
KAVANAGH; The British General Election of 1997, Basingstoke, Macmillan, 1997, p. 295 
3 Rob MERRICK, Ukip: A timeline of the party’s turbulent history, Independent, UK Politics, 29 settembre 2017, 
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ukip-timeline-party-westminster-alan-sked-nigel-farage-
conference-key-events-brexit-leadership-a7974606.html 



 17 

Se, nel 2012, il Primo Ministro David Cameron si era rifiutato di considerare l’ipotesi di un  

referendum che mettesse in discussione la partecipazione britannica nell’Unione europea, già nel 

gennaio del 2013 fu costretto ad annunciare l’impegno da parte del suo governo conservatore di indire 

tale referendum entro il 2017, in seguito alle crescenti pressioni provenienti dall’interno del suo 

partito e dalla crescita esponenziale dello UKIP. Nel 2015 il Partito Conservatore di Cameron vinse 

le elezioni generali, e venne quindi introdotto in Parlamento lo European Union Referendum Act 

2015, ovvero il primo passo ufficiale verso il referendum sulla Brexit. Nonostante l’opzione preferita 

da Cameron fosse quella di rimanere nell’Ue e di riformarla dall’interno, lasciò ai suoi ministri e 

parlamentari libertà di scelta alle urne, senza imporre un voto “di partito”. In un discorso alla Camera 

dei Comuni il 22 febbraio 2016, Cameron annunciò che il referendum si sarebbe tenuto il 23 giugno 

dello stesso anno. Lo UKIP ebbe un ruolo chiave nel forzare il governo ad indire il referendum, 

ottenendo la possibilità che cercava sin dalla sua fondazione. 
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1.2 IL REFERENDUM 
 

 

1.2.1 Terminologia 

 

Il termine “Brexit” nasce dall’abbreviazione di “British exit”, coniato nel 2012 dopo aver  

preso come ispirazione il termine “Grexit”, utilizzato per identificare la possibile uscita della Grecia 

dall’eurozona. Nello stesso anno apparve anche la dicitura “Brixit”, ma quando la possibilità di un 

referendum si fece concreta la prima opzione prevalse, venendo adottata dai media e diventando 

molto presto parte della cultura popolare.4 

 

1.2.2 La campagna referendaria 

 

Non appena venne annunciata la data del voto iniziarono i preparativi per la campagna, ma se  

dal lato “europeista” esisteva già un gruppo chiamato Britain Stronger in Europe, a promuovere 

l’uscita dall’Unione i gruppi erano due: Leave.EU, sostenuto da buona parte dei membri dello UKIP 

compreso lo stesso Farage, e Vote Leave, supportato dall’ala euroscettica del Partito Conservatore. 

Nell’aprile 2016 la scelta ricadde su Vote Leave, che divenne la fazione ufficiale di coloro che 

chiedevano di lasciare l’Ue. 

 

1.2.2.1 “Vote Leave” 

 

I principali leader politici della campagna del “Leave” furono il già nominato leader dello  

UKIP Nigel Farage, l’ex sindaco di Londra e membro del Partito Conservatore Boris Johnson ed il 

conservatore nonché Segretario di Stato per la Giustizia Michael Gove. Se il primo rappresentava il 

volto dell’euroscetticismo britannico che attraverso il suo atteggiamento provocatore otteneva 

l’attenzione dei media, i due conservatori si impegnarono affinché “Vote Leave” non si trasformasse 

in un semplice slogan populista. Nello specifico, mentre Johnson sfruttò il suo carisma attraversando 

il paese e cercando di dare risposta ai problemi ed alle preoccupazioni della gente che incontrava, 

Gove apparì spesso in tv come ospite negli speciali dedicati al referendum, portando in dote alla 

campagna una maggiore credibilità. 

 

 

                                                        
4 Tom MOSELEY, The rise of the word Brexit, BBC News, UK Politics, 25 dicembre 2016, 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-37896977 
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I principali argomenti utilizzati dallo schieramento Vote Leave per convincere gli elettori furono  

i seguenti: 

 

• Il costo della partecipazione all’Unione europea 

• L’immigrazione 

• La sovranità 

• Il commercio internazionale 

• Il nazionalismo 

 

Durante la campagna referendaria, Vote Leave puntò il dito contro le spese eccessive che il Regno  

Unito doveva sostenere come paese membro dell’Ue. Si parlava all’incirca di 350 milioni di sterline 

a settimana inviate a Bruxelles, e di come la stessa somma avrebbe potuto essere investita in modo 

migliore, ad esempio per priorità come la ricerca scientifica, il Servizio Sanitario Nazionale o NHS 

(National Health Service), o per altri servizi pubblici. 

 

Se contestare le spese verso l’Ue risultò un argomento molto efficace, altrettanto lo fu anche  

la questione dell’immigrazione. Utilizzato soprattutto dallo UKIP, il problema dell’elevato numero 

di immigrati (molti dei quali cittadini comunitari) nel Regno Unito ebbe un forte impatto emotivo su 

buona parte dei votanti: dopo il 2008, la crisi dell’eurozona portò molti cittadini provenienti da 

Irlanda, Italia ed Europa orientale a riversarsi in Gran Bretagna (soprattutto in Inghilterra) alla ricerca 

di lavoro. Nel 2016 erano 3 milioni i cittadini europei non britannici nel Regno Unito, dei quali 

257.000 approdati nel solo periodo compreso tra gennaio e settembre 2015. Questo fatto venne ben 

presto politicizzato, entrando a far parte dei principali punti contestati dallo UKIP, contrario alla 

libera circolazione all’interno dei paesi europei. Il leader del partito, Nigel Farage, sosteneva infatti 

che l’invasione dei migranti comportasse una consistente riduzione dei salari dei lavoratori britannici. 

La cosiddetta “politica della paura” fu da considerarsi tra le più potenti e persuasive nei confronti di 

coloro che non ritenevano di avere elementi sufficienti per votare, facendo leva sulla loro emotività 

e sulla sfera irrazionale. Con lo slogan “reclaim our borders”, la campagna Vote Leave cercò di 

insistere sul fatto che un Regno Unito membro dell’Ue non avrebbe potuto decidere o controllare la 

propria politica migratoria per quanto riguardava i flussi di cittadini comunitari: mentre molti 

brexiteers volevano semplicemente riformare il sistema già esistente, i più fedeli sostenitori dello 

UKIP speravano di ridurre l’immigrazione nel suo complesso. 
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Tra i temi più comuni sollevati da Boris Johnson e Michael Gove vi fu certamente quello della  

sovranità. Negli ultimi decenni, diversi trattati europei avevano portato ad un accentramento di un 

elevato numero di poteri dai vari stati membri a Bruxelles, spostando intere materie (ad esempio 

commercio, sovvenzioni per l’agricoltura e la pesca, regolamenti ambientali, trasporti ed energia) 

sotto la competenza diretta della Commissione europea. Le direttive emanate dall’Unione europea 

dovevano essere applicate dal Regno Unito, essendo di natura vincolante per tutti gli stati membri: 

dal momento che, dopo essere state proposte dalla Commissione europea, è previsto che vengano 

approvate dal Parlamento europeo e da almeno 16 governi nazionali, esisteva la possibilità che altri 

paesi membri forzassero delle decisioni anche contro la volontà del Regno Unito. Fu proprio su questo 

punto che le forze della Leave campaign cercarono di concentrarsi, sostenendo che dal 1996 in poi il 

Regno Unito non era mai riuscito a contrastare una singola direttiva proveniente da Bruxelles. Inoltre, 

l’idea che la perdita del controllo coincidesse con un Regno Unito governato da una commissione di 

burocrati non eletti dal popolo e non costretti a rispondere nemmeno ai rappresentanti britannici al 

Parlamento europeo, colse nel segno e catturò l’immaginazione di molti votanti. L’immagine della 

contrapposizione tra l’elite europea ed il popolo britannico rappresentò l’assist perfetto per i leader 

euroscettici, che poterono dare in pasto agli elettori il ritratto di un’Europa il cui obiettivo primario 

era privare le nazioni della propria sovranità al fine di creare un superstato con capitale Bruxelles. 

Nigel Farage dichiarò di sognare un Regno Unito nuovamente “orgoglioso e patriottico, in pieno 

controllo dei propri confini, che sappia rappresentarsi nel panorama internazionale e che possa 

decidere le sue leggi nel suo Parlamento.” 

 

Un altro tema molto dibattuto fu quello riguardante il commercio internazionale che, come  

accennato in precedenza, viene regolato dall’Unione europea. I negoziati commerciali con paesi 

esterni all’Unione vengono condotti dalla Commissione europea, e per le importazioni dall’esterno 

dell’unione doganale dell’Ue vi è una tariffa comune; pertanto, i paesi membri non decidono 

autonomamente le tariffe da imporre. Vote Leave sosteneva che, nel caso di uscita dall’Unione 

europea, il Regno Unito si sarebbe liberato di tutte le restrizioni che limitavano il suo commercio 

internazionale, ottenendo la possibilità di garantirsi degli accordi più vantaggiosi con paesi extra-

europei, senza interrompere il commercio con i paesi europei.5 

 

 

 

 

                                                        
5 EU referendum issues guide: Explore the arguments, BBC News, UK Politics, 29 aprile 2016, 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36027205 
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Infine, il tema che venne considerato da molti come decisivo, ovvero quello del nazionalismo  

britannico. Uno studio antecedente al referendum condotto dal British Social Attitudes Survey6 

concluse che, alla domanda “Da quali nazionalità vi sentite maggiormente rappresentati?”, non più 

del 15% della popolazione del Regno Unito incluse la nazionalità europea tra le proprie scelte. Assai 

curioso però come, sempre secondo le loro ricerche, coloro che scelsero la nazionalità inglese come 

quella che meglio li rappresentava risultarono essere più inclini a posizioni euroscettiche. Nazionalità 

inglese, dunque, non britannica. Largamente usato nella retorica degli euroscettici, il termine 

Britishness sembrava infatti perdere via via di significato, soprattutto se paragonato al termine 

Englishness. Come sottolineato dal paper “England, Englishness and Brexit”, uno studio accademico 

del Centre on Constitutional Change della University of Edinburgh risalente ai mesi precedenti il 

referendum, in seguito alla fine dell’Impero britannico ed alle varie devolution delle “regioni” del 

Regno Unito, l’identità britannica unitaria è andata via via scomparendo, in favore di uno scenario 

più frammentato. Se, sostiene lo studio, la proporzione tra le motivazioni culturali ed economiche che 

avrebbero spinto a votare in favore o contro l’uscita dall’Ue varia da una nazione all’altra del Regno 

Unito, ciò che è certo è che gli inglesi siano mediamente più vicini a posizioni euroscettiche rispetto 

ai loro vicini.7 Il nazionalismo inglese, dunque, sebbene non direttamente collegato ad un particolare 

schieramento politico, può considerarsi estremamente legato all’euroscetticismo. 

 

1.2.2.2 “Britain Stronger in Europe” 

 

I principali partiti che sostennero ufficialmente la causa della permanenza nell’Unione  

europea furono: il Partito Conservatore (i cui vertici non adottarono posizioni euroscettiche, a 

differenza di alcuni suoi membri), il Partito Laburista, i Liberali Democratici, lo Scottish National 

Party (SNP), Plaid Cymru e il Green Party. Le figure che più di tutte legarono il proprio nome alla 

campagna Britain Stronger in Europe furono l’allora Primo Ministro e leader del Partito Conservatore 

David Cameron, l’allora Chancellor of the Exchequer (Segretario al Tesoro) George Osborne, il 

Primo Ministro scozzese e leader dello SNP Nicola Sturgeon ed il leader del Partito Laburista Jeremy 

Corbyn. Nonostante il variegato supporto a Britain Stronger in Europe, colui che accentrò su di sé le 

attenzioni di tutti ponendosi a capo della campagna fu David Cameron. Il fatto che Michael Gove e 

Boris Johnson avessero scelto di schierarsi con Vote Leave contribuì non poco a rendere più arduo il 

compito di Cameron, che si trovò a combattere il vento populista ed euroscettico cavalcato da Farage 

senza il pieno supporto del suo stesso partito. 

                                                        
6 Il British Social Attitudes Survey (BSA) è un sondaggio statistico annuale effettuato sin dal 1983 nel Regno 
Unito dal NatCen Social Research. 
7 Ailsa HENDERSON, Charlie JEFFERY, Robert LIÑEIRA, Roger SCULLY, Daniel WINCOTT, Richard WYN 
JONES; England, Englishness and Brexit, The Political Quarterly, vol. 87, n. 2, aprile-giugno 2016, pp. 187-199 
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I punti cardine della tesi di Britain Stronger in Europe per convincere i votanti a restare  

nell’Unione furono i seguenti: 

 

• L’economia 

• Il ruolo internazionale del Regno Unito 

 

Il tema principale fu senz’altro quello legato alle conseguenze che un’uscita dall’Ue avrebbe  

provocato sull’economia del paese. Facendo leva sul fatto che l’Unione europea fosse da considerarsi 

la più vasta area economica mondiale, i leader di Britain Stronger in Europe cercarono di convincere 

i votanti prospettando un futuro disastroso e di incertezza. La libertà di commercio con il resto dei 

paesi europei aveva creato numerose opportunità per le imprese britanniche, con il conseguente 

aumento delle opportunità lavorative.8 Lasciare l’Unione europea, dunque, avrebbe potuto portare 

alla perdita di molti posti di lavoro e costringere diverse aziende a lasciare il Regno Unito per 

rilocalizzarsi nella Repubblica d’Irlanda o in altri paesi dell’Unione. Tra i potenziali rischi, venne 

ventilata l’ipotesi di una svalutazione della sterlina, molto temuta da diversi esperti del settore, primo 

fra tutti il Governatore della Bank of England. 

 

Oltre alla questione delle prospettive economiche, la campagna pro-europea mise in rilievo la  

posizione privilegiata della quale il Regno Unito beneficiava in quanto membro dell’Unione: essendo 

uno dei membri più influenti, assieme a Germania, Francia e Italia, un’eventuale uscita dall’Ue 

avrebbe fatto perdere alla nazione britannica questo suo status a livello internazionale. 

 

È evidente come le questioni più rilevanti e dal maggiore appeal tra i votanti le avesse  

sollevate lo schieramento del “Leave”, mentre i sostenitori del “Remain” finirono per lo più con il 

diffondere il messaggio negativo di un futuro di incertezza per il Regno Unito, sottolineando gli 

svantaggi di un eventuale uscita dall’Unione europea più che i vantaggi e i benefici di una permanenza 

nella stessa. Gli stessi aspetti economici non vennero resi disponibili in maniera chiara alla 

maggioranza della popolazione che, soprattutto in regioni economicamente in difficoltà, sentiva 

molto più attuali e stringenti i problemi legati a tematiche come ad esempio l’immigrazione, cavallo 

di battaglia dello UKIP. 

 

 

                                                        
8 EU referendum issues guide: Explore the arguments, BBC News, UK Politics, 29 aprile 2016, 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36027205 
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1.2.3 Il voto e i risultati 

 

Il 23 giugno 2016 si tenne il referendum, esteso a tutto il Regno Unito e a Gibilterra. La  

domanda posta ai cittadini britannici fu “Should the UK remain a member of the European Union or 

leave the European Union?”, alla quale veniva chiesto di rispondere scegliendo tra due diverse 

opzioni: Remain e Leave. Dopo la campagna, gli ultimi exit poll rilasciati dalla compagnia di ricerca 

YouGov, registrati sulla base di un’indagine condotta su circa 5 mila persone, vedevano in leggero 

vantaggio il “Remain” (52%) rispetto al “Leave” (48%). Ma i risultati furono diversi. Alle urne si 

presentarono più di 33 milioni di persone, ovvero circa il 72% degli aventi diritto: il “Leave” prevalse 

con il 51,9% dei voti, con il restante 48,1% andato al “Remain”. 

 

 
Figura 1: La mappa del voto nei vari collegi elettorali. Le gradazioni di arancio indicano i collegi a maggioranza 

“Remain”, le gradazioni di blu indicano i collegi a maggioranza “Leave” 

 

1.2.3.1 Analisi politica dei risultati 

 

Il 58% di coloro che nel 2015 avevano votato per il Partito Conservatore, scelse di votare  

“Leave”, così come fecero 19 elettori su 20 dello UKIP. Quasi due terzi degli elettori del Partito 

Laburista e dello SNP (rispettivamente il 63% ed il 64%) avrebbero preferito invece restare 

nell’Unione europea, seguiti da sette elettori su dieci dei Liberali Democratici e da tre quarti dei 

sostenitori del Green Party.9 

 

                                                        
9 Lord ASHCROFT, How the United Kingdom voted on Thursday… and why, Lord Ashcroft Polls, 24 giugno 
2016, http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why/ 
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Figura 2: La distribuzione del voto secondo gli elettori dei principali partiti 

 

1.2.3.2 Analisi demografica dei risultati 

 

I dati ufficiali indicarono da subito come, di pari passo all’età dei votanti, crescesse anche la  

probabilità di aver votato “Leave”. Tra coloro di età compresa tra i 18 ed i 24 anni, il 73% votò 

“Remain”, una percentuale che crolla al 40% se invece si considerano gli over-65. 

 

 

 
Figura 3: La distribuzione del voto per gruppi d’età 

 
 

 
 

 



 25 

Tra coloro che possedevano un lavoro, la maggioranza votò per restare nell’Ue, mentre la  

maggior parte dei disoccupati e pensionati scelse il “Leave”. Stando ai dati, anche l’istruzione sembra 

aver giocato un ruolo chiave nell’indirizzare le preferenze dei votanti: con l’aumento del livello di 

istruzione, aumentava anche la percentuale di voti diretti al “Remain”. Un’ulteriore suddivisione dei 

voti si può osservare a livello etnico: il 53% della parte bianca di popolazione votò “Leave”, mentre 

circa due terzi degli asiatici e tre quarti dei neri votarono per il “Remain”.10 

 

1.2.3.3 Analisi geografica dei risultati 

 

La divisione del voto a livello geografico rappresentò forse lo spettro più interessante  

nell’analisi complessiva dei risultati del referendum sulla Brexit. Si osservi la Figura 4. È innanzitutto 

curioso notare come, rispetto al referendum del 1975, l’inversione di tendenza sia piuttosto marcata: 

aree come Irlanda del Nord e Scozia, più tiepide nei confronti dell’Europa nel 1975, nel 2016 

risultarono addirittura le più convintamente europeiste. 

 

 
Figura 4: Confronto fra la mappa del voto del referendum del 1975 e la mappa del voto del referendum del 2016 

 

                                                        
10 Lord ASHCROFT, How the United Kingdom voted on Thursday… and why, Lord Ashcroft Polls, 24 giugno 
2016, http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why/ 
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Tenendo conto invece del voto a livello regionale, le aree del Regno Unito con la più alta  

percentuale di voti “Leave” furono le West Midlands (59,3% “Leave” e 40,7% “Remain”), seguite 

dalle East Midlands (58,8% “Leave” e 41,2% “Remain”) e dal Nord-Est dell’Inghilterra (58,0% 

“Leave” e 42,0% “Remain”), mentre quelle con più voti per il “Remain” furono la Scozia (38,0% 

“Leave” e 62,0% “Remain”), Londra (40,1% “Leave” e 59,9% “Remain”) e l’Irlanda del Nord 

(44,2% “Leave” e 55,8% “Remain”).11 

 
Figura 5: La distribuzione del voto a livello regionale 

 

Ma è spostando il focus sui quattro stati che compongono il Regno Unito che la divisione  

appare più netta. 

 

 
                                       Figura 6: La mappa del voto      Figura 7: La distribuzione del voto tra gli stati che  
                                                                                                  compongono il Regno Unito 

                                                        
11 Lord ASHCROFT, How the United Kingdom voted on Thursday… and why, Lord Ashcroft Polls, 24 giugno 
2016, http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why/ 
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All’interno del paragrafo 1.2.2.1, nell’analizzare gli argomenti principali utilizzati in sede di  

campagna elettorale dallo schieramento Vote Leave, si è visto come il nazionalismo rappresentò uno 

dei temi più influenti e decisivi nello spostare i voti degli elettori. Come detto in precedenza, però, la 

retorica dello UKIP sull’identità britannica, o Britishness, si rivelò efficace soprattutto in Inghilterra, 

tanto da assumere i connotati di Englishness. L’euroscetticismo in Inghilterra superava di gran lunga 

quello degli altri stati del Regno Unito, e fu alla base di un nuovo nazionalismo inglese, alimentato 

dalla cosiddetta West Lothian Question (ovvero l’impossibilità per i parlamentari inglesi di 

influenzare le politiche decentrate di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, quando invece i parlamentari 

scozzesi, nordirlandesi e gallesi possono tranquillamente votare questioni riguardanti la sola 

Inghilterra). Il 53,4% dei votanti inglesi decise dunque per il “Leave”, mentre i voti “Remain” 

(46,6%) si concentrarono in netta prevalenza nei grandi centri cittadini (Londra, Leeds, Liverpool, 

Manchester). 

 

 
Figura 8: La distribuzione del voto nella sola Inghilterra a seconda del sentimento nazionalistico prevalente 

 

Il voto in Galles non segnò un confine netto con quello inglese, e nel complesso prevalse il  

“Leave” (52,5%), ma a Cardiff e nell’ovest dello stato il “Remain” si affermò abbastanza nettamente. 

 

In tutta la Scozia a prevalere nettamente fu invece il “Remain”, dimostrando come la politica  

a nord del Vallo di Adriano non fosse del tutto allineata a quella di Londra (vedi Figura 6). A soli due 

anni dal referendum sull’indipendenza scozzese, il referendum sulla Brexit fu l’ennesimo tentativo 

da parte dell’anima nazionalista della Scozia di fare sentire la propria voce, rappresentata 
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politicamente dallo Scottish National Party. Come già visto nel paragrafo 1.2.2.2, lo SNP appoggiò 

la campagna Britain Stronger in Europe che, diversamente da quanto accaduto in Inghilterra, ebbe 

un enorme successo: l’opinione comune (giustificata dai numeri del voto del referendum) è che il 

nazionalismo scozzese sia di una matrice completamente diversa, se non opposta, rispetto al 

nazionalismo inglese sopra descritto. Lo SNP vede infatti nell’integrazione continentale la via più 

breve per realizzare una devolution definitiva da Londra, elevandosi come stato europeo a tutti gli 

effetti. 

 

Similmente alla Scozia, anche in Irlanda del Nord il voto risultò fortemente influenzato da un  

nazionalismo estremamente differente da quello inglese. I numeri del referendum ci mostrano 

un’immagine del territorio nordirlandese che riflette le sue caratteristiche demografiche: come in 

Scozia, i “Remain” (55,8%) prevalsero sui “Leave” (44,2%), ma dei diciotto collegi elettorali totali 

furono sette quelli in cui il “Leave” ottenne la maggioranza dei voti.  

 

 
Figura 9: La distribuzione del voto in Irlanda del Nord. In giallo le aree in cui è prevalso il “Remain”, in blu quelle in 

cui è prevalso il “Leave” 

 

Osservando la Figura 9 si può facilmente notare come i collegi più ad est (ad eccezione di North 

Down, Belfast North, Belfast South, Belfast West e South Down), colorati in blu, rappresentassero le 

roccaforti del voto euroscettico e, non a caso, le aree in cui la maggior parte della popolazione si 

considera prima di tutto British, mentre nel resto dei collegi i voti “Remain” la fecero da padrona. Se 

in Inghilterra il nuovo nazionalismo euroscettico era riuscito ad indirizzare i voti verso il “Leave”, in 

Irlanda del Nord i nazionalismi che vi si possono riscontrare sono addirittura due: da un lato quello 
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britannico e lealista, legato fortemente all’antico ideale imperiale ed alla corona, oltre che alla 

confessione protestante; dall’altro quello irlandese e repubblicano, da sempre in lotta per riunificare 

l’isola sotto un’unica bandiera (il tricolore irlandese), di matrice cattolica. Confrontando la Figura 9 

e la Figura 10 appare evidente come la propria identità nazionale e religiosa abbia indirizzato il voto 

al referendum: le aree a maggior concentrazione irlandese e cattolica, oltre ad essere pressoché 

sovrapponibili, coincidono in buona parte con i collegi elettorali a maggioranza “Remain”, mentre le 

aree a maggior concentrazione britannica e protestante coincidono con i collegi in cui a prevalere fu 

il “Leave”. 

 

 
Figura 10: A sinistra, in verde le aree a maggioranza irlandese ed in blu le aree a maggioranza britannica. A destra, in 

blu le aree a maggioranza cattolica ed in rosso le aree a maggioranza protestante 

 

In questo capitolo abbiamo visto come il voto del referendum per la Brexit abbia lasciato un  

Regno Unito sempre più “diviso”, mostrando come la politica britannica fatichi sempre di più a 

rappresentare gli interessi dei diversi popoli che lo compongono. Nel prossimo capitolo si analizzerà 

invece più nello specifico la questione nordirlandese, cercando di introdurre le implicazioni legate 

alla Brexit. 
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II 

IL CONFINE IRLANDESE 
 

 

 

2.1 CENNI STORICI 
 

Prima di addentrarsi negli aspetti più attuali che rendono il confine tra Irlanda del Nord e  

Repubblica d’Irlanda particolarmente interessante da un punto di vista geopolitico, nei prossimi 

paragrafi si ripercorreranno sinteticamente le principali tappe del turbolento XX secolo irlandese. 

 

 

2.1.1 Dalla Rivolta di Pasqua alla spartizione dell’isola 

 

La storia irlandese è stata da sempre caratterizzata da oppressione, ribellioni, e da un desiderio  

di autodeterminazione. Noam Chomsky definì l’Irlanda “la più antica colonia del mondo”, riferendosi 

alle condizioni impostale per secoli dall’Impero Britannico. Nel ‘900 però le cose cambiarono.  

 

Prima che scoppiasse la Grande Guerra, l’Irish Parliamentary Party (il partito che ambiva ad  

ottenere il decentramento di una parte dei poteri dal governo di Londra all’Irlanda) ed il suo leader 

John Redmond avevano ottenuto grandi risultati alle elezioni generali del 1910, riuscendo ad ottenere 

il supporto del Liberal Party in merito all’Home Rule Bill for Ireland, ovvero la proposta ufficiale per 

il decentramento. L’Home Rule Bill ottenne il consenso della monarchia il 18 settembre 1914, ma 

con l’avvio delle ostilità (l’Impero Britannico aveva dichiarato guerra alla Germania ed ai suoi alleati) 

il provvedimento venne sospeso fino ad un ritorno a condizioni di pace. Con la convinzione che il 

governo britannico avrebbe rispettato gli accordi, Redmond ebbe un ruolo chiave nel reclutare giovani 

volontari irlandesi da spedire al fronte, “pescando” anche tra le fila degli Irish Volunteers 

(organizzazione militare nata con l’auspicio di ottenere l’indipendenza per il popolo irlandese). 

Convinti dalle forze politiche e dalla propaganda che la guerra sarebbe finita in fretta e con una 

vittoria agevole, 80 mila irlandesi si arruolarono nella British Army, mentre una minoranza rimase 

fedele al leader degli Irish Volunteers, Eoin MacNeill, ed al direttore dell’organizzazione, Pádraig 

Pearse. La fallita implementazione dell’Home Rule, sommata al reclutamento di uomini irlandesi 

nella British Army, non fece altro che inasprire i sentimenti dei nazionalisti rimasti in patria. La 
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ribellione contro il dominio britannico era ormai inevitabile, e sfociò il lunedì di Pasqua 24 aprile 

1916, culminando con l’autoproclamazione di una Repubblica d’Irlanda da parte di sette firmatari e 

con Pearse che fece issare il tricolore irlandese in cima all’edificio dedicato all’ufficio postale di 

Dublino, stabilendo un governo provvisorio. Ebbe inizio la ribellione armata contro le forze 

britanniche, passata alla storia come Easter Rising (Rivolta di Pasqua). I ribelli cercarono di prendere 

il controllo di alcune aree chiave di Dublino, sperando poi di resistere in attesa del supporto di 

volontari provenienti da tutto il paese. Tuttavia, la rivolta non avvenne anche al di fuori di Dublino, 

ed i nazionalisti, circondati, furono costretti ad arrendersi solo sei giorni più tardi. 

 

Intanto, mesi dopo la rivolta, la dura repressione perpetrata dai britannici ai danni dei rivoltosi  

e dei civili non lasciò indifferente la popolazione, e non passò molto tempo prima che i leader della 

ribellione, giustiziati, diventassero martiri della causa irlandese, rinnovando l’ideale nazionalista in 

tutto il paese. Il meccanismo era innescato, ed il consenso verso il più radicale dei partiti nazionalisti, 

Sinn Féin12, in netto aumento: alle prime elezioni dopo la fine del conflitto mondiale, Sinn Féin 

ottenne in Irlanda un numero di seggi pari a quasi i tre quarti del totale. I nuovi eletti però, decisero 

di non sedersi al Parlamento di Westminster e di costituirsi a Dublino, portando avanti il sogno 

repubblicano del 1916. Il 21 gennaio 1919, il Parlamento rivoluzionario irlandese (Dáil Éireann) 

dichiarò la propria indipendenza dal Regno Unito. Lo stesso giorno, due membri delle forze di polizia 

britanniche stanziate sul territorio irlandese vennero fucilati da dei membri dell’Irish Republican 

Army (IRA)13, innescando la reazione dei britannici e dando il via alla Guerra d’indipendenza 

irlandese, o Guerra anglo-irlandese, che durò due anni. Nel 1920, nel bel mezzo delle ostilità, il 

governo britannico emanò il Government of Ireland Act, con il quale venne decisa la spartizione 

dell’isola in due entità territoriali differenti: sei contee dell’Ulster (la regione più settentrionale 

dell’isola) andarono a costituire l’Irlanda del Nord, mentre le altre ventisei contee che completavano 

il territorio vennero inizialmente definite Irlanda del Sud. Ma con la fine della Guerra d’indipendenza 

e la firma del Trattato anglo-irlandese (6 dicembre 1921), la più ampia fetta di territorio prese il nome 

di Irish Free State e assunse lo status di dominion, ovvero uno stato indipendente ma facente parte 

del Commonwealth, mentre le sei contee a nord costituivano un’entità giuridica provvisoria. Quando 

il Parlamento dell’Irlanda del Nord (a maggioranza protestante) esercitò il proprio diritto a rimanere 

parte del Regno Unito, il confine che divideva in due l’isola divenne definitivamente un confine 

                                                        
12 Fondato da Arthur Griffith nel 1905, il partito Sinn Féin (“Noi stessi” in gaelico irlandese) nasce come 
movimento repubblicano indipendentista irlandese e rappresenta tutt’oggi il riferimento principale per i 
nazionalisti in tutta l’isola. 
13 La famigerata IRA, gruppo paramilitare repubblicano irlandese considerato il braccio armato dello Sinn Féin, 
iniziò le sue attività in occasione della Guerra d’indipendenza irlandese (1919-1921) raccogliendo l’eredità degli 
Irish Volunteers e, nonostante varie divisioni interne, rimase attiva durante tutto il XX secolo, operando attraverso 
guerriglia e attentati. 
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internazionale. Considerate intollerabili dai più radicali membri dell’autoproclamato Parlamento 

repubblicano, le conseguenze del Trattato divennero presto la miccia di un’ulteriore escalation di 

violenza, nota come Guerra civile irlandese (1922-1923), combattuta tra i sostenitori del Trattato e 

gli oppositori dello stesso, i quali lo vedevano come un tradimento della Repubblica proclamata nel 

1916. Grazie anche al supporto delle forze britanniche, i sostenitori del Trattato prevalsero, e i 

repubblicani accettarono il cessate il fuoco il 24 maggio 1923. 

 

Dal momento che il confine tra le due parti dell’isola era stato disegnato in tempo di guerra e  

con poca precisione, non appena la situazione si fece meno turbolenta si decise di delinearne il 

percorso in maniera ufficiale. Una Boundary Commission, istituita già nel 1921, si riunì dunque per 

la prima volta nel novembre del 1924 con lo scopo di “determinare in accordo con i desideri degli 

abitanti e compatibilmente con le condizioni economiche e geografiche, i confini tra l’Irlanda del 

Nord ed il resto dell’Irlanda…” 14 La commissione era composta da Eoin McNeill, rappresentante 

del governo dell’Irish Free State, da Joseph Fisher, nominato dai britannici a rappresentanza del 

governo dell’Irlanda del Nord, ed era presieduta dal giudice sudafricano Richard Feetham, anch’egli 

scelto dal governo britannico. I tre commissari condussero ricerche approfondite su una zona non 

molto estesa ad entrambi i lati del confine, cercando di assecondare il più possibile il desiderio degli 

abitanti; non avendo ottenuto la possibilità di organizzare un plebiscito per far esprimere la 

popolazione in merito, si avvalsero dei dati demografici di cui potevano disporre all’epoca, vale a 

dire censimenti, risultati di elezioni ed altra documentazione simile.15 Un censimento del 1911 risultò 

essere la fonte più affidabile, nonostante fossero passati tredici anni: assumendo che i protestanti 

avrebbero preferito vivere in Irlanda del Nord e i cattolici nell’Irish Free State, disegnarono una 

mappa che mostrasse la collocazione dei diversi gruppi religiosi sul territorio, come si può notare 

dalla Figura 11. Dopo che l’accordo venne formalizzato nel dicembre del 1925, ottenendo la ratifica 

da parte dei parlamenti di Londra, Dublino e Belfast, il confine venne dunque fissato e regolato dal 

diritto internazionale. 

                                                        
14 Report of the Irish Boundary Commission 1925, Articolo 12, The National Archives, Irish University Press, 
1969 
15 Gerald BLAKE, Some Lessons from the 1924-1925 Irish Boundary Commission, Articles Section, IBRU 
Boundary and Security Bulletin, 1995-1996, pp. 55-56-57-58 
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Figura 11: Una parte della mappa del confine tra Irlanda del Nord e Irish Free State, disegnata dalla Boundary 

Commission. Come indica la legenda nell’immagine, vennero sottolineate le differenze tra il vecchio confine e le 
modifiche proposte, oltre all’area esaminata dalla commissione. In rosa sono indicate le zone a maggioranza 

protestante, mentre le zone più chiare corrispondono ad aree a maggioranza cattolica 

 

2.1.2 I Troubles 

 

Nonostante nel 1937 l’Irish Free State si dotò di una nuova Costituzione e nel 1949 assunse  

la denominazione di Repubblica d’Irlanda (slegandosi definitivamente dal Commonwealth), il fuoco 

del desiderio di un’Irlanda unita continuò ad ardere, e ciò che restava dell’IRA dopo la Guerra civile 

non aveva di certo abbandonato i suoi propositi nazionalisti. A nord del confine, già nel 1922 era 

stato introdotto il Civil Authorities Act, meglio noto come Special Powers Act, un provvedimento che 

consentiva alle autorità nordirlandesi di utilizzare qualsiasi mezzo necessario al mantenimento della 

pace e dell’ordine pubblico, e parallelamente era stato istituito un tribunale di giustizia sommaria 

(ovvero in assenza di una giuria) per valutare e punire crimini che potessero mettere in pericolo la 

stabilità della regione. Nello stesso anno venne istituita la Royal Ulster Constabulary (RUC), una 

forza di polizia speciale che, legittimata dallo Special Powers Act, non si fece scrupoli nell’utilizzare 

mezzi violenti per reprimere il dissenso tra la popolazione, il più delle volte rappresentato da frange 

nazionaliste e cattoliche. Se a livello istituzionale la situazione si era calmata e si era giunti ad un 

accordo, il malcontento che serpeggiava tra la parte cattolica della popolazione e le dure repressioni 

di polizia e gruppi paramilitari lealisti (ovvero leali alla corona britannica) favorirono un 

inasprimento generale delle tensioni, che crebbero fino a diventare insostenibili. 
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Non vi è una data precisa per definire l’inizio dei cosiddetti Troubles, termine di cui si fa  

uso per definire il periodo (una trentina d’anni) di attentati, scontri e violenza che caratterizzò 

l’Irlanda del Nord, ma generalmente si fa risalire alla fine degli anni ’60. Al 1966, anno delle 

manifestazioni per celebrare i cinquant’anni dall’Easter Rising, ma anche della nascita di diversi 

gruppi paramilitari lealisti come l’Ulster Volunteer Force (UVF) e l’Ulster Protestant Volunteers 

(UPV), preoccupati da un possibile ritorno dell’IRA; al 1968, quando le campagne per i diritti civili 

che si estesero in tutto il mondo giunsero in Irlanda, in particolare tra i cattolici nordirlandesi; al 1969, 

anno di attentati settaristi operati dalla RUC nella contea di Derry. La stessa Derry che fu teatro 

dell’episodio più sanguinoso e tragico di quegli anni, la Bloody Sunday del 30 gennaio 1972, quando 

un gruppo di militari britannici sparò contro dei civili durante una manifestazione pacifica organizzata 

dall’IRA, uccidendone quattordici. Come reazione immediata alla strage, molti cattolici dell’Irlanda 

del Nord si arruolarono nell’IRA, scegliendo di imbracciare le armi e abbandonando atteggiamenti 

più pacifici: la radicalizzazione dei nazionalisti cattolici che ne conseguì aumentò con il tempo, 

segnando una nuova fase, ancora più aspra, del conflitto identitario e sociale. 

 

Tra le conseguenze della “domenica di sangue” vi fu anche una serie di cambiamenti politici  

in Irlanda del Nord, iniziati con la sospensione del Parlamento nordirlandese di Stormont (Belfast) il 

30 marzo 1972 e proseguiti con la sua abolizione, come conseguenza della direct rule britannica 

imposta dal Northern Ireland Constitution Act 1973.16 Un atto, quest’ultimo, che tra le sue sezioni 

affermava che l’Irlanda del Nord rimaneva “parte dei domini di Sua Maestà e del Regno Unito” e che 

in nessuna circostanza avrebbe cessato di esserlo “senza il consenso della maggioranza del popolo 

dell’Irlanda del Nord”.17 Poco prima che quest’atto venisse formalizzato, in realtà, si era tenuto un 

referendum nel quale i cittadini nordirlandesi avrebbero dovuto decidere se restare nel Regno Unito 

o eliminare il confine che li separava dalla Repubblica d’Irlanda. Si trattò del primo referendum svolto 

in una regione del Regno Unito, che vide trionfare con una maggioranza schiacciante il voto “lealista” 

di coloro che intendevano mantenere lo status quo. In realtà, i numeri del voto furono pesantemente 

condizionati dal boicottaggio messo in atto dai nazionalisti irlandesi: solo il 58,7% della popolazione 

totale si presentò alle urne, così come meno dell’1% dei cattolici (solamente 6463 voti andarono in 

favore di un’Irlanda unita).18 L’introduzione della direct rule nel 1973 e l’attuazione di nuovi 

provvedimenti repressivi che andarono a sostituire lo Special Powers Act (Emergency Provision Act 

e Prevention of Terrorism Act) provocarono la reazione dell’IRA, che moltiplicò i suoi attentati, e 

                                                        
16 Il testo integrale si può leggere al seguente link: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/36/pdfs/ukpga_19730036_en.pdf 
17 Northern Ireland Constitution Act 1973, Status of Northern Ireland as part of the United Kingdom, parte 1, sez. 
1, 18 luglio 1973 
18 1973: Northern Ireland votes for union, BBC News, On this day, 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/9/newsid_2516000/2516477.stm 
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l’aumento esponenziale degli scioperi (anche nelle carceri dove si protestava per ottenere il 

riconoscimento come prigionieri politici, come nel caso di Bobby Sands19). Le tensioni non 

sembravano smorzarsi, anzi vennero inasprite e raggiunsero il loro apice negli anni ’80, quando 

Margaret Thatcher era Primo Ministro del Regno Unito: con la Iron Lady, la politica britannica in 

Irlanda del Nord era volta ad annichilire l’opposizione repubblicana e nazionalista irlandese 

militarmente e politicamente. 

 

I primi tentativi di pacificazione si ebbero negli anni ’90, quando si capì che gli scontri non  

potevano andare oltre ed entrambe le parti avevano abbondantemente superato il limite. In particolare, 

furono il governo irlandese e quello britannico a venirsi incontro, sottoscrivendo nel 1993 la Downing 

Street Declaration, con la quale i due primi ministri (Reynolds per la Repubblica d’Irlanda e Major 

per il Regno Unito) affermarono il diritto all’autodeterminazione del popolo irlandese, 

autodeterminazione da considerarsi valida qualora avesse ottenuto la maggioranza delle preferenze 

tra i cittadini nordirlandesi e da esercitarsi in via consensuale tra le due parti dell’isola. Nella 

dichiarazione vennero stabilite anche le basi per il disarmo, dal momento che la rinuncia alla violenza 

veniva considerata un passo necessario verso una risoluzione democratica del conflitto.20 Ma il vero 

passo decisivo verso la fine dei Troubles fu rappresentato dall’elezione del laburista Tony Blair al 

numero 10 di Downing Street nel 1997. Il nuovo governo coinvolse infatti ben presto anche Sinn Féin 

nelle negoziazioni per la pace, fissando una deadline per trovare un accordo definitivo, che venne 

raggiunto il 10 aprile 1998 con il Good Friday Agreement (Accordo del Venerdì Santo). 

 

2.1.3 Il Good Friday Agreement 

 

L’Accordo del Venerdì Santo fu il risultato di una delle più lunghe dispute territoriali nella  

storia europea, che si rifletteva in una società profondamente divisa come quella nordirlandese: 

cattolici e protestanti, nazionalisti e lealisti, a vivere in quartieri distinti e spesso separati da muri e 

filo spinato. 

 

 

                                                        
19 Robert Gerard “Bobby” Sands, membro della Provisional IRA, divenne famoso per essere diventato giornalista 
e scrittore durante la carcerazione, iniziata nel 1977, nel carcere di Long Kesh a Lisburn, e per aver condotto uno 
sciopero della fame volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e convincere il governo britannico di Margaret 
Thatcher a modificare il regime carcerario e riconoscere lo status di prigionieri politici ai membri dell’IRA. Sands 
morì dopo 66 giorni di digiuno il 5 maggio 1981, dando inizio ad una serie di rivolte in tutto il paese. 
20 Elettra STRADELLA, L’Irlanda del Nord: lo specchio del centralismo britannico dalla repressione alla 
Brexit, attraverso la devolution “intermittente”; federalismi.it, Rivista di Diritto Pubblico italiano, comparato, 
europeo; 14 giugno 2017, pp. 11-12, http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/06/L’Irlanda-del-Nord-lo-
specchio-del-centralismo-britannico-dalla-repressione-alla-Brexit-attraverso-la-devolution-“intermittente”.pdf 
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Durante il processo delle negoziazioni, diversi rappresentanti di entrambe le fazioni vennero  

coinvolti. Da una parte, David Trimble e John Taylor, rispettivamente leader e negoziatore dell’Ulster 

Unionist Party, dall’altra Gerry Adams e Martin McGuinness, rispettivamente presidente e capo 

negoziatore di Sinn Féin, oltre a John Hume, leader del Social Democratic and Labour Party. In più, 

il già citato Primo Ministro britannico Tony Blair e il Taoiseach21 della Repubblica d’Irlanda Bertie 

Ahern parteciparono con il doppio ruolo di mediatori e rappresentanti dei due stati coinvolti. Lo stesso 

Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ebbe un ruolo chiave come figura mediatrice imparziale, al 

fine di trovare una soluzione politica alla disputa. 

 

L’8 aprile 1998, per facilitare il processo di negoziazione, le parti si riunirono nel castello di  

Stormont, a Belfast. Dopo tre giorni di discussioni e richieste da entrambe le parti, il 10 aprile (giorno 

del Venerdì Santo) venne trovato un accordo. Il testo di tale accordo si basò su tre punti principali, 

che regolavano le relazioni tra le due fazioni interne all’Irlanda del Nord, le relazioni tra Irlanda del 

Nord e Repubblica d’Irlanda, e le relazioni tra Irlanda del Nord, Repubblica d’Irlanda e Regno Unito. 

Riguardo il primo punto, il testo prevedeva la creazione di un’Assemblea che regolasse la politica 

interna nordirlandese; come soluzione al secondo punto, venne creato un Consiglio Ministeriale che 

sviluppasse la “consultazione, cooperazione ed azione all’interno dell’isola d’Irlanda”22 tra le due 

parti del confine; infine, il terzo punto venne risolto promuovendo una commissione congiunta tra 

rappresentanti dei governi di Repubblica d’Irlanda e Regno Unito e dell’amministrazione 

nordirlandese. Nonostante non avessero ottenuto il massimo delle loro aspirazioni, entrambe le 

fazioni si ritennero parzialmente soddisfatte: se i lealisti si potevano dire contenti del fatto che 

l’accordo avesse ribadito l’unione con il resto del Regno Unito, i repubblicani videro il secondo punto 

del testo come un primo passo verso l’unificazione dell’Irlanda, puntando nuovamente i riflettori sulla 

questione del confine. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Il ruolo del Taoiseach (anche Taoisigh) viene definito dall’Articolo 28 della Costituzione della Repubblica 
d’Irlanda come il capo del governo. Il termine, dal gaelico irlandese, significa “capo” o “leader”, ma curiosamente 
viene usato per definire il capo del governo irlandese in tutte le lingue senza essere tradotto, non solo in irlandese. 
22 The Northern Ireland Peace Agreement, The Agreement reached in the multi-party negotiations, 10 aprile 
1998, par. 4 
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2.2 CARATTERISTICHE DEL CONFINE 
 

Alla luce delle difficoltà incontrate dalle due diverse “giurisdizioni” dell’isola d’Irlanda lungo  

l’arco di tutto il ‘900, possiamo affermare che ciò che la Boundary Commission del 1924-1925 aveva 

lasciato era un confine debole, approssimativo e basato su caratteristiche demografiche destinate a 

mutare nel corso del tempo. 

 

 

2.2.1 Il territorio che attraversa: l’Ulster diviso 

 

 
Figura 12: A sinistra, la mappa che indica la posizione del confine tra Repubblica d’Irlanda ed Irlanda del Nord e le 

quattro province d’Irlanda (indicate con colori diversi). A destra, la mappa che indica il confine e le 32 contee dell’isola 
(in una diversa tonalità di verde vengono indicate le sei contee nordirlandesi) 

 

Come mostra la Figura 12, l’Irlanda, già dal XVII secolo, è suddivisa in quattro province:  

Ulster, Munster, Leinster e Connacht. Una seconda suddivisione vede invece il territorio diviso in 32 

contee: 9 nell’Ulster, 6 nel Munster, 12 nel Leinster e 5 nel Connacht. Con la creazione dell’entità 

territoriale dell’Irlanda del Nord, sei delle nove contee dell’Ulster vennero separate dalle restanti, 

creando dunque non solo una frattura all’interno dell’isola, ma all’interno della stessa provincia 

dell’Ulster. La confusione intorno al nome con il quale è conosciuta questa entità politica è data anche 

dal fatto che viene chiamata in modi diversi dai suoi stessi abitanti: se per i lealisti è Irlanda del Nord 

o semplicemente Ulster (dicitura impropria, come si è visto), i repubblicani e nazionalisti irlandesi 

fanno spesso riferimento al termine generico “Nord” (anch’esso improprio, dal momento che il punto 

più a nord dell’isola si trova nella contea del Donegal, nell’Ulster repubblicano) o “Sei Contee” (nello 

specifico Antrim, Down, Fermanagh, Tyrone, Derry ed Armagh), quasi a voler delegittimare 

l’esistenza di un confine internazionale e di un’entità geopolitica distinta. 
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2.2.2 Particolarità e differenze tra un lato e l’altro del confine 

 

Il confine collega Lough Foyle (a nord, collegato con l’oceano Atlantico) con Carlingford  

Lough (ad est, tra la contea di Down e quella di Louth, affacciato sul mare d’Irlanda). Dovendo 

rispettare i confini tra le varie contee, si presenta piuttosto irregolare ed è lungo circa quattro volte la 

distanza tra le sue due estremità. Secondo le ultime stime, lungo le sue 310 miglia (499 km) il confine 

può essere attraversato in 208 punti23, nonostante negli anni se ne siano registrati fino a 400. 

 

Con la fine dei Troubles attraversare il confine è diventato molto più semplice, e non è raro  

che si passi da uno stato all’altro senza accorgersene. Gli unici indizi vengono forniti dai cartelli 

stradali (Figura 13): se nella Repubblica d’Irlanda i limiti di velocità vengono indicati in chilometri 

orari, in Irlanda del Nord si possono leggere solo in miglia orarie; allo stesso modo, se in Irlanda del 

Nord le indicazioni stradali sono in inglese, nella Repubblica i cartelli sono bilingui (irlandese e 

inglese). 

 

 
Figura 13: Le differenze tra i segnali stradali in Irlanda del Nord (a sinistra) e nella Repubblica d’Irlanda (a destra) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                        
23 Brian HUTTON, Ireland has 208 border crossings, officials from North and South agree, The Irish Times, 
Irish News, 26 aprile 2018, https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/ireland-has-208-border-
crossings-officials-from-north-and-south-agree-1.3474246 
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2.3 I CONTROLLI 
 

Come si è detto, la fine dei Troubles ha reso il confine quasi invisibile a coloro che lo  

attraversano. Ma com’era regolato in precedenza? Nei prossimi paragrafi si vedrà come Regno Unito 

e Repubblica d’Irlanda abbiano regolato la circolazione di cose e persone attraverso il confine a 

partire dalla sua creazione e nel contesto di integrazione continentale. 

 

 

2.3.1 La Common Travel Area 

 

Dopo la firma del Trattato anglo-irlandese e la conseguente nascita dell’Irlanda del Nord, né  

le autorità britanniche né quelle irlandesi sembravano inclini ad imporre controlli troppo stringenti 

nel neonato confine, e si cercò da subito una soluzione al problema. Entrambe le parti trovarono 

conveniente il mantenimento dello status quo e trovarono un accordo nel febbraio del 1923, 

uniformando le proprie politiche migratorie e di accoglienza. Si venne dunque a formare un’area di 

libera circolazione che comprendeva, oltre a Regno Unito e Repubblica d’Irlanda, anche l’Isola di 

Man e le isole del Canale della Manica. 

 

Durante la Seconda Guerra Mondiale l’accordo venne sospeso e vennero introdotti controlli  

tra Gran Bretagna ed Irlanda, ponendo dunque restrizioni alla libera circolazione di persone 

all’interno dello stesso Regno Unito (tra l’Irlanda del Nord ed il resto).24 Solo nel 1952 le politiche 

migratorie si riallinearono, e si iniziò a fare riferimento ad una Common Travel Area (CTA). Nel 

corso degli anni, la CTA vide le sue disposizioni intrecciarsi con quelle delle istituzioni europee e 

con il Good Friday Agreement: in quest’ultimo non vi è alcun riferimento alla CTA, ma fanno parte 

dello stesso contesto, dal momento che l’accordo stabilisce come i cittadini nordirlandesi possano 

considerarsi irlandesi, britannici, o entrambi. Questo aspetto è importante perché, sebbene ai giorni 

nostri il confine sia pressoché invisibile, alcune forme di controllo sono comunque presenti 

(soprattutto negli aeroporti).25 

 

                                                        
24 Questa scelta venne dettata anche dalla necessità di mantenere il confine tra le “Sei Contee” nordirlandesi ed il 
resto dell’Irlanda il più libero da restrizioni possibile, per evitare di inasprire le tensioni già presenti sul territorio. 
Ovviamente trovò la netta opposizione dei lealisti ed unionisti britannici, che si vedevano isolare rispetto al resto 
del Regno Unito. Come vedremo più avanti, il particolare status dell’Irlanda del Nord sta creando problemi 
analoghi anche in tempi più recenti. 
25 Imelda MAHER, The Common Travel Area: More Than Just Travel, A Royal Irish Academy – British 
Academy Brexit Briefing, ottobre 2017, p. 4 
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2.3.2 Integrazione europea 

 

Se la firma del Good Friday Agreement viene considerata come l’evento che più di tutti ha  

reso l’attraversamento del confine irlandese una formalità, ad assottigliarne lo “spessore” ci aveva 

già pensato la crescente integrazione continentale, sempre più alla ricerca di avvicinare tra loro i paesi 

europei facilitando la libera circolazione di cose e persone attraverso i propri confini. Sebbene Regno 

Unito ed Irlanda non facciano parte dell’area Schengen26, in quanto membri dell’Unione europea 

sono entrambi inseriti in quelli che possono essere considerati due elementi fondamentali per 

l’appartenenza all’Unione: il Mercato europeo comune e l’Unione doganale dell’Ue. 

 

2.3.2.1 Il Mercato Unico dell’Unione europea 

 
Il Mercato Unico dell’Unione europea, o Mercato europeo comune, è esteso a tutti i 28  

membri dell’Unione ed a quattro “esterni” (Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera27) ed è in 

vigore dal gennaio 1993. Il suo obiettivo principale è quello di facilitare il più possibile il commercio 

tra i suoi stati membri, e le strategie utilizzate per farlo sono: 

 

• l’eliminazione di qualsivoglia limitazione commerciale tra i paesi membri 

• la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali tra i paesi membri 

 

 
Figura 14: Mappa del Mercato europeo comune. In blu vengono indicati i paesi membri dell’Ue, in azzurro i paesi 

esterni all’Ue ma inseriti nel Mercato Unico 

                                                        
26 La Convenzione di Schengen è un trattato internazionale volto a regolare l’apertura delle frontiere tra i paesi 
firmatari. La firma avvenne il 19 giugno 1990, ma l’accordo entrò in vigore solo nel 1995. Originariamente i paesi 
erano cinque stati membri della Comunità europea, mentre oggi vi fanno parte la maggioranza dei paesi dell’Ue 
ad eccezione di Bulgaria, Croazia, Cipro, Romania, Repubblica d’Irlanda e Regno Unito. Anche paesi esterni 
all’Unione europea come Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein fanno parte dell’area Schengen. 
27 I rapporti Ue-Svizzera vengono regolati in modo bilaterale: la Svizzera partecipa attivamente al Mercato 
comune pur senza esserne membro. 
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2.3.2.2 L’Unione Doganale europea 

 

Un’unione doganale è data da un insieme di paesi che scelgono di cooperare cercando di  

incoraggiare e rafforzare le proprie relazioni commerciali. Nello specifico, l’Unione Doganale 

europea comprende tutti i 28 membri dell’Unione europea, ma anche Andorra, Principato di Monaco, 

San Marino e Turchia. Questa unione doganale rappresenta una componente fondamentale della 

Comunità economica europea sin dalla sua fondazione nel 1958, e dell’Unione europea dal 1992. I 

suoi aspetti fondamentali prevedono: 

 

• l’eliminazione di tasse e tariffe28 tra i paesi membri dell’unione 

• la collaborazione dei paesi membri al fine di fissare una tariffa comune da applicare ai beni 

importati da un paese esterno all’unione 

 

 
Figura 15: Mappa dell’Unione Doganale dell’Unione europea. In blu vengono indicati i paesi membri dell’Ue, in 

azzurro i paesi esterni all’Ue ma membri dell’unione doganale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Una tariffa è, sinteticamente, una tassa applicata su importazioni o esportazioni tra stati sovrani. 
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2.4 BREXIT, OVVERO UNA NUOVA SFIDA 
 

Nel primo capitolo si è ripercorso l’avvicinamento al referendum sulla Brexit partendo dal  

rapporto tra il Regno Unito e le istituzioni europee, mentre nel prossimo capitolo si analizzeranno 

passo dopo passo le negoziazioni euro-britanniche scaturite dalla vittoria del fronte “Leave”. In 

questo secondo capitolo, invece, l’attenzione si è concentrata sulla questione nordirlandese ed in 

particolare su come il confine che separa sei delle nove contee dell’Ulster dal resto dell’isola abbia 

rappresentato un punto caldo nel corso dell’ultimo secolo. In realtà, ora che i Troubles sono finiti ed 

il Good Friday Agreement ha stemperato il clima di tensione, proprio il contesto della Brexit potrebbe 

rimettere in discussione quel fragile equilibrio che dal 1998 regna in Irlanda del Nord. 

 

 

2.4.1 Confine esterno dell’Unione europea 

 

Come detto, con la vittoria dei “Leave” il Regno Unito è destinato a lasciare l’Unione europea.  

Così facendo, andrebbe ad indebolire (o addirittura spezzare) quel legame fatto di accordi 

commerciali e cooperazione su più fronti tra le due sponde della Manica, creando una frattura che 

allontanerebbe la Gran Bretagna dal continente. Ma il Regno Unito non è la Gran Bretagna, e l’Irlanda 

del Nord rappresenterà l’unico confine terrestre che separerà il regno dall’Unione europea, dal 

momento che la Repubblica d’Irlanda è, e resta, parte integrante dell’Ue. Le continue divisioni 

ideologiche all’interno dell’Assemblea nordirlandese complicano inoltre la questione: sebbene sia 

nell’interesse di tutti che i quasi 500 chilometri di confine restino un soft border29, i partiti unionisti 

e lealisti temono l’introduzione di controlli tra l’Irlanda del Nord ed il resto del Regno Unito, com’era 

avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale.30 Ciò che è certo è che, se molti controlli verranno 

ripristinati tra l’Ue ed il Regno Unito, da qualche parte un confine dovrà essere sistemato: per questo 

motivo, le implicazioni della Brexit per l’Irlanda del Nord sono particolarmente importanti, e 

potrebbero ridefinire lo status quo di questa particolare entità territoriale nei prossimi anni.31 

 

 

                                                        
29 I termini soft border e hard border sono entrati a far parte del lessico della Brexit. Il primo indica confini aperti 
o regolati, dove i controlli sono ridotti al minimo per favorire la circolazione di persone e cose. Il secondo 
rappresenta invece il prototipo di confine fortemente controllato e protetto da forze di polizia di frontiera, dove la 
circolazione di persone e cose è limitata e sono necessari particolari requisiti per attraversarlo. 
30 Vedi paragrafo 2.3.1. 
31 Mary MURPHY, Europe and Northern Ireland’s Future: Negotiating Brexit’s Unique Case, Comparative 
Political Economy, Agenda Publishing, 2018 
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2.4.2 Confini “funzionanti” 

 

Nel tentativo di rispondere alla domanda “cosa accadrà al confine in Irlanda dopo la Brexit?”,  

in molti hanno cercato la soluzione tra casi di frontiere che possano ricordare quella che si verrà a 

formare non appena Regno Unito ed Unione europea avranno trovato un accordo. Senza allontanarsi 

troppo geograficamente, il paragone più calzante sembra essere quello con il confine tra Svezia e 

Norvegia. La Svezia è infatti parte dell’Ue, mentre la Norvegia no, ma da prima che nascesse l’Unione 

europea i due paesi hanno permesso l’esistenza di 1600 chilometri di confine “aperto”, proprio come 

l’attuale confine tra Repubblica d’Irlanda ed Irlanda del Nord. Migliaia di svedesi e norvegesi si 

recano nello stato confinante ogni giorno, ed hanno visto aumentare i controlli ai quali devono essere 

sottoposti solo durante la crisi migratoria che coinvolse l’Europa nel 2015. Non essendo parte 

dell’Unione Doganale dell’Ue, la Norvegia ha adottato politiche commerciali in linea con quelle 

europee, e così facendo si è assicurata i benefici di tariffe molto basse o addirittura inesistenti nei 

confronti dei propri prodotti scambiati con paesi Ue. Per quanto riguarda i controlli, la maggior parte 

delle strade che attraversano il confine tra questi due paesi è sprovvisto di una presenza permanente 

di forze di polizia; per rinforzare la sicurezza e scoraggiare il contrabbando, nel 2011 in alcuni punti 

strategici sono state piazzate telecamere in grado di riconoscere automaticamente la targa dei veicoli, 

rendendoli facilmente rintracciabili. In generale, comunque, il confine può essere catalogato come 

soft border per le normali auto in transito, mentre ricorda più un hard border per i camion, i quali 

vengono fermati e controllati per assicurarsi che sia tutto in regola. 

 

 
Figura 16: Uno scatto dal confine tra Svezia e Norvegia 
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Nonostante le similitudini tra i due casi, la necessità espressa dai governi britannico ed  

irlandese riguardo la permanenza di un soft border non sembra poter accettare compromessi, 

essendoci in ballo la pace e la stabilità dell’area. Questo è ciò che pensa Stephen Pound, ministro 

ombra per l’Irlanda del Nord, il quale nel settembre del 2018 ha rilasciato un’intervista a Channel 4 

News affermando: “La questione è vitale per gli abitanti di tutta l’isola d’Irlanda, e non possiamo 

permetterci di commettere errori. Se pensiamo che una telecamera sistemata in alcuni punti del 

confine possa risolvere il problema ci sbagliamo, perché, in quanto obiettivo sensibile, andrebbe 

sorvegliata da ufficiali di dogana e polizia di frontiera, e questo significherebbe la fine del processo 

di pace: la presenza stessa di personale in uniforme posizionato sul confine minaccerebbe la pace 

dell’isola. Il paragone tra il confine in Irlanda e quello tra Svezia e Norvegia è sbagliato: quest’ultimo, 

infatti, viene chiuso alle 10 di sera, e ci sono più strade che attraversano il confine tra Monaghan e 

l’Irlanda del Nord di quante non ce ne siano in tutto il confine scandinavo. Risolvere questa questione 

dev’essere la priorità più assoluta dei nostri negoziatori.”32 

 

 

Nel prossimo capitolo vedremo come la questione del confine stia rappresentando un vero e  

proprio ostacolo alle negoziazioni euro-britanniche, e quali soluzioni stanno studiando i governi e le 

istituzioni coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32 Intervista rilasciata a Channel 4 News da Stephen Pound, ministro ombra per l’Irlanda del Nord; 24 settembre 
2018, @IrishUnity on Twitter https://twitter.com/IrishUnity/status/1044329265980944385 
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III 

LE NEGOZIAZIONI TRA REGNO UNITO ED UNIONE 
EUROPEA 

 

 

 

3.1 CRONOLOGIA DELLA BREXIT 
 

Prima di entrare nel dettaglio delle fasi negoziali e degli eventi che le hanno influenzate,  

verranno schematicamente presentati gli avvenimenti principali legati alla Brexit a partire dal 

referendum del 2016 e fino al momento della stesura di questa tesi. Particolare attenzione verrà posta 

sugli avvenimenti collegati alla questione del confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda. 

 

 

3.1.1 Dal referendum alle elezioni generali 

 

Þ 23 giugno 2016: i cittadini britannici al voto per il referendum sull’appartenenza del Regno 

Unito all’Unione europea. La maggioranza sceglie di lasciare l’Ue.33 

 

Þ 24 giugno 2016: il Primo Ministro britannico David Cameron annuncia la sua volontà di 

dimettersi. 

 

Þ 13 luglio 2016: Theresa May diventa Primo Ministro del Regno Unito. David Davis viene 

nominato Segretario di Stato per l’uscita dall’Unione europea. 

 

Þ 1 settembre 2016: David Davis afferma di essere aperto ad accordi sulla questione del confine 

irlandese, sostenendo di non volere “alcun hard border in Irlanda dopo la Brexit” e che “la 

voce dei cittadini nordirlandesi si sentirà forte e chiara.”34 

 

                                                        
33 Vedi paragrafo 1.2.3. 
34 David DAVIS, David Davis: “We don’t want hard border post Brexit, Northern Ireland still open for 
business”, Belfast Telegraph, News, 1 settembre 2016, https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-
ireland/david-davis-we-dont-want-hard-border-post-brexit-northern-ireland-still-open-for-business-
35011702.html 
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Þ 8 settembre 2016: David Davis sostiene che “l’Irlanda non dovrà scegliere tra l’avere 

importanti relazioni con il Regno Unito e l’averle con l’Unione europea, potrà e dovrebbe 

avere entrambe.”35 Primo incontro bilaterale tra Theresa May ed il Presidente del Consiglio 

europeo Donald Tusk. 

 

Þ 9 settembre 2016: il Parlamento europeo nomina Guy Verhofstadt capo negoziatore del 

Parlamento europeo per la Brexit. 

 

Þ 1 ottobre 2016: Michel Barnier diventa capo negoziatore della Commissione europea per la 

Brexit. 

 

Þ 2 ottobre 2016: Theresa May annuncia che l’Articolo 50 del Trattato di Lisbona36 verrà 

attivato prima della fine di marzo 2017.37 

 

Þ 13 ottobre 2016: Nicola Sturgeon, Primo Ministro scozzese e leader dello SNP, afferma che 

prevede un possibile secondo referendum per l’indipendenza della Scozia entro il 2020.38 

 

Þ 6 dicembre 2016: Michel Barnier solleva il problema dell’Irlanda del Nord. 

 

Þ 3 gennaio 2017: Sir Ivan Rogers lascia l’incarico di Ambasciatore britannico permanente 

presso l’Unione europea. 

 

Þ 4 gennaio 2017: Sir Tim Barrow viene nominato Ambasciatore britannico permanente presso 

l’Unione europea. 

 

                                                        
35 David DAVIS, Ireland does not have to choose between the UK and the EU, The Irish Times, Opinion, 8 
settembre 2016, https://www.irishtimes.com/opinion/ireland-does-not-have-to-choose-between-the-uk-and-the-eu-
1.2783042 
36 Consultare paragrafo 3.4.1. 
37 Josh MAY, Read in full: Theresa May’s Conservative conference speech on Brexit, Politics Home, 2 ottobre 
2016, https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/79517/read-full-theresa-
mays-conservative 
38 Un primo referendum per l’indipendenza scozzese si tenne nel 2014, ma la maggioranza dei votanti optò per il 
mantenimento dello status quo. 
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Þ 17 gennaio 2017: in un discorso alla Lancaster House, Theresa May individua gli obiettivi ed 

i principi del piano di uscita dall’Ue, stilando dodici priorità che il Regno Unito dovrà seguire 

durante le negoziazioni della Brexit.39 

 

Þ 2 febbraio 2017: il governo britannico pubblica il Brexit White Paper, che definisce la 

strategia per l’uscita dall’Ue.40 

 

Þ 2 marzo 2017: elezioni per l’Assemblea dell’Irlanda del Nord. Non viene formato nessun 

nuovo esecutivo.41 

 

Þ 9-10 marzo 2017: Donald Tusk rieletto Presidente del Consiglio europeo. 

 

Þ 13 marzo 2017: il Parlamento britannico approva la European Union Notification of 

Withdrawal Bill (nota anche con il nome di Brexit Bill). 

 

Þ 29 marzo 2017: Theresa May scrive al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per 

informarlo dell’intenzione del Regno Unito di uscire dall’Ue, invocando così l’Articolo 50.42 

 

Þ 30 marzo 2017: Theresa May rafforza l’impegno del governo britannico al mantenimento 

delle particolari relazioni con la Repubblica d’Irlanda intatte.43 

 

Þ 18 aprile 2017: Theresa May afferma che, allo scopo di garantire maggiore stabilità al 

governo e maggiore forza in sede di negoziazione, ritiene necessario organizzare delle 

elezioni generali il prima possibile, fissando come data l’8 giugno 2017.44 

                                                        
39 The government’s negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, Prime Minister’s Office, Department 
for Exiting the European Union, 17 gennaio 2017, https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-
negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech 
40 The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union White Paper, Department for 
Exiting the European Union, 2 febbraio 2017, https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-
exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper 
41 Consultare paragrafo 3.2.1. 
42 Theresa MAY, Letter to European Council President Donald Tusk, 29 marzo 2017, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604079/Prime_
Ministers_letter_to_European_Council_President_Donald_Tusk.pdf 
43 Theresa MAY, Theresa May: I want Ireland and the UK to have a stronger relationship after Brexit, The Irish 
Times, Opinion, 30 marzo 2017, https://www.irishtimes.com/opinion/theresa-may-i-want-ireland-and-the-uk-to-
have-a-stronger-relationship-after-brexit-1.3029328 
44 Anushka ASTHANA, Rowena MASON, Jessica ELGOT; Theresa May calls for UK general election on 8 
June, The Guardian, UK politics, 18 aprile 2017, https://www.theguardian.com/politics/2017/apr/18/theresa-may-
uk-general-election-8-june 
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Þ 29 aprile 2017: il Consiglio europeo adotta le linee guida da seguire nelle negoziazioni con 

il Regno Unito.45 

 

Þ 22 maggio 2017: una maggioranza qualificata degli stati membri dell’Ue (72%) approva le 

linee guida del Consiglio, dando il via libera alle negoziazioni. 

 

3.1.2 Dalle elezioni generali alla chiusura della Fase 1 delle negoziazioni 

 

Þ 8 giugno 2017: elezioni generali nel Regno Unito. Nessuno dei partiti principali ottiene la 

maggioranza necessaria a governare, ed il Partito Conservatore forma un governo di 

minoranza grazie all’appoggio del Democratic Unionist Party (DUP).46 

 

Þ 19 giugno 2017: primo incontro tra la delegazione britannica e la delegazione europea. Inizia 

la prima fase di negoziazioni. 

 

Þ 17-20 luglio 2017: secondo turno di negoziazioni. 

 

Þ 16 agosto 2017: il governo britannico pubblica un documento che racchiude la propria 

posizione riguardo ad Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda, proponendo un confine senza 

infrastrutture fisiche visibili.47 

 

Þ 28-31 agosto 2017: terzo turno di negoziazioni. 

 

Þ 22 settembre 2017: a Firenze, Theresa May indica la strada da seguire e i prossimi passi da 

compiere nei negoziati della Brexit, proponendo un periodo di transizione successivo 

all’uscita definitiva del Regno Unito dall’Ue nel marzo 2019.48 

                                                        
45 European Council (Art. 50) guidelines following the United Kingdom’s notification under Article 50 TEU, 
Council of the European Union, Press releases, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/ 
46 Consultare paragrafo 3.2.2. 
47 Position Paper by the United Kingdom: Northern Ireland and Ireland, Her Majesty’s Government, 16 agosto 
2017, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/638135/6.3703_
DEXEU_Northern_Ireland_and_Ireland_INTERACTIVE.pdf 
48 PM’s Florence speech: a new era of cooperation and partnership between the UK and the EU, Foreign & 
Commonwealth Office, Prime Minister’s Office, Department for Exiting the European Union, 22 settembre 2017, 
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-
between-the-uk-and-the-eu 
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Þ 25-28 settembre 2017: quarto turno di negoziazioni. 

 

Þ 9-12 ottobre 2017: quinto turno di negoziazioni. 

 

Þ 19-20 ottobre 2017: al summit del Consiglio Europeo si valutano i progressi fatti nella prima 

fase di negoziazioni.49 

 

Þ 9-10 novembre 2017: sesto turno di negoziazioni. 

 

Þ 17 novembre 2017: il Ministro degli esteri Boris Johnson spiega come ritenga che le relazioni 

tra Regno Unito ed Irlanda possano rafforzarsi attraverso la Brexit.50 

 

Þ 4-8 dicembre 2017: il Regno Unito e l’Unione europea pubblicano un rapporto congiunto sui 

progressi fatti nella prima fase di negoziazioni, ritenuti sufficienti;51 con questo atto si chiude 

la Fase 1 e le parti concordano di iniziare la Fase 2 nel gennaio 2018. 

 

Þ 13 dicembre 2017: la Camera di Comuni approva una modifica alla European Union 

Notification of Withdrawal Bill che consegna al Parlamento l’ultima parola sull’esito delle 

negoziazioni.52 

 

 

 

 

 

                                                        
49 European Council meeting, 19-20 ottobre 2017, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-
council/2017/10/19-20/ 
50 Boris JOHNSON, Boris Johnson: UK and Ireland can strengthen ties via Brexit, The Irish Times, Opinion, 17 
novembre 2017, https://www.irishtimes.com/opinion/boris-johnson-uk-and-ireland-can-strengthen-ties-via-brexit-
1.3294649 
51 Joint Report from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress 
during Phase 1 of negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom’s orderly withdrawal from the 
European Union, 8 dicembre 2017, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665869/Joint_re
port_on_progress_during_phase_1_of_negotiations_under_Article_50_TEU_on_the_United_Kingdom_s_orderly
_withdrawal_from_the_European_Union.pdf 
52 Brexit: UK Parliament backs final say in EU divorce in major blow to Theresa May, DW, Brexit negotiations, 
13 dicembre 2017, https://www.dw.com/en/brexit-uk-parliament-backs-final-say-in-eu-divorce-in-major-blow-to-
theresa-may/a-41779584 
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3.1.3 Dagli accordi per la transizione (Fase 2) al presente 

 

Þ 20 dicembre 2017: secondo le direttive della Commissione europea, il periodo di transizione 

successivo all’uscita definitiva dal Regno Unito dall’Ue non dovrà durare oltre il 31 dicembre 

2020.53 

 

Þ 6 marzo 2018: incontro tra Theresa May e Guy Verhofstadt a Londra, in cui le due parti 

sottolineano l’importanza di evitare un hard border in Irlanda. 

 

Þ 19 marzo 2018: pubblicazione di una bozza di accordo sul periodo di transizione.54 

 

Þ 23 marzo 2018: il Consiglio europeo adotta le linee guida per le relazioni con il Regno Unito 

nel contesto post-Brexit. 

 

Þ 29 marzo 2018: ad un anno esatto dal “Brexit Day”, Theresa May si reca in visita in ciascuna 

nazione del Regno Unito, sottolineando la sua determinazione affinché l’accordo sia adatto 

ad ogni comunità e protegga l’integrità del Regno. 

 

Þ 4 aprile 2018: il House of Commons Committee on Exiting the European Union pubblica il 

suo rapporto sulle relazioni future tra Regno Unito ed Unione europea.55 

 

Þ 17 maggio 2018: il Primo Ministro Theresa May si incontra con il Taoiseach Leo Varadkar 

per ribadire l’impegno condiviso nella ricerca di evitare un hard border tra Irlanda del Nord 

e Repubblica d’Irlanda. 

 

                                                        
53 Supplementary directives for the negotiation of an agreement with the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland setting out the arrangements for its withdrawal from the European Union, European 
Commission, 20 dicembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/annex_commissions_recommendation_20-12-2017.pdf 
54 Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 
European Union and the European Atomic Energy Community, European Commission, 19 marzo 2018, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf 
55 The future UK-EU relationship, House of Commons, Exiting the European Union Committee, 4 aprile 2018, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/935/935.pdf 
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Þ 25 giugno 2018: incontro fra Theresa May e Donald Tusk a Downing Street. Il Segretario per 

l’Irlanda del Nord Karen Bradley si incontra con Michel Barnier per rinforzare l’impegno del 

governo britannico nella difesa degli interessi dell’Irlanda del Nord.56 

 

Þ 26 giugno 2018: con lo European Union Withdrawal Act 2018, la decisione del Regno Unito 

di uscire dall’Ue diventa legge.57 

 

Þ 28-29 giugno 2018: meeting del Consiglio europeo e discussione sullo stato delle 

negoziazioni con i leader dei 27 paesi Ue. 

 

Þ 6 luglio 2018: Michel Barnier afferma che è necessario “trovare una soluzione che rispetti 

l’integrità del Mercato Unico.”58 Theresa May propone un piano per una soft Brexit, invisa 

agli hard brexiteers del suo stesso partito.59 

 

Þ 9 luglio 2018: David Davis e Boris Johnson si dimettono in seguito al piano proposto da 

Theresa May. I due vengono sostituiti rispettivamente da Dominic Raab e da Jeremy Hunt. 

 

Þ 10 luglio 2018: Michel Barnier afferma che, dopo dodici mesi di negoziazioni, l’80% 

dell’accordo sulla Brexit è stato raggiunto. 

 

Þ 12 luglio 2018: il governo britannico pubblica un White Paper, intitolato The future 

relationship between the United Kingdom and the European Union.60 

 

Þ 19 luglio 2018: primo incontro a Bruxelles tra il nuovo Segretario di Stato per l’uscita 

dall’Unione europea Dominic Raab e Michel Barnier. 

 

                                                        
56 Secretary of State to meet Michel Barnier in Brussel, Press release, 25 giugno 2018, 
https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-to-meet-michel-barnier-in-brussels 
57 European Union (Withdrawal) Act 2018, Government of the United Kingdom, 26 giugno 2018, 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/pdfs/ukpga_20180016_en.pdf 
58 Lisa O’CARROLL, Michel Barnier: EU willing to compromise if UK softens red lines, The Guardian, News, 6 
luglio 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/06/michel-barnier-eu-willing-to-compromise-if-uk-
softens-brexit-red-lines 
59 Consultare paragrafo 3.4.3.6. 
60 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, Her Majesty’s Government, 12 
luglio 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_fut
ure_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf 
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Þ 20 luglio 2018: Theresa May, in visita a Belfast, si dichiara contraria alla proposta europea 

riguardo al confine irlandese, sostenendo che l’Ue deve “evolvere”.61 

 

Þ 2 agosto 2018: Michel Barnier annuncia che l’Unione europea è pronta a migliorare la propria 

proposta per risolvere il problema del confine in Irlanda, a patto che il Regno Unito rispetti 

tutti e quattro i pilastri del Mercato Unico.62 

 

Þ 29 agosto 2018: Michel Barnier annuncia che l’Unione europea è pronta ad offrire al Regno 

Unito un accordo commerciale senza precedenti, che assicurerà una relazione molto forte 

anche dopo la Brexit.63 

 

Þ 31 agosto 2018: conferenza stampa congiunta di Dominic Raab e Michel Barnier, nella quale 

entrambi sostengono di aver fatto progressi nelle negoziazioni, sebbene la questione irlandese 

resti ancora irrisolta.64 

 

Þ 19-20 settembre 2018: i leader europei si incontrano in un summit a Salisburgo, nel quale 

Theresa May ribadisce che non ci sarà nessun accordo che preveda la spartizione del Regno 

Unito in due aree doganali separate. 

 

Þ 24 settembre 2018: incontro a Downing Street fra il Primo Ministro May e Guy Verhofstadt 

per discutere di due temi chiave dei negoziati, la partnership futura e la gestione della 

questione in Irlanda del Nord.65 

 

Þ 15 ottobre 2018: Theresa May si incontra con il Primo Ministro scozzese Nicola Sturgeon 

per discutere dei successivi passi nelle negoziazioni. Un altro incontro si svolge tra il Primo 

Ministro ed i leader di Sinn Féin, relativo alla gestione del confine in Irlanda. 

 

                                                        
61 Consultare paragrafo 3.4.3.6. 
62 Vedi paragrafo 2.3.2.1. 
63 Jack MAIDMENT, Macron ‘softens position to avoid no-deal Brexit’ as Barnier raises prospect of a bespoke 
trade pact for Britain, The Telegraph, Politics, 30 agosto 2018, 
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/08/29/michel-barnier-says-will-offer-uk-unique-trade-deal-comments/ 
64 Brexit: Raab and Barnier claim progress but no Irish breakthrough, BBC, Politics, 31 agosto 2018, 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-45363827 
65 PM meeting with Guy Verhofstadt MEP, Press release, 24 settembre 2018, 
https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-guy-verhofstadt-mep-24-september-2018 
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Þ 17-18 ottobre 2018: summit del Consiglio europeo nel quale non vengono fatti progressi 

sostanziali. 

 

Þ 14 novembre 2018: Theresa May annuncia l’approvazione di una bozza di accordo da parte 

del suo gabinetto. 

 

Þ 15 novembre 2018: il Segretario di Stato per l’uscita dall’Unione europea Dominic Raab, in 

aperto disaccordo con la proposta fatta dal gabinetto di Theresa May, si dimette. Al suo posto 

viene nominato Stephen Barclay. 

 

Þ 21 novembre 2018: incontro tra il Primo Ministro May ed il Presidente della Commissione 

europea Jean-Claude Juncker a Bruxelles. La Commissione europea rilascia una dichiarazione 

che parla degli “ottimi progressi” raggiunti. 

 

Þ 25 novembre 2018: summit del Consiglio europeo. Al meeting, tutti i leader europei avallano 

l’accordo.  

 

Þ 26 novembre 2018: Theresa May fissa per l’11 dicembre il voto per l’approvazione 

parlamentare dell’accordo. 
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3.2 VERSO I NEGOZIATI: L’INFLUENZA DELLE URNE 
 

Nei mesi immediatamente precedenti all’inizio dei colloqui con l’Unione Europea, nel Regno  

Unito si svolsero due diverse elezioni, in entrambi i casi destinate a modificare l’atteggiamento e le 

strategie dei negoziatori: le elezioni per l’Assemblea dell’Irlanda del Nord e le elezioni generali. 

 

 

3.2.1 Elezioni per l’Assemblea dell’Irlanda del Nord 

 

Il 9 gennaio 2017 una delle principali figure politiche del nazionalismo repubblicano  

irlandese, Martin McGuinness,66 si dimise dalla carica di Vice Primo Ministro67 in protesta contro 

uno scandalo scoppiato in seguito alla fallita implementazione di incentivi per le energie rinnovabili. 

In assenza di un immediato sostituto, si resero dunque necessarie delle elezioni, che vennero fissate 

per il 2 marzo. McGuinness non si candidò per motivi di salute e Sinn Féin propose la candidatura di 

Michelle O’Neill, mentre il nome forte del Democratic Unionist Party (DUP) rimase quello della sua 

leader, Arlene Foster. 

 

Come prevedibile, durante la breve campagna elettorale uno dei temi chiave fu certamente la  

questione Brexit: come si è visto nel paragrafo 1.2.3.3, nel referendum del 23 giugno 2016 il 55,8% 

dei votanti nordirlandesi si espresse in favore del “Remain”, mentre il “Leave” ottenne il 44,2% delle 

preferenze. La maggior parte delle forze politiche, tra cui i partiti nazionalisti preoccupati dal 

possibile ritorno di un hard border con la Repubblica d’Irlanda, avevano supportato la causa del 

“Remain”, mentre il DUP aveva mostrato il proprio appoggio verso la campagna dello UKIP, 

favorendo la scelta di lasciare l’Unione europea. 

 

Il 2 marzo 2017 l’affluenza alle urne fu del 64,8%, una crescita di 9,9 punti percentuali rispetto  

alle elezioni del maggio 2016 (54,9%) e la più alta dal 1998. La crescita fu evidente in tutti i diciotto 

collegi elettorali, ma le affluenze più alte si registrarono in modo particolare nei collegi storicamente 

                                                        
66 Martin McGuinness (1950-2017) è stato un ex membro dell’IRA e politico di spicco di Sinn Féin. Capo 
negoziatore nei colloqui che portarono al Good Friday Agreement (vedi paragrafo 2.1.3), dal 2007 ricoprì il ruolo 
di Vice Primo Ministro dell’Irlanda del Nord, fino alle dimissioni nel gennaio 2017. Morì all’età di 66 anni il 21 
marzo 2017, per una rara malattia genetica. 
67 Le figure di Primo Ministro e di Vice Primo Ministro in Irlanda del Nord compongono una sorta di diarchia, 
avendo lo stesso peso nella politica nordirlandese. Nonostante il nome faccia pensare il contrario, il Vice Primo 
Ministro non è dunque subordinato al Primo Ministro. I due ruoli vennero creati dal Good Friday Agreement, per 
favorire i rapporti tra le due comunità presenti sul territorio. 
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nazionalisti di Fermanagh e South Tyrone (72,6%), Mid Ulster (72,4%), West Tyrone (69,9%) e 

Newry e Armagh (69,4%),68 come possiamo vedere dalla Figura 17. 

 

 
Figura 17: Il tasso di affluenza nei vari collegi elettorali in Irlanda del Nord. Come indica la legenda, le aree più scure 

indicano una maggiore affluenza 
 

Le elezioni del 2017 segnarono un cambiamento epocale nella politica nordirlandese: se  

all’indomani del voto i risultati videro il DUP mantenere la propria posizione come principale partito, 

per la prima volta dalla spartizione dell’Irlanda nel 1921 la maggioranza dei seggi nell’Assemblea 

non venne occupata dai partiti unionisti. Il DUP ottenne 28 seggi ed il 28,1% delle preferenze, Sinn 

Féin 27 seggi ed il 27,9% delle preferenze, mentre il Social Democratic and Labour Party (SDLP) 

divenne il terzo maggior partito nell’Assemblea con 12 seggi, seguito dall’Ulster Unionist Party 

(UUP) con 10 seggi. Questi risultati lasciarono l’Irlanda del Nord in uno stallo politico, senza 

un’amministrazione pienamente funzionante. 

 

 
Figura 18: La divisione del voto tra i principali partiti 

                                                        
68 Raymond RUSSELL; Election Report: Northern Ireland Assembly Election, 2 March 2017; Research and 
Information Service Research Paper; 8 marzo 2017; 
http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/documents/raise/publications/2017-2022/2017/general/2217.pdf 
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La Figura 19 mostra la distribuzione del voto verso i principali partiti su scala territoriale,  

divisa tra i diciotto collegi elettorali. In undici collegi il partito più votato risultò essere il DUP, nei 

restanti sette Sinn Féin. Confrontando la Figura 19 con la Figura 9 al paragrafo 1.2.3.3, si può 

facilmente ipotizzare un legame tra il voto “Leave” al referendum per la Brexit ed il voto al DUP 

nelle elezioni per l’Assemblea nordirlandese, mentre in quasi tutte le aree a maggioranza “Remain” 

a prevalere fu Sinn Féin. 

 

 
Figura 19: La distribuzione del voto in Irlanda del Nord. In verde le aree in cui il partito più votato è stato Sinn Féin, in 

rosso le aree in cui il partito più votato è stato il DUP 

 

Come detto in precedenza, queste elezioni cambiarono radicalmente i rapporti di forza e la  

composizione dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord, ma ciò che fu più importante in ottica Brexit è 

la consapevolezza ormai diffusa di come la devolution ed i regionalismi si basino sempre di più su 

ragioni di carattere economico e di sviluppo, piuttosto che su argomentazioni di tipo ideologico e 

patriottico.69 L’ottimo risultato dei partiti nazionalisti nasce proprio da qui, essendo stati questi ultimi 

più bravi a cogliere l’assist del referendum sulla Brexit rispetto alla controparte unionista, sfruttando 

quel 55,8% di voti “Remain” per dare nuova linfa al desiderio mai sopito di una riunificazione 

dell’Irlanda.70 Ma, come vedremo nel prossimo paragrafo, il DUP non fu costretto ad aspettare molto 

per tornare a far sentire la propria voce. 

 

                                                        
69 Elettra STRADELLA, L’Irlanda del Nord: lo specchio del centralismo britannico dalla repressione alla 
Brexit, attraverso la devolution “intermittente”; federalismi.it, Rivista di Diritto Pubblico italiano, comparato, 
europeo; 14 giugno 2017, p. 25, http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/06/L’Irlanda-del-Nord-
lospecchio-del-centralismo-britannico-dalla-repressione-alla-Brexit-attraverso-la-devolution-“intermittente”.pdf 
70 Consultare paragrafo 4.2.1. 
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3.2.2 Elezioni generali nel Regno Unito 

 

Come si è visto nella cronologia degli eventi che stanno caratterizzando l’avvicinamento alla  

definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione europea, il 18 aprile 2017 il Primo Ministro britannico 

Theresa May annunciò la volontà di tenere delle elezioni improvvise nel giugno dello stesso anno. 

Nelle sue intenzioni, queste elezioni avrebbero dovuto garantire maggiore stabilità al suo governo e, 

di conseguenza, permetterle di condurre le negoziazioni per la Brexit partendo da una posizione di 

forza. Come vedremo, le cose andarono diversamente. 

 

Rispetto alle precedenti elezioni generali, entrambi i principali partiti del Regno Unito  

presentarono un nuovo leader e candidato al ruolo di Primo Ministro: il cambio alla guida del Partito 

Conservatore avvenne all’indomani del referendum sulla Brexit, con le dimissioni di David Cameron 

e l’avvicendamento di Theresa May, mentre Jeremy Corbyn sostituì Ed Miliband come leader del 

Partito Laburista dopo la sconfitta di quest’ultimo alle elezioni generali del 2015. Le altre forze 

politiche di rilievo nel Regno Unito a presentarsi alle elezioni furono i Liberali Democratici guidati 

da Tim Farron, lo Scottish National Party di Nicola Sturgeon (largamente popolare in Scozia), lo 

UKIP orfano del suo leader storico Nigel Farage e altri partiti minori. In Irlanda del Nord, i principali 

partiti parteciparono alle elezioni generali solamente tre mesi dopo le elezioni per l’Assemblea di 

Stormont.71 

 

Essendo stato il paese nel bel mezzo delle negoziazioni con l’Ue per venire a capo  

dell’“affare” Brexit, ciascun partito espresse il suo punto di vista a riguardo in sede di campagna 

elettorale, inserendo nel proprio manifesto i punti ritenuti chiave per condurre a buon fine i colloqui. 

Nel manifesto Conservatore venne chiarito come il partito intendesse portare il Regno Unito fuori dal 

Mercato Unico e dall’Unione Doganale europea, compensando però il tutto con la ricerca di una 

partnership speciale con l’Ue che prevedesse un nuovo accordo bilaterale basato sul libero scambio. 

L’obiettivo principale dei laburisti, invece, fu quello di sottolineare le differenze tra il loro approccio 

alla Brexit e l’approccio dei conservatori, promettendo di proteggere i diritti dei cittadini europei 

presenti sul suolo britannico, evitando di rinunciare a priori al Mercato Unico, all’Unione Doganale 

o alla partecipazione ad altre agenzie europee, ed affermando che la prospettiva di un mancato 

accordo sarebbe stata di gran lunga il peggior scenario.72 I Liberali Democratici ed il Green Party 

                                                        
71 Il castello di Stormont, situato nella parte orientale di Belfast, è la sede dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord. 
Al suo interno si sono inoltre svolte le negoziazioni culminate nel Good Friday Agreement, come si è visto nel 
paragrafo 2.1.3. 
72 Rowena MASON, Anushka ASTHANA; Labour would end free movement but not ‘sever ties’ with EU, 
Starmer says; The Guardian, News, 25 aprile 2017, https://www.theguardian.com/politics/2017/apr/24/labour-
vows-to-rip-up-and-rethink-brexit-white-paper 
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proposero un accordo che includesse il Regno Unito nel Mercato Unico europeo, tenendo aperta la 

possibilità di un nuovo referendum sul tema. Lo UKIP si prefisse di concludere in fretta ed in modo 

efficiente la pratica delle negoziazioni con l’Ue, ritenendo il lavoro “per metà concluso”. Infine, lo 

SNP ribadì come l’esito del referendum sulla Brexit avesse evidenziato una volta di più le differenze 

tra la Scozia ed il resto del Regno Unito,73 e tornò a prefiggersi come obiettivo un secondo referendum 

sull’indipendenza scozzese dopo quello del 2014, da tenersi possibilmente prima dell’uscita 

definitiva del Regno Unito dall’Unione europea. 

 

Su un elettorato di 46,8 milioni, l’affluenza alle urne l’8 giugno 2017 fu del 68,8%, in crescita  

rispetto al 66,2% del 2015 ed il dato più alto dalle elezioni del 1997 (71,4%); tale crescita si registrò 

in ogni regione del Regno Unito ad eccezione della Scozia. Nonostante in Irlanda del Nord si ebbe 

l’affluenza più bassa, fu proprio qui che si registrò l’aumento più importante rispetto al 2015 (+7,3 

punti percentuali).74 

 

 

 
Figura 20: Il tasso di affluenza nei vari collegi elettorali del Regno Unito. Come indica la legenda, le aree più scure 

indicano una maggiore affluenza 

 
 
 

                                                        
73 Vedi paragrafo 1.2.3.3. 
74 General Election 2017: results and analysis, Briefing Paper, House of Commons Library, 3 aprile 2018, pp. 
54-55 
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Theresa May sperava di rafforzare la sua leadership attraverso queste elezioni, ma i risultati  

furono quanto di più distante si potesse immaginare. Sul totale di 650 seggi, 70 cambiarono partito 

rispetto al 2015: il Partito Laburista migliorò più di tutti la sua posizione, ottenendo 36 nuovi seggi e 

perdendone solo 6, mentre i conservatori ottennero 20 nuovi seggi, perdendone 33. Il margine tra i 

due principali partiti si assottigliò, avendo i laburisti guadagnato 43 seggi sui rivali rispetto al 2015. 

Entrambi guadagnarono seggi in Scozia (12 i conservatori, 6 i laburisti), dove lo SNP ne perse 21, 

mentre in Irlanda del Nord il DUP e Sinn Féin guadagnarono rispettivamente 2 e 3 seggi, con il Social 

Democratic and Labour Party e l’Ulster Unionist Party che persero tutti i loro seggi.75 

 

 
Figura 21: Tabella che confronta la distribuzione dei seggi dopo le elezioni del 2017 con quella dopo le elezioni del 

2015 
 

Visti i risultati, e mancando ai conservatori il numero minimo di seggi necessario per  

governare (325), dalle opposizioni furono molte le richieste di dimissioni dirette al Primo Ministro. 

Secondo un sondaggio del blog conservatore ConservativeHome, addirittura circa i due terzi dei 

membri del Partito Conservatore chiedevano la testa di Theresa May.76 Quest’ultima però riuscì a 

mantenersi al governo trovando un accordo con il Democratic Unionist Party. Come anticipato nel 

paragrafo 3.2.1, uscito indebolito dalle elezioni per l’Assemblea dell’Irlanda del Nord nel marzo dello 

stesso anno, il DUP ricoprì invece un ruolo chiave a livello nazionale quando il suo leader Arlene 

Foster accettò di “salvare” il governo conservatore di Theresa May, garantendole supporto su alcune 

                                                        
75 General Election 2017: results and analysis, Briefing Paper, House of Commons Library, 3 aprile 2018, pp. 
38-39 
76 Jack MAIDMENT, Almost two thirds of Conservative Party members want Theresa May to resign as Prime 
Minister, The Telegraph, News, 10 giugno 2017, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/10/almost-two-
thirds-conservative-party-members-want-theresa-may/ 
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questioni fondamentali. In cambio, oltre al prestigio dato dall’essere coinvolti negli affari del governo 

britannico, il DUP ottenne un aumento dei fondi destinati all’Irlanda del Nord di un miliardo di 

sterline per i due anni successivi ed altri favori politici.77 Come prevedibile, le forze nazionaliste 

nordirlandesi (Sinn Féin su tutte) non videro di buon occhio questo accordo, e affermarono che 

rendeva l’amministrazione condivisa dell’Irlanda del Nord ancor più difficile di quanto già non fosse 

dopo le elezioni per l’Assemblea di pochi mesi prima: il rischio fu quello di mettere a repentaglio la 

neutralità che un Primo Ministro è tenuto a mantenere in relazione alle delicate questioni politiche 

nordirlandesi. 

 

L’impatto di queste elezioni sulle negoziazioni per la Brexit risultò dunque essere opposto  

alle previsioni di Theresa May. L’incertezza che ne scaturì non piacque nemmeno a Bruxelles, che si 

auspicava un governo britannico stabile ed un leader politico pronto a prendere decisioni forti senza 

ripensamenti o improvvisi cambi di strategia nel bel mezzo delle negoziazioni. Con un Primo 

Ministro incapace di convincere il suo stesso partito della bontà della sua strategia nei colloqui con 

l’Ue, la possibilità di un mancato accordo divenne sempre più concreta, creando non poche 

preoccupazioni da entrambe le parti. Dal momento che il governo di Theresa May si reggeva sul 

sostegno del DUP di Arlene Foster, quest’ultima realizzò l’influenza che poteva esercitare sulle 

negoziazioni per ottenere ciò che voleva. Come abbiamo visto nel paragrafo 2.4.1, gli unionisti 

nordirlandesi da sempre temono l’introduzione di controlli doganali nel mare d’Irlanda più di ogni 

altra cosa, pertanto il DUP non esitò ad esercitare pressioni sul governo per escludere categoricamente 

questa possibilità, trasformando la questione irlandese nel nodo più complicato da sciogliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
77 Conservative and DUP Agreement and UK Government financial support for Northern Ireland, Cabinet Office, 
Policy Paper, 26 giugno 2017, https://www.gov.uk/government/publications/conservative-and-dup-agreement-
and-uk-government-financial-support-for-northern-ireland 
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3.3 LE PARTI 
 

 

3.3.1 Gli schieramenti e i protagonisti 

 

In questo paragrafo verranno presentati i principali attori coinvolti nel processo di  

negoziazioni per la Brexit. Non ci si limiterà a coloro che prendono parte ai colloqui veri e propri, si 

vedranno anche coloro i quali vi gravitano attorno e che con la loro opinione possono influenzarne 

l’esito. 

 

3.3.1.1 Lo schieramento britannico 

 

Dalla nomina di David Davis a Segretario di Stato per l’uscita dall’Unione europea il 13 luglio  

2016, furono da subito i membri del governo conservatore di Theresa May a condurre le trattative. 

All’inizio dei colloqui il 19 giugno 2017, la delegazione del Regno Unito a Bruxelles era completa. 

Oltre al Primo Ministro May, fu proprio Davis a ricoprire la carica di negoziatore capo. Con il suo 

ruolo di Segretario di Stato per l’uscita dall’Unione europea, egli era infatti responsabile per il lavoro 

del Dipartimento per l’uscita dall’Unione europea e doveva quindi condurre le negoziazioni in prima 

persona, cercando di preparare il terreno in vista della futura relazione tra Regno Unito ed Ue. Il suo 

ruolo non si limitava ai colloqui con le istituzioni europee, bensì prevedeva continui confronti 

bilaterali con altri paesi membri dell’Unione, con i rappresentanti delle amministrazioni devolute 

dello stesso Regno Unito, con il Parlamento di Londra e con tutte le parti interessate alle negoziazioni. 

Più in generale, la sua maggiore responsabilità era rappresentata dal dover garantire un processo di 

uscita il più indolore possibile, limando le possibili ripercussioni negative per il popolo britannico.78 

Le altre cariche principali furono ricoperte da Boris Johnson, in qualità di Ministro degli esteri, e 

dall’Ambasciatore britannico permanente presso l’Unione europea, Sir Tim Barrow. Come si è visto 

nella cronologia, dal 9 luglio 2018 i dimissionari Boris Johnson e David Davis sono stati sostituiti 

rispettivamente da Jeremy Hunt e da Dominic Raab (a sua volta rimpiazzato da Stephen Barclay 

il 16 novembre 2018), ma questi avvicendamenti verranno approfonditi nei prossimi paragrafi. Ad 

oggi, la formazione britannica vede inoltre tra le sue fila le seguenti figure: 

 

                                                        
78 Secretary of State for Exiting the European Union, Ministerial role, Department for Exiting the European 
Union, Her Majesty’s Government, https://www.gov.uk/government/ministers/secretary-of-state-for-exiting-the-
european-union 
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Oliver Robbins, Segretario permanente al Dipartimento per l’uscita dall’Unione europea. La sua 

principale responsabilità è quella di supportare il dipartimento durante le negoziazioni stabilendo le 

relazioni future tra Regno Unito ed Unione europea; 

 

Philip Rycroft, Secondo Segretario permanente al Dipartimento per l’uscita dall’Unione europea; 

 

Alex Ellis, Direttore Generale al Dipartimento per l’uscita dall’Unione europea. Il suo ruolo si 

concentra prevalentemente sulle istituzioni europee ed i suoi stati membri; 

 

Mark Bowman, Direttore Generale della finanza internazionale al Dipartimento del Tesoro. Il suo 

compito è la difesa degli interessi economici e finanziari del Regno Unito a livello internazionale ed 

all’interno dell’Unione europea, lavorando con le banche centrali dei vari paesi e con istituzioni 

internazionali; 

 

Simon Case, Direttore Generale per la partnership tra Regno Unito ed Unione europea. A sostegno 

dell’Ambasciatore permanente, conduce i preparativi ai colloqui per l’uscita del Regno Unito 

dall’Unione europea, assicurandone il corretto svolgimento. Lavora alla costruzione di una futura 

partnership speciale con l’Ue; 

 

Glyn Williams, Direttore Generale agli Affari Interni. È responsabile per le politiche di gestione del 

confine esterno del Regno Unito, della cittadinanza e dell’immigrazione. Tra i suoi compiti vi è quello 

di sviluppare un regime di immigrazione adatto al periodo successivo all’uscita del Regno Unito 

dall’Ue; 

 

Catherine Webb, Direttrice dell’accesso ai mercati ed al budget al Dipartimento per l’uscita 

dall’Unione europea; 

 

Mark Philip Sedwill, Consigliere del Primo Ministro sulla Sicurezza Nazionale.79 

 

 

 

 

                                                        
79 Biographies of the Civil Service representatives for the negotiations with the EU, Department for Exiting the 
European Union, Her Majesty’s Government, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/620076/Biograp
hies_of_the_Civil_Service_representatives_for_the_negotiations_with_the_EU_.pdf 
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Oltre alla squadra di governo ed al Dipartimento per l’uscita dall’Unione europea, sarebbe un  

errore non considerare quelle figure politiche in grado, con la loro influenza, di pesare sulle scelte 

fatte in sede di colloqui da parte dei negoziatori. Nel particolare contesto del Regno Unito, i leader 

dei principali partiti nordirlandesi sono, per ovvi motivi, direttamente interessati all’esito delle 

negoziazioni. Sul lato unionista, i risultati ottenuti alle elezioni generali dal DUP permettono al suo 

leader Arlene Foster, come si è detto al paragrafo 3.2.2, di condizionare le decisioni del governo 

conservatore di Theresa May. Tra i nazionalisti, il leader storico di Sinn Féin Gerry Adams prima e 

Mary Lou McDonald (colei che ne ha raccolto l’eredità nel 2018) poi, si rendono portavoce della 

parte della popolazione nordirlandese schierata contro la Brexit e che ha più a cuore il destino del 

confine con la Repubblica d’Irlanda. 

 

3.3.1.2 Lo schieramento europeo 

 

Come si è visto nella cronologia, tra settembre ed ottobre 2016 le istituzioni europee  

nominarono i loro rappresentanti incaricati di gestire i colloqui successivi all’invocazione 

dell’Articolo 50 del Trattato di Lisbona. Il negoziatore designato dal Parlamento europeo fu il belga 

Guy Verhofstadt, mentre come capo negoziatore della Commissione europea venne scelto il 

francese Michel Barnier. Quest’ultimo conduce le negoziazioni in prima persona ed è a capo della 

Task force per la preparazione e lo svolgimento dei negoziati con il Regno Unito ai sensi dell’Articolo 

50 del TUE (d’ora in avanti Task Force Articolo 50), il cui compito principale è coordinare le attività 

della Commissione europea su tutte le questioni strategiche, operative, giuridiche e finanziarie 

connesse ai negoziati con il Regno Unito.80 Oltre a Barnier, gli altri membri di questa squadra di 

negoziatori sono: 

 

Sabine Weyand, vice capo negoziatore; 

 

Nina Obermaier, Consigliere del capo negoziatore; 

 

Nicola Pesaresi, Responsabile politiche trasversali e parità di condizioni; 

 

François Arbault, Responsabile mercato interno e politiche settoriali; 

 

Philippe Bertrand, Responsabile budget e spesa; 

                                                        
80 Taskforce on Article 50 negotiations with the United Kingdom, Departments and executive agencies, European 
Commission, https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_en 
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Antonio Fernandez-Martos, Responsabile accordi internazionali e doganali; 

 

Stéphanie Riso, Responsabile strategia, coordinamento e comunicazione della Task Force Articolo 

50; 

 

Stefaan De Rynck, Responsabile relazioni e comunicazione con i gruppi di esperti; 

 

Georg Riekeles, Responsabile affari inter-istituzionali; 

 

Eugenia Dumitriu-Segnana, Responsabile affari legali. 

 

Ad entrare nel merito dei negoziati, assieme alla Task Force Articolo 50, le principali  

istituzioni dell’Unione europea. Donald Tusk, come Presidente del Consiglio europeo, lavora 

all’obiettivo di mantenere uniti i vari leader europei durante il periodo dei colloqui con il Regno 

Unito; Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo, dovrà approvare ogni decisione ed 

accordo preso in fase di colloqui81; Jean-Claude Juncker, in quanto Presidente della Commissione 

europea, ha l’autorità per indirizzare le negoziazioni verso una particolare direzione, ma oltre ad 

assicurarsi che tutto fili liscio in Europa durante e dopo le negoziazioni, non si occupa direttamente 

della questione Brexit. Sia Juncker sia Tusk hanno più volte espresso i loro dubbi ed il loro scetticismo 

nei confronti dell’intera faccenda del divorzio britannico dall’Ue. Tusk ha sempre usato parole forti 

e prefigurato scenari apocalittici, sostenendo che la Brexit potrebbe condurre alla “distruzione non 

solo dell’Unione europea ma anche della civiltà politica occidentale nel suo complesso”.82 Lo segue 

a ruota Juncker, convinto che la “Brexit non sarà mai un successo, ma un fallimento ed una 

tragedia”.83 Tajani si è mostrato più preoccupato per le delicate relazioni tra la Repubblica d’Irlanda 

(stato membro dell’Unione) ed il Regno Unito, con l’obiettivo di mantenere intatti i rapporti tra i due 

paesi senza minacciare il processo di pace iniziato con il Good Friday Agreement.84 

 

 

                                                        
81 The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, Directorate-General for Internal 
Policies, giugno 2017, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA%282017%29602054_EN.pdf 
82 Brexit: The people who are negotiating, BBC News, World, 19 luglio 2018, https://www.bbc.com/news/world-
europe-39236683 
83 Luke CHRISTOU; Brexit leaders: who is Jean-Claude Juncker, Europe’s remainer-in-chief?; Verdict, 2 agosto 
2017; https://www.verdict.co.uk/jean-claude-juncker-brexit/ 
84 Tajani: “Brexit will be a particular challenge for Ireland and its people”, European Parliament, EU affairs, 
News, 2 marzo 2017, http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170227STO64128/tajani-
brexit-will-be-a-particular-challenge-for-ireland-and-its-people 
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Tra i vari paesi dell’Unione europea, la Repubblica d’Irlanda segue da molto vicino e con più  

interesse i negoziati, e gli incontri con il suo leader (Taoiseach, vedi paragrafo 2.1.3) sono abbastanza 

frequenti per i vertici europei. Enda Kenny, Taoiseach dal 2011 al 2017, sottolineò più volte come 

le principali preoccupazioni del suo paese in tema di Brexit fossero il processo di pace in Irlanda del 

Nord, il mantenimento di un confine aperto con le “Sei Contee”, e le future relazioni con il Regno 

Unito. Kenny rassicurò le istituzioni europee affermando che la Repubblica d’Irlanda sarebbe rimasta 

in qualsiasi caso nell’Unione europea, ma in riferimento alle particolari circostanze dell’Irlanda del 

Nord precisò come un accordo sulla Brexit non potesse prescindere dalla presenza al suo interno di 

una sezione riguardante la possibilità di un’unificazione irlandese: “Dovesse accadere in futuro che 

la volontà popolare fosse quella di formare un’Irlanda unita, dovremmo assicurarci un processo di 

inserimento giuridico nell’Unione europea simile a quello avvenuto in seguito all’unificazione 

tedesca. Chiediamo pertanto che questo accordo vincolante a livello internazionale venga incluso 

all’interno del documento finale nei negoziati della Brexit.”85 L’attuale Taoiseach, Leo Varadkar, 

ritiene che il Regno Unito debba “offrire soluzioni credibili e concrete che garantiscano che non ci 

sarà alcun hard border indipendentemente dal risultato delle negoziazioni ed a prescindere da quali 

saranno le future relazioni tra Unione europea e Regno Unito.”86 Varadkar ha aggiunto anche che, 

oltre alla volontà di evitare un hard border con l’Irlanda del Nord, vorrebbe evitarlo anche tra Irlanda 

e Gran Bretagna: “Non voglio controlli tra Newry e Dundalk così come non ne voglio tra Dublino e 

Liverpool.”87 

 

3.3.2 Interessi, posizioni e strategie 

 

Con i negoziati ormai alle porte, per i due schieramenti diventava sempre più essenziale  

studiare una strategia da seguire durante i colloqui. Come vedremo nei prossimi paragrafi relativi alle 

varie fasi delle negoziazioni, l’atteggiamento dell’Unione europea di fronte alle sfide che si 

presentarono nel tentativo di raggiungere un accordo fu più deciso e meno frammentato rispetto a 

quello della controparte britannica. Questo fatto potrebbe rappresentare una sorpresa, dal momento 

che l’Unione europea è, per definizione, un’organizzazione internazionale che comprende più paesi, 

ognuno con necessità e prerogative differenti. È noto infatti come la difficoltà maggiore per 

un’organizzazione sovranazionale che si appresta a negoziare con un singolo stato sia rappresentata 

dalla capacità di farsi riconoscere come un’entità singola, un’unità in grado di rappresentare al meglio 

                                                        
85 Kenny for EU future of ‘united’ Ireland, Brussels Diplomatic, 3 marzo 2017, 
https://brusselsdiplomatic.com/2017/03/03/kenny-for-eu-future-of-united-ireland/ 
86 UK must produce ‘credible’ border plan to unlock Brexit talks – Irish PM, Reuters, Brexit, 1 dicembre 2017, 
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-ireland-varadkar/uk-must-produce-credible-border-plan-to-unlock-
brexit-talks-irish-pm-idUKKBN1DV5KR 
87 Leo Varadkar on Brexit, @Newstalk on YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=AkLQ1hKsTXw 
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gli interessi dei suoi paesi membri; spesso questa “debolezza” viene sfruttata dalla controparte, che 

intavola trattative separate e bilaterali con i singoli stati dell’organizzazione. 

 

E allora perché il Regno Unito incontrò più difficoltà? Per rispondere a questa domanda si  

potrebbe partire dalle considerazioni fatte al paragrafo 1.2.3 relative alla distribuzione del voto al 

referendum del 23 giugno 2016. In particolare, come visto al paragrafo 1.2.3.3, la distribuzione 

territoriale segnala in maniera chiara le differenze tra i quattro stati che compongono il Regno Unito.88 

Oltre a dover accontentare tutte le proprie “regioni”, il governo di Theresa May si presentava, all’alba 

dei colloqui con l’Ue, depotenziato dalle elezioni generali di cui si è parlato al paragrafo 3.2.2. Appesa 

ad un filo chiamato DUP,89 la maggioranza di Theresa May a Westminster vacillò prima ancora che 

i veri problemi potessero sopraggiungere e le vere questioni potessero essere trattate. Come vedremo, 

durante i preparativi per le negoziazioni il Primo Ministro britannico rese noti i principali obiettivi da 

perseguire nel corso dei colloqui,90 ponendo strategicamente l’accento su temi quali l’immigrazione, 

la sicurezza, il benessere economico ed il rinnovato senso di appartenenza britannico, temi cari alla 

propaganda Vote Leave91 e, più in generale, argomenti che più di altri sono in grado di spostare i 

consensi nell’opinione pubblica. Chiariti i propri interessi, la colpa di Theresa May fu forse quella di 

non essere abbastanza chiara sulla posizione da tenere per ottenerli,92 così come sul proprio BATNA 

(Best Alternative To a Negotiated Agreement), ovvero la migliore alternativa disponibile qualora non 

fosse stato possibile raggiungere l’accordo desiderato: “anziché escludere ogni soluzione che non 

incontra la propria posizione, si può paragonare una proposta col proprio BATNA per vedere se 

soddisfa o meno i propri interessi.”93 Per il Regno Unito, sviluppare un forte BATNA ed avere 

un’alternativa forte e credibile in caso di mancato accordo avrebbe significato partire da una posizione 

di forza nei colloqui. Per questo Theresa May colse più volte l’occasione di dichiarare che un accordo 

commerciale con gli Stati Uniti sarebbe stato dietro l’angolo, a dimostrazione dell’immutato (e, anzi, 

rinnovato) appeal del Regno Unito a livello internazionale, nonostante l’esito del referendum. Al 

governo britannico non riuscì però di essere abbastanza credibile riguardo le proprie alternative: con 

ogni probabilità, i negoziatori europei non ebbero l’impressione di avere di fronte una controparte 

dotata di un “piano B” adeguato. 

 

                                                        
88 Vedi Figure 6 e 7. 
89 Vedi paragrafo 3.2.2. 
90 Consultare paragrafo 3.4.1. 
91 Vedi paragrafo 1.2.2.1. 
92 La posizione è il comportamento che un negoziatore ha deciso di tenere, ciò che sostiene di voler ottenere. 
L’interesse è quel qualcosa che spinge il negoziatore a prendere una determinata posizione, il perché si voglia 
ottenere un determinato risultato. 
93 Roger FISHER, Bruce PATTON, William URY; Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In; 
Penguin Books; 3 maggio 2011; capitolo 6. 
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L’interesse principale dell’Unione europea era, ovviamente, quello di assicurarsi che la Brexit  

non indebolisse l’Unione né politicamente, né economicamente. Se il Regno Unito riuscisse ad 

ottenere un accordo tale da permettergli di beneficiare a scelta di alcuni vantaggi propri della 

membership nell’Unione europea, altri stati potrebbero volerne seguire l’esempio, innescando 

un’escalation di divorzi dall’Ue con potenziali devastanti conseguenze a lungo termine. Il BATNA 

dell’Unione europea in caso di fallimento delle trattative era, inizialmente, lo status quo, con il Regno 

Unito che sarebbe rimasto stato membro a tutti gli effetti. Come vedremo al paragrafo 3.4.1.1, con 

l’attivazione dell’Articolo 50 del Trattato di Lisbona questa possibilità si fece più remota, ed un 

mancato accordo ai negoziati divenne l’ipotesi da scongiurare per entrambe le parti.94 

 

In generale, le negoziazioni internazionali si svolgono normalmente su due livelli: quello dei  

negoziati veri e propri, operati dalle delegazioni a rappresentanza degli stati o delle organizzazioni 

coinvolte, e quello “domestico”, fatto di lobby, partiti politici, assemblee parlamentari, sindacati, 

esperti del settore e, più in generale, dall’opinione pubblica. Questo modello, teorizzato nel 1988 

dallo studioso statunitense Robert Putnam e conosciuto con il nome di “Two-level game”, prevede 

discussioni separate fra i negoziatori ed i diversi attori all’interno dello stato, ognuno dotato di 

interessi specifici da difendere. In questo contesto, l’obiettivo principale di ogni negoziatore è quello 

di evitare uno stallo nei colloqui con la controparte (cioè al livello 1) e, una volta raggiunto un 

accordo, assicurarsi che venga ratificato a livello domestico (cioè al livello 2).95 Nel caso della Brexit, 

al secondo livello l’opinione pubblica gioca un ruolo importante ma allo stesso tempo di difficile 

definizione. Il Regno Unito e l’Europa stanno cambiando molto in fretta negli ultimi anni, e queste 

negoziazioni potrebbero spingere ancor più in avanti le lancette della storia del rapporto turbolento 

fra queste due entità politiche così diverse, eppure entrambe così frammentate.96 Come si è visto nella 

prima parte di questa tesi e come vedremo nella terza parte, l’influenza dell’opinione pubblica e del 

Parlamento britannico potrebbe condizionare, dopo l’esito del referendum, anche quello delle 

negoziazioni, oltre al futuro stesso dei paesi coinvolti. 

 

 

 

 

 

                                                        
94 Horst EIDENMÜLLER, Negotiating and Mediating Brexit, Pepperdine Law Review, 2016, pp. 48-49-50, 
http://www.horst-eidenmueller.de/upload/eidenmueller_brexit_plr_2017.pdf 
95 Robert PUTNAM, Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games, International 
Organization, Vol. 42, The MIT Press, 1988, pp. 427-460 
96 Brexit and Public Opinion, The UK in a Changing Europe, 2018, p. 4, https://ukandeu.ac.uk/wp-
content/uploads/2018/01/Public-Opinion.pdf 
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3.4 LE FASI DELLA NEGOZIAZIONE 
 

 

3.4.1 I preparativi alle negoziazioni 

 

Come si è visto nella cronologia, dal referendum di giugno 2016 si dovette aspettare ottobre  

dello stesso anno prima che il Primo Ministro Theresa May mettesse a programma l’attivazione 

dell’Articolo 50 del Trattato di Lisbona. “Oggi inizieremo a spiegare il nostro piano per la Brexit, ed 

il paese si accorgerà che il Partito Conservatore è unito e determinato a portare a termine questo 

piano” annunciò il Primo Ministro alla Conservative conference del 2 ottobre 2016, spiegando anche 

la necessità di aspettare il momento giusto per attivare l’Articolo 50: “c’è una ragione per cui ritengo 

che non dovremmo invocare l’Articolo 50 prima della fine di quest’anno. Questo significa che 

avremo il tempo per sviluppare la nostra strategia di negoziazione ed evitare che inizi il countdown 

fino a che non avremo chiarito e concordato i nostri obiettivi. Allo stesso tempo, però, sarebbe 

sbagliato aspettare troppo, in quanto il popolo britannico ha scelto per la Brexit e Brexit sarà.” 

 

Riguardo alla procedura da svolgere, Theresa May spiegò che “è responsabilità del governo  

innescare l’Articolo 50, ed il compito di negoziare i nuovi rapporti con l’Unione europea spetta solo 

ed esclusivamente al governo. Abbiamo votato al referendum come un unico Regno Unito, e non 

permetterò a nazionalismi divisivi di minare la preziosa unione tra le quattro nazioni del nostro 

regno.” Tra le altre cose, il Primo Ministro May cercò di chiarire come i concetti di soft Brexit e hard 

Brexit fossero mal interpretati dai più, sostenendo che “questa linea di pensiero, che vede una soft 

Brexit come una sorta di mantenimento dell’attuale status quo con il Regno Unito all’interno dell’Ue 

ed una hard Brexit come una decisione di rifiutare qualsiasi tipo di relazione commerciale con il resto 

dei paesi europei, è semplicemente errata nonché diffusa da coloro che ancora non hanno accettato il 

risultato del referendum.” Verso la conclusione del suo discorso, Theresa May parlò di un Regno 

Unito “totalmente indipendente e sovrano, che deciderà le proprie leggi e controllerà la propria 

politica di immigrazione”, ma sottolineò come, in sede di negoziati, avrebbero cercato “l’accordo 

migliore possibile per una nuova collaborazione con l’Unione europea, da buoni amici e alleati, che 

includesse un lavoro di anti-terrorismo e libertà nel commercio di beni e servizi.”97 

 

 

 

                                                        
97 Josh MAY, Read in full: Theresa May’s Conservative conference speech on Brexit, Politics Home, 2 ottobre 
2016, https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/79517/read-full-theresa-
mays-conservative 
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Ad inizio del 2017 il Regno Unito si preparò all’innesco dell’Articolo 50 individuando i  

principali obiettivi da perseguire ed il piano strategico da attuare durante le negoziazioni. Il 17 

gennaio, Theresa May stilò dodici priorità per il Regno Unito nel cosiddetto “Plan for Britain”: 

“Voglio che il Regno Unito emerga da questo periodo di cambiamento più forte, più giusto, più unito 

e più aperto al mondo di quanto non sia mai stato. Ai nostri amici in tutta Europa voglio dire che 

stiamo per lasciare l’Unione europea, ma non stiamo per lasciare l’Europa.”98 Il Primo Ministro chiarì 

da subito come il suo governo, nel prepararsi ai colloqui con la controparte europea, non avesse come 

obiettivo una membership parziale dell’Ue, né una soluzione che permettesse loro di sfruttare 

determinati vantaggi dei quali beneficiano i paesi europei. I dodici obiettivi, dunque, vennero proposti 

con l’obiettivo di raggiungere un nuovo accordo di partnership con l’Unione europea: 

 

1. Chiarezza: il governo di Theresa May si propose di offrire più certezze possibili durante le 

negoziazioni, per garantire la massima trasparenza e rassicurare i mercati e l’economia; 

 

2. Controllo delle proprie leggi: porre fine alla giurisdizione della Corte europea di giustizia 

sul suolo britannico e lasciare che tutte le leggi vengano emanate da Westminster, Edimburgo, 

Cardiff e Belfast; 

 

3. Rafforzamento dell’unione del Regno: il Primo Ministro si mostrò desideroso di lavorare a 

stretto contatto con le amministrazioni devolute di Scozia, Galles ed Irlanda del Nord per 

assicurarsi che la Brexit vada a buon fine per tutto il Regno Unito, sottolineando l’importanza 

chiave rivestita dall’unione dei quattro paesi che compongono il regno in un momento di così 

grande cambiamento. In particolare, Theresa May fece riferimento all’Irlanda del Nord, 

sperando che le elezioni per l’Assemblea nordirlandese previste per marzo 2017 potessero 

portare stabilità e che i principali partiti potessero lavorare insieme, in previsione delle 

difficoltà riscontrabili in quel territorio nell’immediato futuro; 

 

4. Mantenimento della Common Travel Area con l’Irlanda: in riferimento all’unico confine 

terrestre condiviso tra Regno Unito ed Unione europea, Theresa May ricordò l’esistenza della 

Common Travel Area99 con la Repubblica d’Irlanda, nata ancor prima dell’Unione europea e 

che rappresenta una garanzia del rapporto speciale esistente tra i due paesi. Il Primo Ministro 

si impegnò dunque a ricercare una soluzione pratica che potesse permettere il mantenimento 

                                                        
98 The government’s negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, Prime Minister’s Office, Department 
for Exiting the European Union, 17 gennaio 2017, https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-
negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech 
99 Vedi paragrafo 2.3.1. 
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della CTA ed al contempo proteggere il sistema di immigrazione britannico, rassicurando i 

cittadini irlandesi (di entrambe le giurisdizioni dell’isola) della propria volontà di non tornare 

ad un hard border come in passato; 

 

5. Controllo dell’immigrazione: non poteva essere taciuto uno dei temi più dibattuti e 

controversi, nonché il più efficace cavallo di battaglia della campagna del “Leave” che 

accompagnò l’avvicinamento al voto del referendum.100 Avere il pieno controllo 

dell’immigrazione nel territorio del Regno Unito significava non dipendere più da Bruxelles, 

e Theresa May affermò che non sarebbe stato possibile controllare i flussi migratori in entrata 

in presenza della libera circolazione di persone tra Europa e Regno Unito; 

 

6. Diritti dei cittadini europei nel Regno Unito e dei cittadini britannici nell’Ue: il governo 

britannico manifestò da subito la volontà di garantire il mantenimento dei diritti per i cittadini 

europei che vivono nel Regno Unito, così come dei diritti dei cittadini britannici in altri stati 

membri, e di risolvere la questione il più in fretta possibile; 

 

7. Protezione dei diritti dei lavoratori: Theresa May chiarì come, nel tradurre le materie del 

diritto europeo in diritto del Regno Unito, si sarebbe assicurata la totale protezione dei diritti 

dei lavoratori ed il loro mantenimento nelle nuove norme; 

 

8. Libero scambio con i mercati europei: un’importante ed ambiziosa priorità venne fissata 

nel tentativo di concordare con l’Unione europea un nuovo accordo commerciale, che 

garantisca la maggiore libertà possibile nello scambio di beni e servizi. Nonostante ciò, 

Theresa May fu categorica nello spiegare che il Regno Unito sarebbe uscito dal Mercato 

europeo comune,101 non potendo accettare tutti i doveri che tale membership comporta, 

compreso il contributo da versare nelle casse europee; 

 

9. Nuovi accordi commerciali con altri paesi: anche se i paesi dell’Unione europea restano i 

principali partner commerciali per il Regno Unito, il Primo Ministro fece intendere che la 

Brexit avrebbe fornito un’occasione per ampliare l’orizzonte commerciale britannico, 

aprendosi ai nuovi mercati internazionali. Rinegoziare i termini dell’Unione Doganale 

dell’Unione europea (in modo tale da permettere al Regno Unito di stringere liberamente 

                                                        
100 Vedi paragrafo 1.2.2.1. 
101 Vedi paragrafo 2.3.2.1. 
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accordi con altri paesi senza introdurre tariffe con il resto dell’Ue ed evitando barriere 

doganali al confine irlandese) venne definito un obiettivo di primaria importanza; 

 

10. Il luogo migliore per scienza ed innovazione: Theresa May sostenne che la comunità 

scientifica internazionale avrebbe dovuto guardare sempre di più al Regno Unito, alle sue 

università ed ai suoi centri di ricerca. “Lasciare l’Unione europea non significherà terminare 

la nostra collaborazione alle principali iniziative di ricerca tecnologica e scientifica” affermò 

il Primo Ministro; 

 

11. Cooperazione nella lotta contro crimine e terrorismo: venne chiarito come il nuovo Regno 

Unito avrebbe continuato a cooperare in materia di sicurezza, soprattutto con i principali 

alleati europei, al fine di attuare una politica di difesa comune; 

 

12. Una Brexit ordinata e senza intoppi: Theresa May affermò di credere che “non è negli 

interessi di nessuno arrivare ad una situazione di incertezza che possa minacciare gli affari e 

la stabilità dei mercati. Con questo, non intendo ottenere un illimitato stato di transizione 

simile ad un purgatorio politico, perché non sarebbe un bene né per il Regno Unito, né per 

l’Unione europea. Vorrei invece raggiungere un accordo sulla nostra partnership futura entro 

i due anni dal momento dell’attivazione dell’Articolo 50, ed iniziare poi una fase di graduale 

implementazione in cui le istituzioni dei paesi coinvolti si possano preparare al meglio.”102 

 

Per quanto riguarda il piano strategico da implementare durante i negoziati, il 2 febbraio 2017  

venne pubblicato il cosiddetto Brexit White Paper, ovvero un documento ufficiale redatto dal governo 

britannico che riassumeva i principali obiettivi fissati da Theresa May mettendoli nero su bianco e 

supportandoli attraverso dati statistici e grafici. Al documento vennero aggiunti due allegati: Annex 

A ed Annex B. Il primo raccoglieva alcuni esempi di meccanismi di risoluzione di dispute riguardanti 

accordi internazionali, chiarendo però come nel caso della Brexit fosse necessario un approccio 

diverso che sarebbe stato materia di discussione negli imminenti colloqui. Gli esempi individuati 

furono quello della CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), accordo siglato fra 

Unione europea e Canada che include l’eliminazione di tariffe in molte aree ed un maggiore accesso 

ai mercati tra i due paesi; gli accordi bilaterali siglati tra Unione europea e Svizzera, basati in larga 

parte da accordi economici e commerciali; il NAFTA (North American Free Trade Agreement), 

accordo fra Stati Uniti, Canada e Messico per regolare i rapporti commerciali in America 

                                                        
102 The government’s negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, Prime Minister’s Office, Department 
for Exiting the European Union, 17 gennaio 2017, https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-
negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech 
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settentrionale; il MerCoSur, accordo commerciale preferenziale tra i paesi dell’America latina; il New 

Zealand-Korea Free Trade Agreement, che regola i rapporti commerciali fra Nuova Zelanda e Corea 

del Sud; ed infine l’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO in inglese), ovvero 

l’organizzazione internazionale creata con lo scopo di regolamentare gli accordi commerciali tra i 

vari paesi membri. Il secondo allegato, Annex B, racchiudeva un approfondimento sul rapporto tra 

Regno Unito e Repubblica d’Irlanda, precisando alcuni dei punti fermi che la delegazione britannica 

avrebbe tenuto nelle negoziazioni. In particolare, al suo interno si fa riferimento al fatto che, essendo 

la Repubblica d’Irlanda l’unico stato a condividere un confine terrestre con il Regno Unito, i rapporti 

tra i due paesi meritano un’attenzione speciale. La protezione del Good Friday Agreement rimase una 

priorità evidenziata anche dall’Annex B, dove si sottolinea l’impegno da parte del governo britannico 

per il mantenimento della pace e della sicurezza in Irlanda del Nord, in quanto regione 

particolarmente interessata alla faccenda. Pur chiarendo che, nei termini del Good Friday Agreement, 

spetta al popolo nordirlandese decidere se continuare a far parte del Regno Unito, nel documento si 

auspica il mantenimento dell’attuale status quo come garanzia di stabilità dell’area. Per fare ciò, il 

governo fissò gli obiettivi comuni da trattare con l’Assemblea nordirlandese e con il governo della 

Repubblica d’Irlanda: 

 

• la difesa dei diritti dei cittadini britannici ed irlandesi, essendo che entrambe le categorie 

godono da molti anni di permessi speciali sul suolo dell’altro stato. Inoltre, come specificato 

dal Good Friday Agreement, i cittadini dell’Irlanda del Nord dovranno conservare il diritto di 

ottenere a loro scelta la cittadinanza britannica, irlandese, o entrambe; 

 

• la difesa della libertà di circolazione attraverso il confine (con particolare attenzione rivolta a 

quello terrestre), mantenendo la Common Travel Area tra i due paesi; 

 

• il mantenimento delle relazioni commerciali e degli scambi attraverso il confine, essendo le 

economie dei due paesi strettamente correlate. L’intera economia nordirlandese è, per ovvie 

ragioni, legata a doppio filo con quella della Repubblica d’Irlanda, ed il commercio 

transfrontaliero tra le due parti dell’isola avviene molto spesso su scala locale; 
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• l’importanza del rafforzamento nella cooperazione tra le forze di polizia dei due paesi, con lo 

scopo di mantenere l’area di confine il più sicura e stabile possibile, evitando un ritorno ad un 

hard border.103 

 

3.4.1.1 Articolo 50 del Trattato di Lisbona 

 

Una volta chiariti i punti chiave per il Regno Unito e dopo l’approvazione parlamentare della  

Brexit Bill il 13 marzo 2017, il 29 marzo il governo britannico informò ufficialmente il Consiglio 

europeo della sua volontà di lasciare l’Unione europea attraverso una lettera spedita da Theresa May 

e rivolta al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. All’interno della lettera, il Primo Ministro 

britannico riassunse i principali obiettivi delineati dal suo governo nella speranza che potessero essere 

condivisi anche dalle istituzioni europee. In particolare, sottolineò come l’unicità del rapporto 

esistente tra il Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda meritasse un’attenzione speciale, soprattutto in 

relazione al processo di pace in Irlanda del Nord: “la Repubblica d’Irlanda è l’unico stato membro 

dell’Ue che condivide un confine terrestre con il Regno Unito. Vogliamo evitare un ritorno ad un 

hard border tra i nostri due paesi, essere in grado di mantenere la Common Travel Area, ed assicurarci 

che l’uscita del Regno Unito dall’Ue non danneggi la Repubblica d’Irlanda. Abbiamo inoltre 

un’importante responsabilità nell’assicurarci che nulla possa mettere a repentaglio il processo di pace 

in Irlanda del Nord, continuando a difendere il Good Friday Agreement.”104 

 

Attraverso la lettera inviata a Tusk, il Regno Unito invocò ufficialmente l’Articolo 50 del  

Trattato di Lisbona. Questo trattato internazionale,105 firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009, 

apportò delle modifiche al Trattato sull’Unione europea, anche noto come Trattato di Maastricht.106 

Stando all’Articolo 50 di tale trattato, “ogni stato membro può decidere di ritirarsi dall’Unione 

europea conformemente alle proprie norme costituzionali”107 e, se decide di farlo, deve informare il 

                                                        
103 The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union White Paper, Department for 
Exiting the European Union, 2 febbraio 2017, https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-
exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper 
104 Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50, Prime Minister’s Office, 29 marzo 2017, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604079/Prime_
Ministers_letter_to_European_Council_President_Donald_Tusk.pdf 
105 Il Trattato i Lisbona prevede, tra le altre cose, che l’Unione europea protegga e difenda l’integrità e l’unità dei 
paesi membri, contro ogni forma di disgregazione o secessione. Questo, in epoca di Brexit, può rappresentare un 
problema, in quanto le istituzioni europee non possono intavolare negoziazioni separate con le amministrazioni di 
Galles, Scozia ed Irlanda del Nord (ricordiamo che in questi ultimi due stati il voto “Remain” prevalse sul voto 
“Leave”). 
106 Vedi paragrafo 1.1.1. 
107 Article 50: how the future of EU-UK relations will be decided, European Parliament, News, EU affairs, 29 
marzo 2017, http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170324STO68408/article-50-how-
the-future-of-eu-uk-relations-will-be-decided 
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Consiglio europeo e negoziare un accordo sul suo ritiro, stabilendo le basi giuridiche per un futuro 

rapporto con l’Unione europea. L’accordo deve essere approvato da una maggioranza qualificata 

degli stati membri108 e deve avere il consenso del Parlamento europeo. I negoziatori hanno due anni 

a disposizione dalla data in cui viene chiesta l’applicazione di tale articolo per concludere un accordo, 

ma questo termine può essere esteso se tutti gli stati membri sono d’accordo.109 

 

In seguito all’attivazione dell’Articolo 50, anche le istituzioni europee si prepararono alle  

imminenti negoziazioni. In una nota del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 vennero pubblicate le 

linee guida per i futuri colloqui, nelle quali si chiarì che “nulla è accordato finché tutto non sarà 

accordato”, considerando quindi i vari temi da discutere come un unico pacchetto ed impedendo di 

risolvere determinate problematiche separatamente. Per il Regno Unito non sarebbe stato possibile, 

dunque, intavolare trattative distinte con singoli stati membri. Il Consiglio stabilì inoltre una 

suddivisione in “fasi” per le negoziazioni: 

 

§ una prima fase avrebbe dovuto concentrarsi sulle disposizioni direttamente collegate all’uscita 

del Regno Unito dall’Unione europea, preparando cittadini, investitori e partner commerciali 

agli effetti di tale avvenimento, oltre a svincolare il Regno Unito dai diritti e doveri derivanti 

dalla sua membership nell’Ue; 

 

§ in un secondo momento, le due parti avrebbero dovuto concordare i termini dei propri futuri 

rapporti e regolare nel modo più chiaro possibile la fase di transizione verso l’addio definitivo 

del Regno Unito, fissato per il 29 marzo 2019 (al termine, cioè, dei due anni trascorsi 

dall’invocazione dell’Articolo 50). 

 

Le principali preoccupazioni per l’Unione europea che si preparava ai colloqui riguardavano la  

cosiddetta “divorce bill” (ovvero una somma di denaro calcolata in base all’apporto britannico al 

budget europeo che l’Ue si aspetta di ricevere dal Regno Unito in seguito alla Brexit), la difesa dei 

diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito, ed un accordo sul confine irlandese. Questi 

furono i temi della prima fase di negoziati, iniziati dopo che le elezioni generali nel Regno Unito 

dell’8 giugno 2017 avevano lasciato al Primo Ministro britannico un ridotto margine di manovra.110 

 

                                                        
108 Per maggioranza qualificata degli stati membri dell’Ue si intende il 72% dei voti dei rappresentanti dei paesi 
europei, escluso il paese che ha attivato l’Articolo 50. 
109 Vaughne MILLER, Arabella LANG, Jack SIMSON-CAIRD, Brexit: how does the Article 50 process work?, 
Briefing Paper, House of Commons Library, 16 gennaio 2017, pp. 4-5-6 
110 Vedi paragrafo 3.2.2. 
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3.4.2 Fase 1 

 

3.4.2.1 Primo turno di colloqui 

 

Dopo una serie di incontri fra Theresa May ed i principali vertici europei (Tusk, Tajani,  

Juncker ed il capo negoziatore Barnier), il 19 giugno 2017 David Davis e la sua squadra di negoziatori 

raggiunsero Bruxelles ed assieme agli ufficiali europei della “Task Force Articolo 50” iniziarono ad 

impostare un’agenda da seguire nei mesi successivi. Nello specifico, si accordarono per incontrarsi 

una volta al mese (una prima bozza di agenda vedeva cinque sessioni di incontri tra giugno ed ottobre 

del 2017), ma i negoziatori avrebbero potuto radunarsi anche al di fuori delle sessioni ufficiali per 

preparare i colloqui. Venne disposta la creazione di gruppi di lavoro specializzati nelle varie 

tematiche da risolvere, i quali avrebbero dovuto discutere sotto la supervisione di responsabili e 

coordinatori. Ai primi gruppi creati furono assegnati i seguenti temi: i diritti dei cittadini, l’accordo 

finanziario ed altre problematiche generali. A questi, si aggiunse una prima discussione sulla gestione 

del confine in Irlanda. Le lingue prescelte per essere utilizzate nei colloqui e nei documenti ufficiali 

furono l’inglese ed il francese, e per quanto riguardava la comunicazione verso l’esterno entrambe le 

parti concordarono di pubblicare dichiarazioni congiunte quando possibile.111 

 

3.4.2.2 Secondo turno di colloqui 

 

Il 14 luglio 2017 le parti impostarono l’agenda del secondo turno di negoziazioni. I colloqui  

si articolarono tra il 17 ed il 20 luglio, ed i gruppi di lavoro rimasero gli stessi, mentre il tema del 

confine irlandese venne affrontato direttamente dai coordinatori. Al termine, la Commissione europea 

rilasciò una nota congiunta nella quale vennero chiarite le posizioni riguardo i diritti dei cittadini: 

nello specifico, il gruppo di lavoro incaricato di sviluppare questo tema preparò una tabella nella 

quale si riassumevano e confrontavano le posizioni delle due parti, assegnando un colore a ciascun 

argomento di discussione (verde ad indicare le posizioni concordi, rosso ad indicare le divergenze e 

giallo dove si necessitava di un ulteriore confronto per approfondire la questione).112 Questa 

procedura verrà poi riutilizzata anche per altre tematiche. 

 

                                                        
111 Terms of Reference for the Article 50 TEU negotiations, European Commission, 19 giugno 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-uk-art-50-terms-reference_agreed_amends_en.pdf 
112 Joint technical note on EU-UK positions on citizens’ rights after second round of negotiations, European 
Commission, Publications, 20 luglio 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-
uk_table_cr.pdf 
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3.4.2.3 Le posizioni delle parti sull’Irlanda del Nord 

 

Il 16 agosto 2017 il governo britannico pubblicò un documento con l’intento di chiarire, nella  

maniera più dettagliata possibile, le proprie intenzioni su come agire in merito alle particolari 

circostanze dell’Irlanda del Nord e della Repubblica d’Irlanda alla luce dei negoziati della Brexit. 

Esprimendo soddisfazione per le prime “discussioni positive” nel turno di colloqui di luglio, il 

documento affermava di essere in linea con quanto affermato dalle linee guida del Consiglio europeo, 

dalle direttive della Commissione europea, dalle priorità del governo irlandese e dal White Paper 

pubblicato dallo stesso governo britannico, oltre alla lettera inviata a Theresa May il 10 agosto 2016 

dagli allora Primo Ministro e Vice Primo Ministro dell’Irlanda del Nord (rispettivamente Arlene 

Foster e Martin McGuinness).113 L’auspicio era di trovare un principio di accordo entro ottobre 2017, 

ed all’interno si legge: “dato il totale allineamento tra Regno Unito, Irlanda ed Unione europea 

riguardo agli importanti obiettivi in queste questioni cruciali, e dato il nostro forte supporto alla pace 

in Irlanda del Nord, le soluzioni più adatte dovranno essere adottate il prima possibile. Per facilitare 

eventuali progressi, il Regno Unito propone di discutere nelle prossime sessioni di colloqui i 

principali criteri da poter utilizzare per arrivare ad un accordo sul confine.”114 

 

Questo documento può essere considerato la risposta britannica al paper pubblicato dal  

Parlamento europeo nel marzo del 2017, intitolato “The Impact and Consequences of Brexit for 

Northern Ireland” (l’impatto e le conseguenze della Brexit sull’Irlanda del Nord).115 In entrambi, 

infatti, vengono toccati i temi più scottanti del caso, già presenti nel White Paper di febbraio 2017: la 

difesa del Good Friday Agreement, il mantenimento della Common Travel Area, evitare un hard 

border e preservare la cooperazione tra le due parti dell’isola. Tuttavia, nel documento europeo vi è 

una maggiore incisività nel trattarli. Ad esempio, si sottolinea come il Good Friday Agreement fosse 

non solo inestricabilmente legato alla membership del Regno Unito nell’Unione europea, ma non 

sarebbe nemmeno stato possibile senza di essa. All’interno dello stesso Accordo del 1998 si fa 

riferimento all’Ue, con frasi del tipo “stretta cooperazione tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda 

                                                        
113 Letter to the Prime Minister from the First Minister and deputy First Minister, The Executive Office, 10 
agosto 2016, https://www.executiveoffice-
ni.gov.uk/sites/default/files/publications/execoffice/Letter%20to%20PM%20from%20FM%20%26%20dFM.pdf 
114 Position Paper by the United Kingdom: Northern Ireland and Ireland, Her Majesty’s Government, 16 agosto 
2017, par. 5, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/638135/6.3703_
DEXEU_Northern_Ireland_and_Ireland_INTERACTIVE.pdf 
115 The Impact and Consequences of Brexit for Northern Ireland, European Parliament, Constitutional Affairs, 
Briefing, 17 marzo 2017, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI%282017%29583116_EN.pdf 
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come partner all’interno dell’Unione europea”,116 oppure “il neonato Consiglio Ministeriale per la 

cooperazione tra il nord ed il sud dell’isola considererà la dimensione europea nei suoi aspetti 

principali, inclusa l’implementazione di politiche e programmi Ue, oltre ad eventuali proposte 

provenienti dal quadro dell’Unione europea. Andranno presi accordi al fine di assicurarsi che le 

visioni del Consiglio siano tenute in considerazione e rappresentate adeguatamente all’interno di 

importanti meeting a livello europeo.”117 

 

Nonostante ciò, sebbene il Good Friday Agreement assumesse che sia la Repubblica d’Irlanda  

sia il Regno Unito sarebbero rimasti nell’Ue a lungo, al suo interno non si fa riferimento ad alcun 

vincolo al mantenimento di tale membership. Si prospettarono pertanto grosse difficoltà nella 

gestione del processo di pace non appena i pilastri dell’Ue sarebbero venuti a mancare in Irlanda del 

Nord, e nel briefing paper intitolato “L’impatto e le conseguenze della Brexit sull’Irlanda del Nord” 

si propose una revisione del Good Friday Agreement, almeno nelle parti in cui fa riferimento 

all’Unione europea.  

 

Tra le novità più importanti introdotte nel 1998, la creazione dello Special European Union  

Programmes Body (SEUPB), organismo che implementa il Programma Europeo per la Pace e la 

Riconciliazione in Irlanda del Nord attraverso fondi strutturali diretti alle comunità nella regione 

attorno al confine, le quali non vedrebbero di buon grado un ritorno alla situazione antecedente al 

Good Friday Agreement. Parallelamente, un altro importante aspetto dell’Accordo è dato dal diritto 

di scegliere a quale cittadinanza appartenere: scegliere di essere cittadino irlandese significa scegliere 

di essere cittadino europeo, mentre non sarà più così per chi chiederà la cittadinanza britannica. 

Questa parte dell’Accordo non cambierà, come specificato nel testo stesso, il quale afferma che 

“nessun cambio futuro dello status dell’Irlanda del Nord ne pregiudicherà i termini”, ed infatti, nei 

cinque mesi successivi al referendum sulla Brexit, in Irlanda del Nord ci sono state quasi 25 mila 

richieste di ottenere un passaporto irlandese (un incremento del 63% rispetto allo stesso periodo 

nell’anno precedente).118 

 

Infine, il problema più attuale, ovvero le implicazioni sulla libera circolazione di persone e  

cose attraverso il confine. Come si è visto nel paragrafo 2.3.1, la Common Travel Area permette da 

molti anni ai cittadini delle due parti dell’Irlanda di attraversare il confine, mentre, essendo sia Regno 

                                                        
116 The Northern Ireland Peace Agreement, The Agreement reached in the multi-party negotiations, 10 April 
1998, par. 3 
117 The Northern Ireland Peace Agreement, The Agreement reached in the multi-party negotiations, 10 April 
1998, par.4 
118 Passport Statistics, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála – Department of Foreign Affairs and Trade, 3 
gennaio 2017, https://www.dfa.ie/passporttracking/passportstatistics/ 
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Unito che Repubblica d’Irlanda fuori dall’Accordo di Schengen, entrambi i paesi mantengono attivi 

i controlli di frontiera per coloro che provengono da altri paesi Ue. Il Parlamento europeo ricordò nel 

suo documento “L’impatto e le conseguenze della Brexit sull’Irlanda del Nord” come nel 2016, 

durante la campagna per il referendum sulla Brexit, il futuro Primo Ministro britannico Theresa May 

avesse affermato che in caso di uscita del Regno Unito dall’Ue sarebbe stato “inconcepibile non 

modificare gli accordi sul confine con la Repubblica d’Irlanda”,119 portando quindi inevitabilmente 

ad una qualche forma di controllo. Da allora, tuttavia, le opinioni provenienti dal governo britannico 

si sono fatte via via più contrastanti, tanto da inserire il mantenimento della CTA tra Regno Unito ed 

Irlanda come una delle dodici priorità nelle negoziazioni.120 Nonostante le continue rassicurazioni 

provenienti dal governo di Theresa May sul non ritornare al confine com’era in passato, nessuna 

alternativa concreta sembrò rassicurare l’Europa, la quale vide aumentare le possibilità che la politica 

britannica di controllo sull’immigrazione si concentri sulla sola Gran Bretagna, escludendo dunque 

l’Irlanda del Nord (sebbene questa eventualità sia di difficile implementazione visto il particolare 

contesto sociale nordirlandese). Per quanto riguarda invece il commercio attraverso il confine, il 

Parlamento europeo dichiarò di ritenere quasi inevitabile l’imposizione di tariffe ed il ritorno ai 

controlli doganali per i beni provenienti da e diretti verso l’Irlanda del Nord. Un ritorno ad un hard 

border, dunque, nonostante il governo britannico avesse (ottimisticamente) proposto nell’ottavo 

punto delle sue dodici priorità di ottenere un nuovo accordo commerciale con l’Ue che garantisse la 

maggiore libertà possibile nello scambio di beni e servizi. Ovviamente, la visione europea tende a 

privilegiare gli interessi della Repubblica d’Irlanda (essendo un proprio stato membro), e 

considerando che la continuata assenza di tariffe porterebbe enormi benefici a tutta l’isola, l’opzione 

preferita sarebbe quella di mantenere l’Irlanda del Nord all’interno dell’Unione Doganale europea, 

escludendo la Gran Bretagna. Come vedremo, nel corso delle negoziazioni quest’opzione 

rappresenterà il principale punto di scontro fra le due parti. 

 

3.4.2.4 Terzo turno di colloqui 

 

Con uno schema analogo alla sessione di luglio, una terza serie di incontri avvenne tra il 28  

ed il 31 agosto 2017. Ne scaturirono una serie di paper volti ad indicare i principi guida di entrambe 

le parti sui temi trattati in sede di colloqui, come ad esempio i diritti dei cittadini, i diritti di proprietà 

intellettuale, questioni commerciali e, ancora una volta, il dialogo riguardo l’Irlanda. Nell’ultimo di 

questi documenti, pubblicato sul sito della Task Force Articolo 50 in vista del quarto round di 

negoziazioni, la Commissione europea ribadì i punti cardine del proprio pensiero e ricordò come 

                                                        
119 EU Referendum: Theresa May predicts Irish border controls if UK pulls out of European Union, BBC News, 
Northern Ireland Politics, 21 giugno 2016, https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-politics-36587809 
120 Vedi paragrafo 3.4.1. 
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fosse responsabilità del Regno Unito studiare e proporre soluzioni concrete da vagliare durante i 

negoziati tra le due delegazioni.121 

 

3.4.2.5 Il discorso di Firenze 

 

Il 22 settembre 2017, a Firenze, il Primo Ministro britannico Theresa May ribadì le principali  

sfide per il suo paese e per l’Europa di fronte all’incertezza della Brexit. Nel suo discorso, il Primo 

Ministro tornò a parlare della partnership euro-britannica e della difesa degli obiettivi comuni, in 

particolare in tema di sicurezza, terrorismo, e del pericolo del crescente protezionismo nel commercio 

internazionale, ricordando ancora una volta come il Regno Unito sarebbe rimasto il principale alleato 

dell’Unione europea anche dopo la Brexit. Theresa May sostenne che “nonostante queste prime tre 

sessioni di negoziazioni siano state a tratti difficili, è altrettanto chiaro che […] abbiamo fatto concreti 

passi in avanti su molte questioni importanti.”122  

 

Dal discorso di Theresa May, l’Unione europea si aspettava certamente maggiore chiarezza  

(se non addirittura delle promesse) sui tre punti chiave della prima fase delle negoziazioni, ovvero 

l’accordo finanziario fra le due parti, i diritti dei cittadini europei e britannici, ed il confine irlandese. 

Riguardo al primo punto, il Primo Ministro disse “il Regno Unito onorerà gli impegni presi”, ma 

essendo rimasta per lo più vaga e non avendo menzionato alcuna somma, si sospettò che, 

probabilmente messa sotto pressione dagli hard brexiteers del suo partito, intendesse pagare meno di 

quanto richiesto dall’Ue. Parlando dei diritti dei cittadini, Theresa May propose di aggiungere al testo 

del trattato di uscita dall’Ue protezione legale per i cittadini europei che vivono nel Regno Unito: 

“voglio incorporare l’accordo interamente nel diritto britannico e fare in modo che i nostri tribunali 

possano farvi riferimento direttamente”. Questo fatto rappresentò un importante rafforzamento della 

proposta iniziale britannica, lasciando poco spazio alla possibilità di alterare i diritti dei cittadini 

europei nel Regno Unito. Sul tema del confine in Irlanda, invece, nonostante l’Ue avesse chiaramente 

richiesto al Regno Unito di assumersi la responsabilità di trovare una soluzione al problema, non 

arrivò nessuna rassicurazione da parte del Primo Ministro, che si limitò a ricordare che “nessuno potrà 

accettare infrastrutture fisiche sul confine”, senza però proporre alcuna alternativa credibile. 

 

 

                                                        
121 Guiding principles for the Dialogue on Ireland/Northern Ireland, Task Force Article 50, Commission to UK, 
20 settembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/dialogue_ie-ni.pdf 
122 PM’s Florence speech: a new era of cooperation and partnership between the UK and the EU, Foreign & 
Commonwealth Office, Prime Minister’s Office, Department for Exiting the European Union, 22 settembre 2017, 
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-
between-the-uk-and-the-eu 
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La vera novità del discorso di Theresa May a Firenze fu però la proposta di un periodo di  

transizione successivo all’uscita del Regno Unito dall’Ue: “il Regno Unito cesserà di essere un 

membro dell’Unione europea il 29 marzo 2019. Non siederemo più al tavolo del Consiglio europeo 

o al Consiglio dei Ministri, e non avremo più membri del Parlamento europeo. Le nostre relazioni 

con i paesi al di fuori dell’Ue verranno sviluppate con modalità differenti, anche attraverso nuovi 

accordi commerciali, perché non saremo più un paese dell’Ue e pertanto non beneficeremo più degli 

accordi commerciali presi dall’Unione europea. Ma per poter implementare la partnership speciale 

che desideriamo, sarà necessario un periodo di tempo ulteriore, vista l’impossibilità legale dell’Ue di 

concludere accordi con un Regno Unito come partner esterno quando è in realtà ancora ufficialmente 

uno stato membro. Tale accordo su una futura partnership richiederà una procedura di ratifica 

appropriata, la quale necessiterà di tempo. Anche le persone e le attività commerciali beneficeranno 

di un periodo di assestamento ai nuovi accordi. Pertanto, un periodo di implementazione sarebbe nel 

nostro interesse reciproco, e la sua durata dipenderà da quanto tempo sarà necessario per preparare le 

nostre relazioni future.”123 La proposta del Primo Ministro britannico non risultò essere 

particolarmente divisiva, essendo accettata dall’Ue in quanto manterrebbe lo status quo, con il Regno 

Unito ancora soggetto alle regole europee.124 

 

3.4.2.6 Quarto turno di colloqui 

 

Seguendo la scaletta ormai consolidata per i propri incontri, la quarta sessione di colloqui tra  

le due parti si sviluppò tra il 25 ed il 28 settembre 2017. In un’ulteriore nota congiunta vennero poi 

esposti i passi avanti fatti sul tema dei diritti dei cittadini, in maniera analoga a quanto fatto in seguito 

al secondo turno di negoziazioni.125  

 

Per quanto riguarda gli altri temi principali, il capo negoziatore britannico David Davis disse  

di non essere ancora nella posizione di quantificare la somma che il Regno Unito dovrà versare 

all’Unione europea, escludendo pertanto sostanziali passi avanti su questo tema.  

 

 

 

                                                        
123 PM’s Florence speech: a new era of cooperation and partnership between the UK and the EU, Foreign & 
Commonwealth Office, Prime Minister’s Office, Department for Exiting the European Union, 22 settembre 2017, 
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-
between-the-uk-and-the-eu 
124 Jon HENLEY, Theresa May’s Florence speech: key points, The Guardian, Europe, 22 settembre 2017, 
https://www.theguardian.com/politics/2017/sep/22/theresa-mays-florence-speech-key-points 
125 Citizen’s rights, Task Force Article 50, Commission to EU 27, 28 settembre 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/table_-_citizens_rights.pdf 
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Infine, nonostante gli interessi di mantenere la Common Travel Area e garantire il prosieguo  

del processo di pace in Irlanda del Nord, mancarono ancora una volta un accordo sulla procedura da 

tenere e chiarezza sui successivi passi da compiere.126 

 

3.4.2.7 Quinto turno di colloqui 

 

Il quinto incontro fra le parti durò dal 9 al 12 ottobre 2017, ed in esso vennero trattati  

principalmente temi di natura tecnica. Fu una sessione più legata al “come” che al “cosa”, come 

confermato dalle intenzioni del programma pubblicato dalla Commissione europea il 6 ottobre 

2017.127 Vennero fatti alcuni passi in avanti sui diritti dei cittadini e sul confine irlandese, mentre 

sull’accordo finanziario Barnier parlò di “situazione in stallo”. In particolare, riguardo all’Irlanda, i 

negoziatori annunciarono di aver fatto progressi nell’accordo dei principi comuni per il mantenimento 

della Common Travel Area e nell’individuazione delle aree di cooperazione per i rapporti nord-sud 

dell’isola. Barnier aggiunse che le due parti erano d’accordo sul fatto che “i principi proposti dall’Ue 

avrebbero guidato il lavoro per la protezione del Good Friday Agreement in tutti i suoi aspetti”, e gli 

fece eco Davis sottolineando che il lavoro sarebbe proseguito basandosi sulla “comune 

consapevolezza degli impegni reciproci necessari per la protezione effettiva dei vari aspetti di tale 

accordo.”128 

 

Mentre le delegazioni britannica ed europea discutevano a Bruxelles, i rappresentanti di  

Regno Unito ed Unione europea all’Organizzazione Mondiale del Commercio (Julian Braithwaite 

per il Regno Unito, Marc Vanheukelen per l’Ue) produssero una lettera congiunta nella quale 

reiteravano l’impegno dei propri paesi al mantenimento degli obblighi e degli impegni presi in tema 

di commercio internazionale. “In seguito all’uscita dall’Unione europea, il Regno Unito rimarrà un 

membro dell’OMC, soggetto a tutti i diritti ed obblighi che tale membership comporta. […] L’Unione 

europea ed il Regno Unito seguiranno un approccio trasparente e cooperativo riguardo qualsiasi 

aggiustamento necessario in seguito all’uscita del Regno Unito dall’Ue. Sia il Regno Unito sia 

l’Unione europea vogliono rassicurare i partner sul fatto che cercheranno di ridurre al minimo gli 
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effetti negativi al commercio internazionale. […] Regno Unito ed Unione europea restano pienamente 

in linea con l’agenda dell’OMC sul commercio e lo sviluppo.”129 

 

Il 20 ottobre 2017, il Consiglio europeo si riunì per fare il punto della situazione in merito alle  

negoziazioni. Alla luce dei primi cinque turni di colloqui, il Consiglio si mostrò soddisfatto dei 

progressi ottenuti sul tema dei diritti dei cittadini, ed invitò i negoziatori a costruire sulla base delle 

conquiste fatte in modo da fornire la necessaria certezza legale ai cittadini interessati ed alle loro 

famiglie. Per quanto riguarda le promesse fatte dal Regno Unito di onorare i propri obblighi finanziari 

nei confronti dell’Ue, il Consiglio ricordò come non si fosse ancora messo per iscritto l’impegno 

britannico a rispettare i patti, e ne sollecitò l’attuazione. Infine, sul problema irlandese, vennero 

riconosciuti dei progressi sulla convergenza dei principi e degli obiettivi nella protezione del Good 

Friday Agreement e nel mantenimento della Common Travel Area, ma venne anche chiesto uno 

sforzo maggiore al Regno Unito affinché potesse presentare soluzioni creative volte a risolvere 

l’impasse. Il Consiglio europeo incoraggiò le parti a continuare il lavoro per poter giungere il prima 

possibile ad iniziare la seconda fase di negoziati, e fissò un nuovo meeting a dicembre 2017 per fare 

il punto della situazione e decidere se i progressi raggiunti sui tre temi principali della prima fase 

sarebbero stati sufficienti o meno per impostare le linee guida degli accordi di transizione.130 Come 

disse il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk all’incontro con la stampa successivo al 

meeting: “le negoziazioni proseguono, e noi continueremo ad approcciarle positivamente e 

costruttivamente. Dal momento che stiamo tutti lavorando attivamente al raggiungimento di un 

accordo, spero che saremo in grado di passare alla seconda fase dei nostri colloqui non più tardi di 

dicembre.”131 

 

In risposta all’incontro del Consiglio europeo, il 23 ottobre 2017 il Primo Ministro britannico  

rilasciò una dichiarazione nella quale parlò di “progressi significativi” sulla questione del confine 

irlandese: 

 

“Il Good Friday Agreement deve rappresentare il fulcro del nostro approccio e 

siamo concordi nel riconoscere che le particolari circostanze dell’isola d’Irlanda 

richiedono soluzioni specifiche. Non ci sarà alcuna infrastruttura fisica al 
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confine e abbiamo sviluppato dei principi comuni per assicurarci il 

mantenimento della Common Travel Area. Questi principi permetteranno di 

preservare interamente il diritto dei cittadini britannici ed irlandesi di vivere, 

lavorare e studiare in queste isole. […] Per fornire una certezza a livello legale, 

i principi congiunti che abbiamo sviluppato riconoscono che un accordo sulla 

prima fase di negoziazioni dovrà ufficiare la possibilità da parte di Regno Unito 

ed Irlanda di continuare ad adottare questi accordi bilaterali.” 

 

Alle parole di Theresa May seguirono quelle di David Davis, il quale sottolineò in particolare come 

il governo britannico vedesse la necessità di un periodo di transizione anche per via del fatto che gli 

eventuali nuovi accordi doganali da implementare al confine irlandese avevano bisogno di tempo 

ulteriore. Inoltre, il Segretario di Stato per l’uscita dall’Unione europea riconobbe come la mancanza 

di un esecutivo in Irlanda del Nord132 stesse avendo un certo impatto nelle discussioni sulla Brexit. 

In seguito al meeting del Consiglio europeo, lo stesso Taoiseach irlandese Leo Varadkar rilasciò 

diverse interviste sul tema del confine con l’Irlanda del Nord. In una dichiarazione alla stampa, 

Varadkar enfatizzò la flessibilità dimostrata dai partner europei, sostenendo che “c’è la volontà di 

essere flessibili, di adattare le regole alla situazione nordirlandese.” Aggiunse che, parlando con gli 

altri leader europei, “appare chiaro che vi è una comprensione generale del fatto che l’Irlanda del 

Nord presenta una situazione unica, è speciale. Un luogo in cui la pace è ancora fragile, […] e per 

questo verrà mostrata un’enorme flessibilità nei suoi confronti.” In particolare, Varadkar sottolineò 

come il governo britannico non stesse facendo abbastanza, e dovesse fornire “molti più dettagli” su 

come intende evitare un hard border dopo la Brexit.133 

 

3.4.2.8 Sesto turno di colloqui 

 

Tra il 9 ed il 10 novembre si svolse la sesta sessione di incontri tra le due parti. Questo round  

non era inizialmente previsto, ma visti i pochi passi avanti dei turni precedenti e la condizione posta 

dall’Ue che richiedeva “progressi sufficienti” a procedere alla seconda fase, entrambe le parti lo 

considerarono necessario. 

 

Entrando nel merito delle discussioni sulle principali priorità, venne raggiunto un accordo  

pressoché totale sui diritti dei cittadini. L’8 dicembre, infatti, venne pubblicata una nota congiunta in 

cui le due parti spiegavano in modo dettagliato il consenso raggiunto tra le proprie posizioni, 
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finalmente convergenti. La tabella di cui si era parlato al paragrafo 3.4.2.2 vedeva quindi assegnato 

il colore verde (posizioni concordi) a tutte le sue voci.134 

 

Sul tema del finanziamento britannico all’Ue, il governo di Theresa May sembrò avvicinarsi  

alle richieste europee, ma un accordo definitivo non fu comunque raggiunto. 

 

Nonostante le intenzioni, nemmeno sul confine in Irlanda i passi avanti furono sostanziali, e  

David Davis tornò a ribadire che la discussione sarebbe giocoforza proseguita nella fase successiva. 

Il clima positivo intorno a questo tema che aveva caratterizzato la sessione di ottobre 2017 subì una 

frenata a novembre, e le prime crepe ruotarono attorno al come evitare un hard border sull’isola. Il 

governo irlandese spingeva infatti per ottenere rassicurazioni dal Regno Unito sulla volontà di 

mantenere l’uniformità delle regole commerciali tra le due parti dell’isola: in assenza di un impegno 

preso dal governo britannico, la controparte irlandese non avrebbe permesso di avanzare alla fase 

successiva delle negoziazioni. Al contrario, la voce della Repubblica d’Irlanda si fece sentire più forte 

che mai attraverso il Taoiseach Varadkar, assolutamente determinato nel rendere chiaro al resto dei 

paesi europei che “sebbene non sia intenzionato a porre il veto, non accetterà di procedere con i 

colloqui a meno che non venga fornita maggiore chiarezza dal governo britannico.” Alla luce di ciò, 

anche i rapporti tra Dublino e Londra (fino ad allora molto buoni) iniziarono a risentirne. Come 

riportato dal Financial Times, “per la Commissione europea, evitare divergenze nei regolamenti 

nell’isola d’Irlanda è essenziale al fine di proteggere il processo di pace. Di conseguenza appare 

essenziale che il Regno Unito si impegni per evitare un hard border in Irlanda, oltre ad assicurarsi 

che non emergano differenze dal punto di vista commerciale rispetto alle regole del Mercato europeo 

comune e dell’Unione Doganale.”135 La risposta di Davis sul tema non si fece attendere: “ribadiamo 

fortemente il nostro impegno per evitare infrastrutture fisiche al confine, e siamo stati chiari sul tema 

in settimana. […] Rispettiamo anche il desiderio dell’Unione europea di proteggere il Mercato Unico 

e l’Unione Doganale, ma questo non potrà in nessun modo minare l’integrità costituzionale ed 

economica del Regno Unito. Voglio essere chiaro, riconoscere soluzioni specifiche per il caso 

dell’Irlanda del Nord non si significherà creare un nuovo confine all’interno del nostro Regno Unito.” 

Come se non bastasse, anche la leader del Democratic Unionist Party Arlene Foster non tardò a 

rilasciare dichiarazioni forti e decise: “l’Irlanda del Nord uscirà dall’Unione europea allo stesso modo 

con cui lo farà il resto del Regno Unito. Non accetteremo un confine nel mare d’Irlanda. […] Coloro 

che stanno a Dublino e Bruxelles e provano ad usare l’Irlanda del Nord per i loro scopi dovranno 
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smetterla. Il Primo Ministro dovrebbe avvertire Bruxelles che l’Irlanda del Nord non può essere usata 

come ricatto.”136 Apparve chiaro come questa situazione di tensione avrebbe costituito un problema 

per i successivi colloqui, ma soprattutto avrebbe necessitato di molto tempo e molta pazienza da parte 

di tutti, essendo le posizioni delle due parti apparentemente inconciliabili. Di conseguenza, i 

negoziatori scelsero di chiudere la prima fase e dedicarsi ai colloqui sulla gestione della transizione 

verso la Brexit definitiva, annunciata da Theresa May per le ore 23:00 (orario di Londra) del 29 marzo 

2019. 

 

Prima della riunione di dicembre del Consiglio europeo, il 23 novembre il Comitato per gli  

Affari Costituzionali del Parlamento europeo pubblicò tre impact assessment137 dedicati alla Brexit 

ed alla questione del confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda. Uno si concentrava sul 

Good Friday Agreement e su come poterlo sostenere, il secondo sulle varie considerazioni legali, 

politiche, economiche e sull’effetto di un futuro accordo commerciale, ed il terzo su come la 

tecnologia potrebbe aiutare ad evitare un hard border. In generale, in tutti e tre si ritenne che le scelte 

politiche e la disponibilità delle parti a scendere a compromessi fossero gli aspetti fondamentali per 

sperare in un accordo; senza concedere qualcosa e dimostrare flessibilità non sarebbe stato possibile 

risolvere la situazione. Nelle conclusioni del primo impact assessment si legge che “l’appartenenza 

di Regno Unito ed Irlanda all’Unione europea aveva fornito un contesto essenziale per 

l’implementazione del Good Friday Agreement, ed il modo migliore per facilitare le negoziazioni 

sarà considerare la natura ed i bisogni non tanto del confine in sé, quanto piuttosto dell’intera Irlanda 

del Nord, percepita come punto di contatto tra Regno Unito ed Irlanda. […] Non vi è alcun dubbio 

sul fatto che i problemi possano essere affrontati, ma la natura degli accordi dipenderà 

fondamentalmente dalla volontà politica.”138 Il secondo di questi studi afferma nel suo sommario che, 

senza un cambiamento del Regno Unito nella sua politica sulle future relazioni commerciali con l’Ue, 

un confine visibile non sarà evitabile: “un confine ‘visibile’ tra le due parti d’Irlanda sarà certamente 

inevitabile, per quanto non sia il benvenuto, in assenza di un accordo tra Regno Unito ed Unione 

europea. […] Se verrà reso necessario l’utilizzo di un confine economico, non lo si potrà evitare 

attraverso sistemi di sorveglianza elettronica. Dal momento che appare probabile che il Regno Unito 

voglia essere libero di scegliere le sue future politiche a riguardo, verrà certamente creato un confine 

                                                        
136 Vaughne MILLER, John CURTIS, Melanie GOWER, Matthew KEEP, Arabella LANG; Brexit: the November 
negotiations; Briefing Paper; House of Commons Library; 24 novembre 2017; pp. 18-19 
137 Un impact assessment è una procedura formale, utilizzata da diverse organizzazioni internazionali, che valuta 
gli effetti economici, sociali ed ambientali di determinate politiche. Tale procedura si avvale di dati statistici e 
prove concrete che possano aiutare a formare una previsione il più dettagliata possibile su diverse materie ed in 
diversi campi. Una sua traduzione letterale è “valutazione d’impatto”. 
138 UK Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement, Directorate General for Internal Policies, Policy 
Department for citizens’ rights and Constitutional Affairs, European Parliament, 24 novembre 2017, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU%282017%29596826_EN.pdf 



 86 

‘visibile’, salvo nel caso in cui il Regno Unito si dimostri disponibile ad adottare un’area di libero 

scambio, almeno per l’Irlanda del Nord.”139 Nella terza valutazione d’impatto si analizzarono, 

attraverso il supporto di tabelle e grafici, gli stretti rapporti commerciali e gli spostamenti di persone 

tra Repubblica d’Irlanda ed Irlanda del Nord, mostrando le potenziali conseguenze negative che un 

hard border porterebbe in dote. Venne proposto un confine “intelligente”: “è possibile implementare 

una soluzione per il confine che si rifaccia all’ideale di smart border”, ovvero un confine ad alta 

tecnologia che rintracci ed identifichi facilmente e velocemente i viaggiatori ed i commercianti che 

lo attraversano.140 

 

3.4.2.9 Conclusione della Fase 1 

 

L’8 dicembre 2017 i negoziatori europei e britannici pubblicarono una nota congiunta sui  

progressi fatti durante la Fase 1 delle negoziazioni. Al suo interno si legge che “entrambe le parti 

hanno raggiunto un accordo di massima sulle tre aree prese in considerazione durante questa prima 

fase […] e su altri aspetti legati all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Nel paragrafo 

dedicato al tema dell’Irlanda, l’articolo 45 della nota recita: “il Regno Unito rispetta l’appartenenza 

della Repubblica d’Irlanda all’Unione europea e tutti i diritti e doveri che ne derivano, in particolare 

il posto dell’Irlanda all’interno del Mercato Unico e dell’Unione Doganale. Il Regno Unito ricorda 

inoltre il suo impegno nel preservare l’integrità del suo mercato interno che include anche l’Irlanda 

del Nord, nel momento in cui il Regno Unito lascia il Mercato Unico e l’Unione Doganale 

dell’Unione europea.” Un altro estratto interessante dice che, in assenza di soluzioni risolutive delle 

particolari circostanze dell’Irlanda del Nord, “il Regno Unito allineerà la propria politica 

commerciale alle regole del Mercato Unico e dell’Unione Doganale che supporteranno la 

cooperazione tra le due parti dell’isola, l’economia irlandese nel suo complesso e la protezione del 

Good Friday Agreement.” Dal momento che non venne però ancora fatta una proposta risolutiva vera 

e propria, la nota aggiunse che “entrambe le parti sono concordi nell’affermare che le discussioni 

continueranno nella prossima fase.”141 
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Nella stessa data, anche la Commissione europea inviò una comunicazione al Consiglio  

europeo per fare il punto della situazione e riassumere i progressi fatti in vista della seconda fase. In 

particolare, sulla base della nota congiunta dei negoziatori, la Commissione raccomandò al Consiglio 

europeo di concludere che erano stati fatti progressi sufficienti e tali da procedere con la Fase 2. La 

Commissione europea ricordò inoltre che “le negoziazioni dovrebbero essere completate entro 

l’autunno del 2018”, per permettere alle parti di formalizzare il tutto prima del 29 marzo 2019.142 

 

In seguito al Consiglio europeo del 15 dicembre, nel quale i leader europei considerarono i passi  

avanti “sufficienti” ad iniziare la seconda fase di negoziati, il 20 dicembre venne inviata una nuova 

nota dalla Commissione europea volta ad integrare quanto scritto nelle direttive del Consiglio europeo 

il 22 maggio 2017 che diedero il via ai colloqui. Essa si basava su: 

 

• le raccomandazioni fatte dalla Commissione nella comunicazione dell’8 dicembre per fare il 

punto della situazione e riassumere i progressi fatti in vista della seconda fase; 

 

• la nota congiunta dei negoziatori dell’Unione europea e del governo britannico, redatta 

anch’essa l’8 dicembre e sulla quale si basò la comunicazione della Commissione.143 

 

Come si è visto al paragrafo 3.4.1, il 2 ottobre 2016 il Primo Ministro Theresa May, nel suo  

discorso alla Conservative Conference, aveva ricordato come fosse “responsabilità del governo 

innescare l’Articolo 50 e […] negoziare i nuovi rapporti con l’Unione europea.”144 Proprio mentre le 

istituzioni europee si preparavano a passare definitivamente alla Fase 2, le cose però cambiarono. Il 

13 dicembre 2017, infatti, la Camera dei Comuni del Parlamento britannico votò in favore di un 

emendamento che dava all’apparato legislativo il potere di approvare o meno qualsiasi accordo sulla 

Brexit firmato dal governo. Venne dunque modificato il testo della European Union Notification of 

Withdrawal Bill, grazie ai 309 voti a favore dell’emendamento (305 i contro) che crearono non pochi 

problemi all’esecutivo di Theresa May, la quale si trovò improvvisamente con meno certezze e 
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minore libertà di far valere i propri interessi nella negoziazione. Secondo i suoi oppositori, il Primo 

Ministro perse una grossa fetta di autonomia decisionale e della sua stessa autorità.145 

 

3.4.3 Fase 2 

 

All’interno delle linee guida per la Fase 2 dei colloqui, il Consiglio europeo puntualizzò che  

durante il periodo di transizione il Regno Unito, in quanto paese terzo, non avrebbe più potuto 

partecipare alle riunioni ed alle decisioni delle istituzioni europee, né avrebbe potuto eleggere le 

principali cariche a livello continentale. Dovendo però sottostare alle regole europee, il Regno Unito 

sarebbe stato, durante la fase transitoria, in una posizione passiva, in attesa di raggiungere l’accordo 

commerciale speciale da sempre nel programma del governo May. Stando ai termini delle linee guida 

europee, il Regno Unito avrebbe dovuto accettare tutte le regole comunitarie, e pertanto sarebbe 

rimasto nel Mercato Unico e nell’Unione Doganale per un periodo ancora indefinito. Questo 

contrastava però con le intenzioni britanniche di lasciare entrambi il giorno della Brexit definitiva, 

lasciando irrisolta la questione. Una cosa però fu da subito chiara: l’Ue non avrebbe accettato nessun 

tipo di membership parziale del Regno Unito, al quale venivano dunque imposte delle scelte.146 

 

Anche il Consiglio europeo ribadì il desiderio di stabilire una stretta partnership futura tra i  

due paesi, affermando però che il Regno Unito, in quanto paese terzo, avrebbe dovuto collaborare nel 

rispetto dell’integrità e del corretto funzionamento del Mercato Unico. Le aree di maggior interesse 

per la futura collaborazione secondo l’Unione europea sarebbero state, più che i rapporti economici, 

la lotta al terrorismo, la difesa comune e la politica estera.147 

 

3.4.3.1 Gennaio 2018 

 

Il mese di gennaio 2018 fu caratterizzato da una serie di incontri nei giorni 16 e 17, quando i  

negoziatori si riunirono per trattare questioni di natura tecnica riguardo temi come l’Irlanda, la 

sicurezza e politica estera, la cooperazione giudiziaria e la pesca. Il 29 gennaio, il Consiglio europeo 

ritoccò le sue linee guida per la seconda fase di negoziazioni, cercando di renderle più rigorose e 

concentrandosi in modo particolare sul periodo di transizione. All’ultimo punto del documento, si 
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147 European Council (Art. 50) meeting guidelines, European Council, 15 dicembre 2017, 
https://www.consilium.europa.eu//media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf 
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legge: “il periodo di transizione dovrà iniziare dalla data in cui entra in vigore il Withdrawal 

Agreement148 e non dovrà durare oltre il 31 dicembre 2020.”149 

 

3.4.3.2 Febbraio 2018 

 

Tra il 6 ed il 9 febbraio venne riproposto lo schema di incontri del mese precedente, e durante  

questi incontri la Commissione europea scelse di riassumere i principi per gli accordi di transizione 

già redatti nelle linee guida del Consiglio europeo del 29 aprile e del 15 dicembre 2017, ed 

ulteriormente sviluppati nelle direttive del Consiglio del 29 gennaio 2018. Il paper prodotto dalla 

Commissione approfondì in termini legali come tali principi avrebbero dovuto essere richiamati nel 

Withdrawal Agreement.150 Meeting sulla fase di transizione e sulla questione irlandese si svolsero 

anche tra il 19 ed il 20 febbraio e tra il 26 e 27 dello stesso mese, ma il documento più importante 

venne prodotto ancora una volta dalla Commissione europea il 28 febbraio: si trattava di una bozza 

di Withdrawal Agreement, presentata da Michel Barnier e pubblicata sul sito web della Task Force 

Articolo 50. Al suo interno il preambolo recita “l’Unione europea ed il Regno Unito di Gran Bretagna 

ed Irlanda del Nord hanno concordato quanto segue […]” ed in 118 pagine vennero snocciolati tutti 

i temi principali trattati nei mesi precedenti di negoziazioni, suddividendoli in sei parti, due protocolli 

ed una serie di allegati: 

 

Ø Parte 1: disposizioni comuni 

 

Ø Parte 2: diritti dei cittadini 

 

Ø Parte 3: disposizioni sulla separazione 

 

Ø Parte 4: transizione 

 

Ø Parte 5: disposizioni finanziarie 

 

Ø Parte 6: disposizioni istituzionali e finali 

                                                        
148 Il Withdrawal Agreement rappresenta l’accordo in cui viene messa per iscritto l’intesa raggiunta nella Fase 1 
dei colloqui per la Brexit. 
149 Council (Article 50) supplementary negotiating directives on the transition period, General Secretariat of the 
Council, 29 gennaio 2018, https://www.consilium.europa.eu//media/32504/xt21004-ad01re02en18.pdf 
150 Position paper “Transitional Arrangements in the Withdrawal Agreement”, European Commission, Task 
Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU, 7 
febbraio 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/transition.pdf 
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Ø Protocolli 

 

Ø Allegati 

 

Uno dei due protocolli riguardava la questione irlandese. Da pagina 98 a pagina 105 infatti, cinque 

capitoli trattarono i diritti degli individui, il movimento di persone, un’area normativa comune, le 

disposizioni istituzionali ed altre disposizioni generali e finali su come gestire la situazione del 

confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda. Interessante notare come al terzo capitolo venisse 

stabilita un’area normativa comune a tutta l’isola d’Irlanda, che pertanto “eliminava” il confine 

consentendo la libera circolazione di beni e garantendo la difesa della cooperazione tra il nord ed il 

sud dell’isola. Si aggiunse poi che “il territorio dell’Irlanda del Nord […] dovrà essere considerato 

parte dell’area doganale dell’Unione europea”, mentre nel secondo capitolo veniva regolata la 

circolazione delle persone attraverso il mantenimento della Common Travel Area: “il Regno Unito e 

l’Irlanda potranno continuare a siglare accordi legati alla circolazione delle persone tra i loro territori 

(la “Common Travel Area”), pur rispettando […] il diritto europeo. Il Regno Unito dovrà assicurarsi 

che la Common Travel Area ed i diritti e privilegi ad essa associati possano continuare ad operare 

senza influenzare i doveri della Repubblica d’Irlanda nei termini del diritto dell’Unione europea, in 

particolare in riferimento alla libera circolazione per i cittadini dell’Unione ed i membri delle loro 

famiglie, indipendentemente dalla loro nazionalità, da, per ed all’interno dell’Irlanda.”151 

 

3.4.3.3 Marzo 2018 

 

Nel marzo 2018 le sessioni di colloqui furono piuttosto frequenti, ed organizzate dal 5 al 7 marzo,  

dal 13 al 15 e dal 16 al 19. Per una maggiore chiarezza sul delicato tema irlandese, tra il 14 ed il 15 

marzo i negoziatori prepararono un programma per i seguenti incontri, individuando i principali 

problemi da risolvere: 

 

• il 14 marzo si svolse una sessione riservata ai coordinatori, volta a pianificare 

gli obiettivi della successiva serie di incontri e gli accordi da raggiungere; 

 

                                                        
151 European Commission Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, European 
Commission, Task Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under 
Article 50 TEU, 28 febbraio 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/draft_withdrawal_agreement.pdf 
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• il 26 marzo i negoziatori si concentrarono sugli aspetti più strettamente 

commerciali e legati al transito di beni attraverso il confine, oltre all’estensione 

dell’area doganale; 

 

• il 27 marzo ci si focalizzò su questioni pratiche di transito attraverso il confine; 

 

• il 6 aprile si spostò l’attenzione sui diritti degli individui; 

 

• il 9 aprile i coordinatori si riunirono per fare il punto della situazione e rivedere 

quanto trattato negli incontri precedenti; 

 

• l’11 aprile si passò al tema della cooperazione su più livelli tra l’Irlanda del 

Nord e la Repubblica d’Irlanda; 

 

• il 18 aprile, infine, un altro incontro riservato ai coordinatori dei gruppi di lavoro 

volto a riassumere il mese di colloqui appena trascorso.152 

 

Il 16 marzo il Parlamento britannico pubblicò un report volto a chiarire la situazione del  

confine in un momento di particolare attenzione al tema.153 Nel frattempo, la bozza di Withdrawal 

Agreement pubblicata il 28 febbraio venne ritoccata il 15 marzo, ed il 19 si decise di evidenziare i 

progressi fatti assegnando ai paragrafi colori diversi a seconda del grado di “soddisfazione” dei 

negoziatori a riguardo. Le parti di testo evidenziate in verde indicavano temi sui quali i negoziatori 

erano concordi e che necessitavano soltanto di revisioni legali e tecniche nelle settimane successive, 

le parti evidenziate in giallo indicavano del testo sul quale i negoziatori erano d’accordo in linea di 

principio ma che richiedeva delle modifiche o dei chiarimenti, il testo in bianco invece indicava idee 

proposte dall’Unione europea sulle quali le discussioni erano ancora aperte. Non stupisce che nel 

terzo capitolo del protocollo sulla questione irlandese (che come visto al paragrafo 3.4.3.2 riguardava 

la creazione di un’area normativa comune a tutta l’isola d’Irlanda) la maggior parte dei punti vennero 

lasciati bianchi (e quindi ancora irrisolti), essendo temi di difficile risoluzione o addirittura 

contraddittori.154 

                                                        
152 Schedule of meetings on issues related to Ireland/Northern Ireland, European Commission, 15 marzo 2018, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-uk-negotiations-programme-northern-ireland_en.pdf 
153 The land border between Northern Ireland and Ireland, Parliamentary business, 16 marzo 2018, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmniaf/329/32902.htm 
154 (Coloured) Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
from the European Union and the European Atomic Energy Community, European Commission, 19 marzo 2018, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf 
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3.4.3.4 Aprile-maggio 2018 

 

Se ad aprile 2018 i negoziatori si radunarono a Bruxelles solamente tra il 16 ed il 18 del  

mese,155 nel mese di maggio ci furono diverse discussioni sui futuri rapporti tra le due parti. Il 4 

maggio, in accordo con i capi delegazione del Regno Unito, la Task Force Articolo 50 preparò e 

pubblicò una serie di argomenti da trattare negli incontri fissati per i mesi successivi, in particolare le 

basi per la cooperazione futura, la partnership economica, le questioni di sicurezza, la cooperazione 

trasversale e temi indipendenti.156 Il 15 maggio Michel Barnier presentò al Consiglio europeo ed al 

Parlamento europeo una slide riassuntiva (Figura 22) sui principali temi del contesto di una futura 

cooperazione euro-britannica, evidenziando in particolare l’accordo di libero scambio, la 

cooperazione socio-economica, la cooperazione giudiziaria e di polizia, e la politica estera di difesa 

e di sicurezza comune.157 

 

 
Figura 22: Slide sulla futura cooperazione euro-britannica presentata dal capo negoziatore europeo Michel Barnier e 

pubblicata sul sito della Task Force Articolo 50 il 15 maggio 2018 

                                                        
155 Programme of EU-UK Article 50 negotiations for 16-18 April 2018, Meeting Agenda, European Commission, 
13 aprile 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/agenda_16-18_april.pdf 
156 Topics for discussion on the future framework at forthcoming meetings, European Commission, Task Force 
for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU, 4 maggio 
2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/topics_for_discussions_on_the_future_framework.pdf 
157 Slide on the EU/UK Possible Framework for the Future Partnership Discussions, European Commission, 
Task Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU, 
15 maggio 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-
uk_possible_framework_for_the_future_relationship.pdf 
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Le parti si incontrarono nuovamente il 22, 23 e 24 maggio 2018 per continuare i colloqui sul contesto 

del futuro rapporto,158 e da questa sessione venne pubblicata dai negoziatori europei una nuova slide 

volta a chiarire le posizioni sui controlli doganali che avrebbero dovuto essere implementati sui beni 

in entrata, in transito ed in uscita dall’area doganale dell’Unione europea.159 

 

3.4.3.5 Giugno 2018 

 

Come visto al paragrafo 3.4.2.8, le posizioni ancora molto distanti delle due parti sulla  

questione irlandese avevano creato qualche tensione tra gli attori coinvolti. Fu anche per questo che 

a giugno 2018, avendo scelto di inserire nell’agenda dei successivi colloqui gli accordi doganali e 

commerciali, gli schieramenti resero più chiare le loro idee attraverso delle proposte per “congelare” 

lo status quo al confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda, almeno durante il corso di tutta 

la fase di transizione verso la Brexit definitiva. Per assicurarsi che il confine tra le due “Irlande” 

restasse così com’è, pressoché invisibile a chi lo attraversa, dopo una sessione di colloqui tra il 5 e 

l’8 giugno, l’11 giugno la Task Force Articolo 50 pubblicò delle slide in cui veniva analizzato 

l’accordo doganale temporaneo confrontando le due proposte e cercando di dimostrare perché quella 

europea fosse più adatta al contesto. Prima di osservarne il contenuto, vediamo quali sono le due 

proposte: in estrema sintesi, potremmo dire che la proposta europea sarebbe quella di mantenere 

l’Irlanda del Nord all’interno dell’Unione Doganale dell’Unione europea, in alcune parti del Mercato 

Unico e nel sistema IVA dell’Ue, mentre la proposta britannica, non potendo accettare che vengano 

introdotti controlli nel mare d’Irlanda, prevedrebbe il mantenimento dell’attuale area doganale su 

tutto il territorio del Regno Unito e del Mercato Unico in Irlanda del Nord fino al termine del periodo 

di transizione.160 Più volte Barnier sottolineò come, entro l’estate 2018, fosse necessario chiarire 

queste proposte ed avvicinarsi ad una proposta comune. Nonostante le parti avessero concordato già 

a dicembre 2017 sul fatto che un accordo di backstop161 fosse necessario, la proposta europea venne 

descritta da Theresa May come qualcosa alla quale “nessun Primo Ministro britannico avrebbe potuto 

                                                        
158 Programme of EU-UK Article 50 negotiations for 22-24 May 2018, Meeting Agenda, European Commission, 
18 maggio 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/agenda_22-24_may.pdf 
159 Slide on customs controls, European Commission, Task Force for the Preparation and Conduct of the 
Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU, 22 maggio 2018, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/customs_controls_0.pdf 
160 Technical Note on Temporary Customs Arrangement, Policy Paper, Her Majesty’s Government, 7 giugno 
2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/714656/Technic
al_note_temporary_customs_arrangement.pdf 
161 Il termine inglese backstop, entrato ormai nel lessico della Brexit, significa “arresto”, ed indica in questo caso 
il congelamento dello status quo volto ad evitare che si possa arrivare ad un hard border tra Repubblica d’Irlanda 
ed Irlanda del Nord. 
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dire di sì.”162 E proprio in risposta alla proposta britannica, la Task Force Articolo 50 pubblicò le già 

accennate slide confrontando i due modelli, nelle quali ci si chiedeva se questo accordo temporaneo 

fosse una soluzione possibile e se rispettasse l’integrità del Mercato Unico e dell’Unione Doganale. 

In queste diapositive l’Unione europea notava come nella proposta britannica ci fossero diverse falle 

e questioni irrisolte, come sottolineato dalla valutazione finale della Task Force (Figura 23). 

 

 
Figura 23: Tabella che riassume per punti chiave la valutazione finale fatta nelle slide della Task Force Articolo 50 in 

risposta alla nota sugli accordi doganali temporanei proposti dal Regno Unito 

 

Per rendere ancora più chiara la propria proposta, la delegazione Ue scelse di pubblicare 

un’infografica che mostrasse la soluzione europea in contrasto con ciò che accadrebbe se il Regno 

Unito uscisse interamente dall’Unione Doganale e dal Mercato Unico.163 In particolare, vennero 

sottolineati i vantaggi di una situazione molto più simile allo status quo ed apparentemente indolore. 

 

                                                        
162 Prime Minister’s Q&A, UK Parliament, House of Commons Hansard, 28 febbraio 2018, 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-02-28/debates/E91093BE-192E-4E01-ABCE-
3CEB6973074B/PrimeMinister 
163 Infographic on the EU’s ‘backstop’ proposal, European Commission, Task Force for the Preparation and 
Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU, 11 giugno 2018, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/infographic_on_the_eu_backstop_proposal.pdf 
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Figura 24: Infografica sulla proposta di backstop dell’Unione europea 

 

Dal 13 al 18 giugno 2018 vennero pubblicati dalla Commissione europea dei documenti sulle  

attività spaziali, sulla politica estera e di sicurezza, e sulla cooperazione giudiziaria, mentre il 19 e 20 

giugno le delegazioni si incontrarono nuovamente a Bruxelles per parlare di Irlanda e delle relazioni 

future.164 Il 19 giugno venne anche redatto un documento contenente una nota congiunta dei 

negoziatori di Regno Unito ed Unione europea volta a ripercorrere i progressi ottenuti dalla 

pubblicazione della bozza di accordo sul recesso del Regno Unito dall’Ue (il Withdrawal Agreement), 

risalente al 28 febbraio e successivamente ritoccata il 19 marzo. Al punto numero 7 del documento 

viene riassunto lo stato delle negoziazioni: 

 

“Per quanto riguarda l’Irlanda del Nord e l’Irlanda, il lavoro è proseguito su 

tutta la gamma di disposizioni del Protocollo, nel contesto dell’impegno di 

entrambe le parti nel rispettare l’Accordo di Belfast o Good Friday Agreement 

in tutte le sue parti. Entrambe le Parti riconoscono che un accordo di backstop 

sull’Irlanda/Irlanda del Nord richiede disposizioni in relazione all’allineamento 

doganale e normativo in linea col paragrafo 49 del Joint Report di dicembre 

2017. Si sono tenute discussioni sulla proposta britannica del 7 giugno che mira 

a trattare gli aspetti doganali dell’accordo di backstop. I risultati finali 

                                                        
164 Programme of EU-UK Article 50 negotiations for 19-20 June 2018, Meeting Agenda, 18 giugno 2018, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/agenda_19-20_june.pdf 
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dell’esercizio di mappatura Nord-Sud sulla cooperazione attraverso il confine 

verranno pubblicati a breve.”165 

 

A quanto pare, dunque, le idee su come evitare un hard border iniziarono a farsi più chiare. 

Nonostante ciò, non venne ancora concordato un testo legale, come sottolineato dalla bozza trapelata 

dalle conclusioni del Consiglio europeo in vista dell’incombente summit di giugno: 

 

“Il Consiglio europeo esprime la sua preoccupazione riguardo al fatto che non 

è stato ottenuto alcun progresso sostanziale nel concordare una soluzione di 

backstop per l’Irlanda/Irlanda del Nord. Richiamando gli impegni presi dal 

Regno Unito a dicembre 2017 e marzo 2018, insiste nel sottolineare la necessità 

di intensificare gli sforzi affinché il Withdrawal Agreement, incluse le sue 

disposizioni sulla fase di transizione, possano essere concluse quanto prima in 

modo tale da acquistare efficacia nella data dell’uscita.”166 

 

Riassumendo, le opzioni possibili per raggiungere un accordo di backstop che potesse funzionare 

rispettando la necessità di non avere alcuna infrastruttura fisica al confine apparvero limitate.167 Il 

problema principale restava capire se considerare tale accordo come esteso a tutto il Regno Unito, 

come proposto dal governo britannico, o alla sola Irlanda del Nord, come inteso dall’Unione europea 

e più volte sottolineato da Michel Barnier, che in seguito alla proposta britannica del 7 giugno 

espresse le sue perplessità rispondendo:  

 

“Lasciate che sia chiaro: il nostro accordo di backstop non potrà essere esteso a 

tutto il Regno Unito. Perché? Perché è stato disegnato per la situazione specifica 

dell’Irlanda del Nord. […] In tutti i documenti che abbiamo ricevuto finora dal 

Regno Unito, documenti che leggo attentamente con il mio team, c’è stata una 

richiesta del mantenimento dello status quo, di una forma di continuità, il che è 

paradossale dal momento che sono stati loro stessi ad aver deciso di lasciare 

l’Unione europea. Il Regno Unito sembra voler mantenere i benefici dell’attuale 

rapporto, lasciando però il contesto normativo, applicativo e di supervisione 

                                                        
165 Joint statement from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress 
of negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom’s orderly withdrawal from the European Union, 
European Commission, 19 giugno 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/joint_statement.pdf 
166 Indiscrezione trapelata dal Consiglio europeo e pubblicata dal giornalista Faisal Islam, 19 giugno 2018, 
@faisalislam on Twitter, https://twitter.com/faisalislam/status/1009120648961015808 
167 Sylvia DE MARS, Brexit: Negotiations Update (March-June 2018), Briefing Paper; House of Commons 
Library; 20 giugno 2018; pp. 9-10-11 
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dell’Ue. Quando rispondiamo ai leader britannici affermando che questi 

benefici non sono accessibili all’esterno del sistema dell’Unione, […] alcune 

persone nel Regno Unito cercano di addossarci la colpa per le conseguenze di 

tutto ciò. Voglio semplicemente dire che non ci faremo influenzare, io non mi 

farò influenzare da questo gioco di “colpe”. Il Regno Unito ha deciso di lasciare 

l’Unione. Rispettiamo questa decisione democratica e la implementeremo. Il 

Regno Unito deve prendersi le responsabilità delle conseguenze che questo 

comporta. Se vogliamo costruire una nuova relazione, abbiamo bisogno di una 

base di fiducia. E abbiamo bisogno anche di più realismo riguardo a ciò che è 

possibile e ciò che non lo è.”168 

 

Il 26 giugno, infine, con l’atto ufficiale denominato European Union (Withdrawal) Act 2018,  

il Regno Unito trasformò in legge la propria decisione di lasciare l’Unione europea. Al suo interno, 

diversi emendamenti andavano a modificare la legge britannica in relazione ai vari atti legati o 

influenzati dal contesto della Brexit, compreso, a pagina 49 e 50, il Northern Ireland Act 1998 (ovvero 

la trasposizione normativa del Good Friday Agreement).169 

 

3.4.3.6 Luglio 2018 

 

Tra il 16 ed il 19170 e tra il 24 ed il 26 luglio171 si svolsero due turni di negoziati fra le parti,  

ma il mese di luglio 2018 verrà ricordato più per la turbolenta situazione all’interno del governo 

britannico che per il contenuto dei colloqui di Bruxelles. Il 6 luglio, nel giorno in cui Michel Barnier 

affermò che l’Unione europea era pronta a modificare la propria offerta qualora anche il Regno Unito 

avesse ammorbidito la sua posizione,172 il Consiglio dei Ministri del governo britannico si riunì nella 

residenza estiva del Primo Ministro a Chequers Court. Fu qui che Theresa May giunse a tre 

conclusioni: un’evoluzione sostanziale nella proposta britannica per il futuro rapporto con l’Ue, un 

accordo sui benefici del modello che risulterebbe dalla nuova posizione, e la necessità di farsi trovare 

preparati di fronte a tutti i possibili scenari risultanti dalle negoziazioni, incluso un non-accordo. Il 

                                                        
168 Press statement by Michel Barnier following this week’s round of negotiations, European Commission, 
Bruxelles, 8 giugno 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4105_en.htm 
169 European Union (Withdrawal) Act 2018, Government of the United Kingdom, 26 giugno 2018, 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/pdfs/ukpga_20180016_en.pdf 
170 Programme of EU-UK Article 50 negotiations for 16-19 July 2018, Meeting Agenda, European Commission, 
16 luglio 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/agenda_16-19_july.pdf 
171 Programme of EU-UK Article 50 negotiations for 24-26 July 2018, Meeting Agenda, European Commission, 
24 luglio 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/agenda24-26july.pdf 
172 Lisa O’CARROLL, Michel Barnier: EU willing to compromise if UK softens red lines, The Guardian, News, 
6 luglio 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/06/michel-barnier-eu-willing-to-compromise-if-uk-
softens-brexit-red-lines 



 98 

testo della dichiarazione rilasciata il giorno stesso afferma che i membri del gabinetto concordarono 

che “questa relazione vedrebbe il Regno Unito e l’Unione europea soddisfare gli impegni presi nei 

confronti di Irlanda del Nord ed Irlanda […] preservando l’integrità costituzionale ed economica del 

Regno Unito; onorando la lettera e lo spirito dell’Accordo di Belfast; ed assicurandosi che non ci sarà 

il bisogno di attivare il testo legale sull’accordo di ‘backstop’, sul quale il Regno Unito concorderà 

in ogni caso, essendo esso parte del Withdrawal Agreement.” Notarono inoltre che “in questo 

contesto, […] questa proposta dovrebbe consentire ad entrambe le parti di risolvere le questioni 

ancora in sospeso del Withdrawal Agreement, compreso l’accordo di ‘backstop’.”173 In sostanza, 

questa nuova proposta per il post-Brexit consisteva in una sorta di area di libero scambio che 

comprendesse Regno Unito ed Unione europea e che riguardasse i prodotti industriali ed agricoli, ma 

non i servizi. Questa posizione, considerata come una sorta di membership parziale all’interno del 

Mercato Unico dell’Ue, non piacque per nulla ad alcuni ufficiali del governo britannico, tanto da 

portare molti hard brexiteers a considerarlo un piano per una soft Brexit: in seguito a ciò, i sostenitori 

più duri e puri della Brexit come il capo negoziatore David Davis, il suo Sottosegretario in Parlamento 

Steve Baker ed il Ministro degli Esteri Boris Johnson rassegnarono le dimissioni tra l’8 ed il 9 luglio, 

gettando il governo in crisi. Nella lettera di dimissioni di Johnson si legge che il nuovo piano di 

Theresa May avrebbe portato ad una “semi-Brexit” con molte parti dell’economia “sigillate nel 

sistema europeo, ma senza alcun controllo britannico su tale sistema.”174 A sostituire David Davis e 

Boris Johnson vennero nominati Dominic Raab, come nuovo Segretario di Stato per l’uscita dall’Ue, 

e Jeremy Hunt, come nuovo Ministro degli Affari Esteri. 

 

Il 12 luglio il cosiddetto “Chequers plan” venne reso ufficiale attraverso la pubblicazione da  

parte del governo britannico di un White Paper intitolato The future relationship between the United 

Kingdom and the European Union, descritto da Raab come una “proposta dettagliata per una 

partnership futura tra Regno Unito ed Unione europea che sia pragmatica ed ambiziosa.” Lo stesso 

Raab aggiunse anche che “il White Paper propone un’area di libero scambio per i beni, […] 

supportato da un nuovo accordo doganale, ma solo per le regole necessarie a garantire un commercio 

senza attriti al confine.”175 Il documento venne diviso in quattro capitoli, che trattavano: 

 

                                                        
173 Statement from HM Government, Chequers, 6 luglio 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/723460/CHEQ
UERS_STATEMENT_-_FINAL.PDF 
174 Heather STEWART, Pippa CRERAR, Dan SABBAGH; May’s plan ‘sticks in the throat’, says Boris Johnson 
as he resigns over Brexit; The Guardian; UK politics; 9 luglio 2018; 
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175 Parliamentary Debates, UK Parliament, House of Commons Hansard, 18 luglio 2018, 
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• una partnership economica “profonda e globale” che includesse libero scambio, nuovi accordi 

per i servizi finanziari ed il settore digitale, una cooperazione su trasporti ed energia, un 

accordo doganale facilitato, una politica commerciale indipendente e soprattutto nessun hard 

border tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda; 

 

• una partnership sulla sicurezza in cui il Regno Unito conserva una politica estera 

indipendente, collaborando di tanto in tanto con l’Ue, che comprenda temi quali la 

cooperazione contro il crimine, lo scambio di dati, la cyber security, l’estradizione, le 

sanzioni, la lotta al terrorismo, le richieste d’asilo e l’immigrazione illegale; 

 

• temi trasversali ed altri tipi di cooperazione, come ad esempio la partecipazione britannica ad 

un certo numero di agenzie europee, la continua partecipazione o cooperazione ai temi 

scientifici ed all’innovazione, la protezione di dati, la cultura e l’educazione; 

 

• accordi istituzionali, quali un comitato congiunto tra ufficiali del Regno Unito ed ufficiali 

dell’Unione europea, ed un eventuale contributo finanziario britannico all’Ue. 

 

Se, come si è visto, la reazione all’interno dello stesso governo britannico non fu delle migliori,  

il “Chequers plan” non riuscì a convincere del tutto nemmeno Bruxelles. Dieci giorni dopo aver 

affermato che l’80% della Brexit era stato raggiunto ed un giorno dopo aver incontrato per la prima 

volta Dominic Raab, il 20 luglio Michel Barnier rilasciò una dichiarazione affermando che nonostante 

alcuni elementi andassero considerati come una base per i colloqui futuri, all’interno del White Paper 

avrebbero potuto esserci degli elementi contraddittori in relazione alle linee guida del Consiglio 

europeo.176 In particolare, sostenne di aspettarsi delle risposte riguardo all’integrità del Mercato 

Unico (definita “non negoziabile”), dell’Unione Doganale e della politica commerciale comune 

dell’Ue, e difese con forza l’indivisibilità delle libertà di circolazione di persone, beni, servizi e 

capitali, oltre all’autonomia decisionale dell’Unione europea: “questi sono i principi del mio mandato, 

e mi assicurerò che vengano rispettati scrupolosamente durante questa negoziazione.”177 Il gruppo 

del Parlamento europeo guidato da Guy Verhofstadt che si occupa di Brexit rilasciò una 

dichiarazione178 nella quale si dimostrava favorevole all’intento del governo britannico di 

ammorbidire alcune sue posizioni in favore di un graduale avvicinamento alle proposte europee, ma 

                                                        
176 Vedi paragrafo 3.4.1.1. 
177 Press statement by Michel Barnier following the July 2018 General Affairs Council (Article 50), European 
Commission, 20 luglio 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4626_en.htm 
178 Statement by the Brexit Steering Group on UK government White Paper, European Parliament, Press Releases, 
12 luglio 2018, http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180712IPR07806/statement-by-the-brexit-
steering-group-on-uk-government-white-paper 
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rinforzò quanto affermato da Barnier, esprimendo preoccupazione riguardo ai principi indivisibili 

dell’Ue. 

 

Riguardo al confine irlandese Barnier disse: “una continua incertezza su questo tema dopo il  

recesso del Regno Unito sarebbe inaccettabile per l’Irlanda, l’Irlanda del Nord, per il Regno Unito 

nel suo complesso, ed ovviamente per tutti i paesi dell’Unione europea.”179 Il 20 luglio, durante un 

discorso a Belfast, Theresa May reiterò la sua opposizione alla proposta europea sull’Irlanda, 

sostenendo che l’Ue avrebbe dovuto “evolvere”.180 Il 26 luglio, in seguito ad un nuovo incontro fra 

Raab e Barnier, quest’ultimo dichiarò che l’unica sfida rimasta nelle negoziazioni commerciali era 

rappresentata dal tentativo di finalizzare un accordo tra le parti che garantisse l’assenza di frizioni al 

confine in Irlanda. 

 

3.4.3.7 Agosto 2018 
 

Dopo che il 2 agosto Michel Barnier annunciò che l’Unione europea era pronta a modificare  

la propria proposta ed essere più flessibile nei confronti di un possibile accordo di backstop, le 

negoziazioni durante tutto il corso del mese proseguirono su binari ormai ampiamente tracciati e, 

come prevedibile, trattarono in particolare la questione irlandese e le future relazioni euro-

britanniche. Nello specifico, si articolarono in tre sessioni: il 16 e 17 agosto,181 pur in assenza dei capi 

delegazione per via della mancanza di presupposti per il raggiungimento di un accordo; il 21 e 22 

agosto,182 quando apparve chiaro che i colloqui sarebbero proseguiti ben oltre le tempistiche previste; 

e tra il 29 ed il 31 agosto,183 quando si incontrarono i due capi negoziatori Barnier e Raab. Dopo la 

dichiarazione di Barnier secondo il quale l’accordo commerciale “senza precedenti” offerto dall’Ue 

al Regno Unito avrebbe assicurato una relazione molto forte anche dopo la Brexit,184 i due tennero 

una conferenza stampa congiunta a Bruxelles il 31 agosto, nella quale entrambi riconobbero che erano 

stati fatti ulteriori passi avanti. Nonostante restasse da risolvere concretamente il problema irlandese, 

                                                        
179 Stefano FELLA, Vaughne MILLER, Sylvia DE MARS, John CURTIS; The Brexit White Paper on future 
relations and alternative proposals; Briefing Paper; House of Commons Library; 28 agosto 2018; pp. 8-9-10-11 
180 Theresa May says EU must ‘evolve’ its Brexit position, BBC News, Northern Ireland Politics, 20 luglio 2018, 
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-44892385 
181 Programme of EU-UK Article 50 negotiations for 16-17 August 2018, Meeting Agenda, European 
Commission, 13 agosto 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/agenda_16-17_august.pdf 
182 Programme of EU-UK Article 50 negotiations for 21-22 August 2018, Meeting Agenda, European 
Commission, 20 agosto 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/agenda_21-22_august.pdf 
183 Programme of EU-UK Article 50 negotiations for 29-31 August 2018, Meeting Agenda, European 
Commission, 29 agosto 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/agenda_29-
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il clima più disteso fra i negoziatori portò Dominic Raab ad affermare di essere “ostinatamente 

ottimista.”185 

 

3.4.3.8 Settembre 2018 

 

Il 5 e 6 settembre si tenne una sessione di incontri, culminata con l’ennesimo meeting tra i  

capi delegazione,186 ed il 7 settembre l’Unione europea decise di concedere qualcosa alla controparte 

britannica dopo che Michel Barnier accettò di legare la divorce bill187 (circa 39 miliardi di sterline) 

all’accordo sulle future relazioni commerciali, fatto che venne accolto come una vittoria dall’opinione 

pubblica nel Regno Unito, avendo sempre ricevuto un secco “no” da parte europea sulla questione. 

 

A questo punto l’ostacolo da superare restava quello del confine in Irlanda, e proprio a causa  

di ciò i colloqui subirono una nuova frenata. Il 19 settembre, infatti, ad un summit del Consiglio 

europeo a Salisburgo, Theresa May ritornò a sostenere che l’Unione europea “deve evolvere” 188 la 

propria posizione in relazione all’Irlanda. La reazione a questo commento del Primo Ministro 

britannico non si fece attendere: il 20 settembre, sempre in occasione del summit di Salisburgo, 

Donald Tusk tornò a discutere il White Paper britannico del 12 luglio dichiarando che “nonostante ci 

siano elementi positivi all’interno del “Chequers plan”, il contesto di cooperazione economica che 

ne scaturisce non funzionerà […] non da ultimo perché rischierebbe di minare il Mercato Unico.” 

Queste affermazioni rischiarono quindi di compromettere i colloqui, ma lo stesso Tusk si dichiarò 

più ottimista dopo il summit: “abbiamo bisogno di giungere ad un compromesso, serve impegno da 

entrambe le parti. È questa la vera essenza delle negoziazioni. […] Dev’essere però chiaro che ci sono 

questioni sulle quali non siamo disposti a scendere a compromessi, in primo luogo le nostre quattro 

libertà fondamentali189 ed il Mercato Unico. Ed è per questo che rimaniamo scettici e critici riguardo 

questa parte della proposta di Chequers. Anche la questione irlandese rimane una nostra priorità, e 

per questa non basteranno le buone intenzioni.” Nelle intenzioni di tutti, l’accordo finale si sarebbe 

dovuto raggiungere ad ottobre, e proprio con l’intento di aumentare la pressione sui negoziatori 

britannici, Donald Tusk rifiutò di fissare un summit speciale per il mese di novembre.190 

                                                        
185 Brexit: Raab and Barnier claim progress but no Irish breakthrough, BBC, Politics, 31 agosto 2018, 
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3.4.3.9 Ottobre 2018 

 

Il mese di ottobre iniziò con grande ottimismo da entrambe le parti, tanto da far affermare a  

molte istituzioni che l’accordo commerciale per le relazioni post-Brexit era ormai “ad un passo”, 

come sostenuto da Jean-Claude Juncker: “non ci siamo ancora, ma ci siamo vicini. Dobbiamo 

assicurarci di evitare una situazione di non-accordo.”191 Il summit del Consiglio europeo fissato per 

il 17 e 18 ottobre avrebbe potuto rappresentare l’occasione giusta anche secondo Leo Varadkar: “ci 

sarà un summit a Bruxelles tra meno di due settimane, potrebbe essere l’occasione giusta da cogliere 

per risolvere la situazione.”192 

 

Al summit di Bruxelles vi parteciparono, oltre ai 27 capi di stato e di governo dei paesi  

dell’Ue, Theresa May e le principali istituzioni europee.193 Come confessato dal Presidente del 

Parlamento europeo Antonio Tajani, “i toni erano senza alcun dubbio molto più rilassati e concilianti 

rispetto a Salisburgo […] ma ascoltando il Primo Ministro May non ho percepito nulla di nuovo nei 

contenuti.” Effettivamente, dopo due giorni (17 e 18 ottobre) un accordo non venne ancora raggiunto. 

Con cinque mesi di tempo prima del fatidico “Brexit Day”, le parti non riuscirono a trovare una 

soluzione che permettesse di mantenere il confine irlandese libero ed aperto alla circolazione. Dal 

momento che il summit di ottobre veniva visto come una sorta di deadline per risolvere l’impasse, la 

preoccupazione iniziò a serpeggiare tra negoziatori ed opinione pubblica, e le parti cominciarono ad 

ipotizzare un prolungamento del periodo di transizione oltre ai ventuno mesi inizialmente previsti. 

Visti i tempi sempre più ristretti, i leader europei furono costretti a cancellare i loro impegni e 

programmare un summit straordinario a novembre.194 

 

Il 22 ottobre, mentre aumentava il volume delle critiche rivolte al governo britannico, il Primo  

Ministro Theresa May indicò alla Camera dei Comuni quattro passi da compiere per completare entro 

il mese successivo quello che considerava il 5% mancante dell’accordo con l’Unione europea: 
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1. Fare in modo che l’accordo di backstop comprendesse tutto il Regno Unito e non solamente 

l’Irlanda del Nord. Una condizione non facile da ottenere viste le posizioni tenute dai 

negoziatori europei; 

 

2. Estendere il periodo di transizione durante il quale il Regno Unito sarebbe rimasto nel Mercato 

Unico e nell’Unione Doganale dell’Ue come alternativa al backstop. Theresa May definì 

questa alternativa “preferibile”, ma prolungare la fase in cui il Regno Unito avrebbe dovuto 

contribuire al budget dell’Unione avrebbe creato non poco malcontento fra gli hard 

brexiteers; 

 

3. Ottenere la garanzia che né l’accordo di backstop né il periodo di transizione potranno essere 

indefiniti; 

 

4. Rinnovare l’impegno affinché l’Irlanda del Nord abbia pieno accesso al mercato interno del 

Regno Unito.195 

 

Lo stesso Raab affermò che i quattro punti espressi da Theresa May rispecchiavano ormai le uniche 

questioni da risolvere, ipotizzando il 21 novembre come data del possibile accordo che avrebbe posto 

fine alle negoziazioni. 

 

3.4.3.10 Novembre 2018 
 

Il 12 novembre 2018 Michel Barnier dichiarò che l’accordo era ormai quasi pronto, mancava  

solamente di un’approvazione politica, che giunse prontamente il giorno seguente. Il 14 novembre, 

dopo un meeting durato cinque ore, Theresa May annunciò che il suo gabinetto aveva approvato la 

bozza di accordo. Nella sua dichiarazione a Downing Street, il Primo Ministro spiegò che l’accordo 

era “il risultato di migliaia di ore di dure negoziazioni con gli ufficiali europei. Questa importante 

decisione è nei migliori interessi dell’intero Regno Unito.” Aggiunse poi che la decisione venne presa 

poiché le scelte rimaste non erano molte, e si poteva accettare “questo accordo, che rispetta il voto 

del referendum, che ci ridà il controllo del nostro denaro, delle nostre leggi e dei nostri confini, pone 

fine alla libera circolazione, protegge l’occupazione, la sicurezza e la nostra unione; oppure lasciare 

senza un accordo, o addirittura nessuna Brexit.”196 Per la prima volta dall’inizio dei negoziati, dunque, 
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Theresa May ventilò l’ipotesi secondo la quale si sarebbe potuti arrivare ad un dietrofront totale sulla 

Brexit, ribaltando il voto del referendum. Come prevedibile, l’esternazione suscitò molte polemiche 

nel Regno Unito. 

 

La bozza di dichiarazione politica dell’accordo raggiunto fra le parti venne rilasciata dalla  

Commissione europea il 14 novembre (pubblicata sulla pagina web della Task Force Articolo 50 

assieme alla bozza di accordo finale),197 contemporaneamente al rapporto congiunto sullo stato delle 

negoziazioni.198 Successivamente, il 22 novembre venne pubblicata la dichiarazione vera e propria, 

sia dal Consiglio europeo,199 sia dal governo britannico.200 In entrambi i casi il documento si articola 

in cinque sezioni: disposizioni iniziali, partnership economica, partnership sulla sicurezza, accordi 

istituzionali, e procedura futura. La bozza di accordo di 584 pagine, aggiornata nuovamente il 24 

novembre e soggetta a revisione finale nei giorni successivi,201 vide finalmente dei compromessi sulla 

questione irlandese. Come si è visto nei paragrafi precedenti, il Regno Unito aveva più volte rigettato 

la proposta europea di estendere l’accordo di backstop alla sola Irlanda del Nord, per evitare che 

venisse trattata diversamente rispetto al resto del territorio britannico, mentre l’Unione europea non 

aveva potuto accettare la soluzione britannica di estendere l’accordo a tutto il Regno Unito. La 

soluzione richiedeva concessioni da ambo le parti, ed il passo decisivo venne fatto da Michel Barnier 

che, per conto dell’Ue, accettò l’idea di un’unione doganale che comprendesse l’intero territorio 

britannico, assecondando il desiderio di integrità territoriale del governo del Regno Unito. In cambio, 

la delegazione di negoziatori inviata da Theresa May dovette accettare di non uscire da tale accordo 

di backstop almeno fino al momento in cui l’Ue riterrà improbabile un ritorno ad un hard border; in 

aggiunta, vennero preparati degli accordi doganali speciali per l’Irlanda del Nord, in modo da renderla 
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più vicina alla condizione dei paesi appartenenti al Mercato Unico. Infine l’Ue si assicurò che venisse 

rispettato il principio della parità di condizioni, soddisfacendo i paesi membri dell’Unione 

preoccupati dalla possibilità che la prolungata appartenenza all’Unione Doganale senza gli obblighi 

del Mercato Unico potesse dotare il Regno Unito di un vantaggio non da poco in termini commerciali. 

 

Nonostante gli sforzi, non si può certo dire che vennero accontentati proprio tutti, in  

particolare tra l’opinione pubblica e le istituzioni britanniche. I laburisti, convinti del fatto che 

l’accordo non rispettasse i diritti dei lavoratori e l’economia, si prepararono a votare contro in 

Parlamento. Gli unionisti nordirlandesi del DUP, sui cui voti a Westminster poggiava la maggioranza 

di governo,202 erano preoccupati dal fatto che gli accordi speciali per l’Irlanda del Nord, che 

comprendevano ulteriori controlli su cibo e bestiame attraverso il mare d’Irlanda, potessero isolarli 

dal resto del Regno Unito. Infine, i cosiddetti hard brexiteers temevano più di ogni altra cosa la 

prospettiva di restare intrappolati in un’unione doganale con l’Unione europea, accettandone regole 

ed obblighi, come apparve chiaro dalla sfilza di dimissioni susseguite alla pubblicazione della bozza 

di accordo. Tra le diverse lettere di dimissioni che terminarono nella scrivania di Theresa May, la più 

clamorosa fu quella di Dominic Raab, seguita da quella della Segretaria del lavoro e delle pensioni 

Esther McVey, del Ministro per l’Irlanda del Nord Shailesh Vara, del Ministro Suella Braverman e 

dalle preoccupazioni e riserve espresse da molti altri membri del Consiglio dei Ministri del governo 

conservatore. Nella sua lettera di dimissioni, Raab affermò che l’accordo speciale proposto per 

l’Irlanda del Nord rappresentava una “vera minaccia per l’integrità del Regno Unito”, aggiungendo 

che non avrebbe potuto supportare “un accordo di backstop indefinito nel quale l’Ue detiene il potere 

di veto sulla nostra eventuale scelta di uscire.”203 Dopo David Davis, anche Dominic Raab: nel giro 

di quattro mesi, dunque, due Segretari per la Brexit rassegnarono le dimissioni. La carica venne quindi 

ricoperta, dal 16 novembre, da Stephen Barclay. 
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Il 21 novembre il Primo Ministro May fece visita a Juncker a Bruxelles, e la Commissione  

europea rilasciò una dichiarazione secondo la quale erano stati fatti “ottimi progressi” durante 

l’incontro. Il 25 novembre, al summit del Consiglio europeo, tutti i leader europei avallarono 

l’accordo, come affermato via Twitter da Donald Tusk.204 Il giorno seguente, Theresa May annunciò 

che il voto per l’approvazione parlamentare dell’accordo sarebbe avvenuto l’11 dicembre 2018. Lo 

stesso venne ribadito il 29 novembre da Michel Barnier, nel suo discorso tenuto alla sessione plenaria 

del Parlamento europeo riguardo alle negoziazioni con il Regno Unito: 

 

“il Consiglio europeo ha avallato la nostra bozza di Accordo, Ha anche 

approvato la Dichiarazione Politica, che pone le basi del contesto per le nostre 

relazioni future. […] rimane però uno step decisivo: la ratifica dell’Accordo. 

Ora, tutti dovranno prendersi le proprie responsabilità. Nelle prossime 

settimane, i membri del Parlamento britannico voteranno sull’Accordo e sul 

testo della Dichiarazione Politica. Con questo voto è in gioco il futuro del loro 

paese. Dobbiamo, ed è ciò che farò, rispettare questo dibattito parlamentare e 

democratico nel Regno Unito. E, da parte nostra, dovremmo dare del tempo al 

Parlamento europeo […] affinché possa dare il suo consenso. Voi avrete 

l’ultima parola.”205 
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25 novembre 2018, @eucopresident on Twitter 
https://twitter.com/eucopresident/status/1066625821161517056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetemb
ed%7Ctwterm%5E1066625821161517056&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fuk-
46334649 
205 Statement by Michel Barnier at the Plenary session of the European Parliament on the Article 50 negotiations 
with the United Kingdom, European Commission, 29 novembre 2018, http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-18-6622_en.htm 
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3.5 I PROSSIMI PASSI 
 

 

Ed eccoci arrivati al presente in cui questa tesi è stata scritta. Ovviamente, il fatto che  

l’accordo debba passare per un’approvazione da parte del Parlamento britannico fa sì che non ci siano 

ancora certezze riguardo il buon esito della proposta. Visto il numero di defezioni nella squadra di 

governo, Theresa May vede il suo consenso assottigliarsi ed è ormai appesa ad un filo: in molti, 

infatti, credono che l’approvazione parlamentare dell’accordo sarà l’ostacolo più grande da superare, 

e che i risvolti potrebbero essere disastrosi. Si potrebbe ipotizzare una sfiducia alla leadership del 

Primo Ministro (con il DUP pronto a staccare la spina al governo qualora ritenesse insoddisfacente o 

inaccettabile la proposta di accordo), un nuovo turno di elezioni generali, o addirittura un secondo 

referendum (assecondando il sentimento che è stato definito “regrexit”,206 ovvero una sorta di 

pentimento conseguente all’esito del voto al referendum di giugno 2016). 

 

Detto ciò, anche qualora Theresa May dovesse resistere al suo posto e l’accordo essere  

approvato, è previsto dal testo stesso della proposta che entro il 2020 il governo dovrà decidere se 

intende estendere il periodo di transizione, scegliere la via del backstop per la sola Irlanda del Nord, 

o entrare in un’unione doganale permanente. Essendo che nessuna di queste opzioni è gradita ai 

sostenitori della Brexit, il problema è, di fatto, solamente rimandato. Inoltre, una volta terminato il 

periodo di transizione, sarà necessario aver trovato un accordo sulle future relazioni commerciali, 

accordo sul quale il governo britannico lavora da quando Theresa May risiede al numero 10 di 

Downing Street, ma che ancora non è stato raggiunto. Insomma, la questione Brexit è, a tutti gli 

effetti, ben lontana da una sua conclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
206 Il termine “regrexit”, secondo il Collins Dictionary, indica un sentimento di pentimento riguardo alla 
decisione di aver votato in favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Comparve per la prima volta 
in un tweet del 24 giugno 2016, coniato da Carl Gardner nel tentativo di fusione della parola inglese “regret” 
(rimpianto, pentimento, rimorso) e del termine “Brexit”. 
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IV 

POSSIBILI SCENARI 
 

 

 

4.1 COSA SUCCEDERÀ DAL 29 MARZO 2019 
 

Nell’ultima parte di questa tesi si cercherà, attraverso il percorso fatto nelle tre parti precedenti  

ed avvalendosi di vari studi pubblicati da diversi centri di ricerca, di ipotizzare i possibili scenari che 

si presenteranno una volta terminati i due anni di tempo dall’attivazione dell’Articolo 50 del Trattato 

di Lisbona. Come si è visto in precedenza, questo fatidico momento è fissato per il 29 marzo 2019 

alle ore 23:00 (orario di Londra),207 il cosiddetto “Brexit Day”.  

 

Nei prossimi paragrafi verrà sinteticamente riassunto il contenuto di diversi paper ed impact  

assessment che hanno incentrato il loro argomento di studio sulla situazione post-Brexit.  

 

 

4.1.1 “Dancing on the Brexit Cliff Edge” 

 

La Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), ovvero la fondazione per i diritti civili alla base  

dell’Istituto Tedesco per gli Affari Internazionali e di Sicurezza, ad ottobre 2018 pubblicò sul suo sito 

web un commento sullo stato della Brexit. All’interno, l’autore Nicolai von Ondarza riflette in 

particolare sulla possibilità che l’instabile politica domestica britannica conduca inesorabilmente ad 

un “salto nel buio”. Da qui l’immagine metaforica (ripresa da molti studiosi del tema e dai media) 

del “danzare sul ciglio del dirupo”, come indica il titolo del commento. 

 

Riconoscendo il problema irlandese come ostacolo principale, von Ondarza spiega come la  

pressione per il Primo Ministro Theresa May provenisse da almeno quattro parti: i cosiddetti hard 

brexiteers interni al Partito Conservatore, convinti che dopo qualche singhiozzo iniziale conseguente 

all’uscita dall’Ue il Regno Unito avrebbe spiccato il volo sottoscrivendo accordi commerciali con 

altri paesi del mondo ed evitando i regolamenti e le restrizioni europee; dall’altro lato, i membri del 

Partito Conservatore in favore di uno stretto rapporto con l’Unione europea, anch’essi pronti a far 

                                                        
207 Vedi paragrafo 3.4.2.8. 
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valere la propria posizione; il Democratic Unionist Party, ovvero il partito unionista nordirlandese su 

cui poggiava il governo di minoranza di Theresa May, pronto a minacciarne la stabilità qualora 

notasse un diverso trattamento dell’Irlanda del Nord rispetto al resto del Regno Unito; infine il Partito 

Laburista, il maggiore partito dell’opposizione destinato a votare contro a qualsiasi proposta di 

accordo che non soddisfacesse appieno i propri parlamentari. A questi si aggiungano i Liberali 

Democratici e lo Scottish National Party a rendere la situazione ancora più difficile da risolvere, tanto 

che non esisteva alcuna maggioranza in Parlamento pronta a votare una qualsiasi variante di accordo 

per la Brexit. Alla luce di ciò, l’autore individua cinque scenari possibili a medio termine: 

 

o Scenario 1 – Una Brexit “ordinata”: lo scenario al quale lavorano i negoziatori sin dalle 

prime battute. Arrivare senza troppe sorprese al 29 marzo 2019 avendo concordato i termini 

del Withdrawal Agreement. Lo step decisivo ed il passaggio più critico in questo senso, ancor 

più dell’accordo fra i negoziatori, è l’approvazione di tale accordo da parte della Camera dei 

Comuni del Parlamento britannico. L’ultima parola spetterà poi al Parlamento europeo ed al 

Consiglio europeo. Uscire di scena in maniera ordinata non significherebbe però porre fine 

all’incertezza sul futuro, dal momento che il periodo di transizione terminerebbe soltanto nel 

gennaio del 2021. 

 

o Scenario 2 – Estensione: qualora il Parlamento britannico rigettasse il risultato dei negoziati, 

la crisi di governo nel Regno Unito sarebbe inevitabile, con conseguenti nuove elezioni 

generali all’orizzonte. Legalmente, la via più facilmente percorribile sarebbe quella di 

estendere le negoziazioni per trovare un nuovo accordo o ridefinire i termini del precedente, 

almeno stando all’Articolo 50. Durante il periodo di estensione dei negoziati, il Regno Unito 

continuerebbe ad essere uno stato membro dell’Ue a tutti gli effetti, ed a maggio 2019 

verrebbero quasi certamente indette nuove elezioni. 

 

o Scenario 3 – “Managed No Deal”: nel caso in cui le parti non fossero in grado né di far 

approvare l’accordo e nemmeno di prolungare il periodo di negoziazioni, ecco che si andrebbe 

incontro al temutissimo scenario di “no deal”, ovvero di una mancanza di accordo. Questo, a 

livello commerciale, porterebbe a ripiegare su alcuni regolamenti già in vigore nel contesto 

dell’OMC, ma resterebbe l’incertezza su molte altre materie quali i diritti dei cittadini, il 

budget dell’Ue, la giustizia. Le conseguenze economiche e politiche sarebbero disastrose per 

il Regno Unito e, in misura minore, per l’Unione europea. Proprio in previsione della 

possibilità di quest’evenienza catastrofica, il governo britannico cercò sempre di non farsi 

trovare impreparato cercando accordi bilaterali con i singoli paesi dell’Ue, con la speranza di 

poterne mitigare le conseguenze. Le condizioni per poter gestire un eventuale mancato 
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accordo sono però estremamente complicate, sia per l’instabilità politica britannica, sia perché 

vedere fallire l’implementazione di un accordo inseguito per oltre due anni non porterebbe di 

certo la necessaria fiducia agli attori coinvolti. 

 

o Scenario 4 – “Disruptive No Deal”: senza dubbio l’ipotesi peggiore. Come detto, in 

mancanza di accordo la situazione non sarebbe delle più rosee, e dovessero mancare anche 

eventuali accordi per la cooperazione futura il caos sarebbe difficile da arginare. Anche in 

questo caso però sarebbe necessario mantenere il dialogo tra le parti, dal momento che prima 

o poi le trattative andrebbero riaperte. 

 

o Scenario 5 – Un secondo referendum: un esito possibile in caso di fallimento delle 

negoziazioni sarebbe un secondo referendum. Da un punto di vista legale, finché la Brexit 

non verrà implementata ufficialmente a marzo 2019, la cosa sarebbe possibile. Da un punto 

di vista politico però, von Ondarza spiega che siamo molto distanti da questa eventualità, vista 

soprattutto la situazione domestica britannica: un nuovo referendum richiederebbe infatti 

nuove elezioni generali, la vittoria del partito o coalizione favorevole al secondo referendum, 

un voto parlamentare per l’approvazione, una campagna referendaria (durata più di sei mesi 

nel 2016) ed infine un’estensione dell’Articolo 50 per permettere il regolare svolgimento del 

voto. Essendo il Partito Laburista il partito che più di tutti soffia sul sentimento di regrexit,208 

un secondo referendum sarebbe possibile solamente in seguito ad una crisi politica nel Regno 

Unito e nuove elezioni con una vittoria Laburista. 

 

In sostanza, von Ondarza ci dice che ogni possibile scenario potrebbe portare ad una crisi politica  

nel Regno Unito. L’Unione europea si trova in una posizione sicuramente di maggiore forza rispetto 

ad un Regno Unito che risulterebbe interessato più o meno negativamente da ognuna delle possibilità 

esplorate in precedenza, ma anche i paesi europei dovrebbero cercare di perseguire una partnership 

futura che funzioni al meglio evitando di incrinare i rapporti commerciali e strategici con il Regno 

Unito e non lasciando che si vada verso un non-accordo.209 

 

                                                        
208 Vedi paragrafo 3.5. 
209 Nicolai VON ONDARZA, Dancing on the Brexit Cliff Edge, SWP Comment, ottobre 2018, https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2018C40_orz.pdf 
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Figura 25: Gli scenari futuri ipotizzati dalla Stiftung Wissenschaft und Politik riprodotti schematicamente. Essendo stato 

pubblicato ad ottobre 2018, lo schema contempla anche la possibilità che le parti non riescano a trovare un accordo 

 

4.1.2 “The backstop explained” 

 

Non solo fondazioni ed università hanno pubblicato previsioni sul futuro della Brexit, ma  

anche le parti direttamente interessate. È questo il caso della House of Commons Library, centro di 

ricerca e analisi dalla storia bi-centenaria che il 12 dicembre 2018 ha pubblicato un articolo per 

spiegare il cosiddetto backstop prima che la stessa Camera dei Comuni del Parlamento britannico 

potesse votare in favore o contro all’accordo raggiunto fra le parti a novembre. Concentrandosi in 

particolare sulle soluzioni alternative all’accordo di backstop, il ricercatore John Curtis esplora 

sinteticamente le possibilità che si presenterebbero qualora dovesse essere abbandonato in favore di 

proposte “creative”: 

 

o Il Regno Unito e l’Unione europea hanno reso chiaro come la loro soluzione preferita sarebbe 

quella di evitare di dover usare il backstop, risolvendo la questione del confine tra Irlanda del 

Nord e Repubblica d’Irlanda entro la fine del periodo di transizione. Questa soluzione è, 

effettivamente, quella per cui il backstop era stato pensato in origine, ovvero una sorta di 

assicurazione da attivare qualora non si riuscisse a venire a capo del problema. 
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o Su richiesta britannica, nell’accordo venne inserito un meccanismo di revisione che 

permetterebbe alle parti di non ritenere più necessario il backstop alla fine del periodo di 

transizione. Ovviamente, questa considerazione andrebbe fatta congiuntamente dalle due 

delegazioni, non essendoci la possibilità di una via di fuga unilaterale. Prima di mettere nero 

su bianco quest’eventualità, potrebbe essere necessario rivolgersi alle istituzioni create in 

seguito al Good Friday Agreement come l’Assemblea nordirlandese, la quale sta incontrando 

diverse difficoltà dopo le elezioni del 2 marzo 2017.210 

 

o Numerosi esperti in materia commerciale sono tendenzialmente concordi nell’affermare che 

l’unica opzione esistente che garantirebbe di evitare un hard border tra Irlanda del Nord e 

Repubblica d’Irlanda sarebbe quella che vede il Regno Unito restare nel Mercato Unico e in 

un’unione doganale con l’Unione europea (non necessariamente l’Unione Doganale dell’Ue). 

Questa possibilità, molto simile alla situazione adottata dalla Norvegia nei rapporti con l’Ue, 

è stata però più volte negata dallo stesso governo britannico in quanto non sarebbe rispettosa 

del risultato del referendum. 

 

o Come si è visto al paragrafo 2.4.2, proprio al confine tra Norvegia e Svezia i due stati si sono 

avvalsi della tecnologia attraverso l’utilizzo di telecamere per controllare chi passa da un 

paese all’altro. Fare ricorso alla tecnologia anche in Irlanda non sembra essere però la 

soluzione preferita, e molti esperti ritengono che non possa essere la risposta al problema del 

confine. 

 

Curtis conclude dicendo che, sebbene manchi chiarezza sui ciò che succederà nel futuro prossimo,  

per risolvere la questione del backstop e permettere una nuova partnership tra Ue e Regno Unito sarà 

necessario soprattutto un accordo politico.211 

 

                                                        
210 Vedi paragrafo 3.2.1. 
211 John CURTIS, The backstop explained, House of Commons Library, Brexit Insight, 12 dicembre 2018, 
https://commonslibrary.parliament.uk/parliament-and-elections/parliament/the-backstop-explained/ 
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Figura 26: Lo schema della House of Commons Library che illustra gli scenari che conducono ad un accordo di 

backstop e le alternative possibili 

 

4.1.3 “Smart Border 2.0” 

 

Come abbiamo visto al paragrafo 3.4.2.8, il 23 novembre il Comitato per gli Affari  

Costituzionali del Parlamento europeo pubblicò degli impact assessment sul futuro del confine 

irlandese. Uno di questi, a differenza di quanto affermato da Curtis al paragrafo 4.1.2, propose una 

soluzione che si avvale dell’uso della tecnologia. Per fare ciò, lo studio parte dall’analisi di alcuni 

esempi di confini “funzionanti” come la già citata frontiera tra Svezia e Norvegia, il confine tra 

Canada e Stati Uniti, e quello (sebbene non sia un confine terrestre) tra Australia e Nuova Zelanda. 

 

Del confine tra Svezia e Norvegia abbiamo già parlato al paragrafo 2.4.2. Il suo modello viene  

considerato il più avanzato al mondo dal punto di vista doganale, ed è stato testato per diversi anni su 

un confine esterno dell’Ue. 

 

Per quanto riguarda Canada e Stati Uniti, entrambi fanno parte del NAFTA (North American  

Free Trade Agreement)212 ma non sono inseriti in un contesto doganale comune, pertanto i beni che 

attraversano il confine vengono sottoposti a controlli e procedure di identificazione. Entrambi i paesi 

fanno ampio uso delle più avanzate tecnologie per monitorare il transito dei veicoli da uno stato 

all’altro, come il controllo scanner dei codici a barre nella documentazione doganale ed il 

riconoscimento automatico della targa. 

                                                        
212 Vedi paragrafo 3.4.1. 
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Australia e Nuova Zelanda condividono uno stretto rapporto commerciale da molti anni e,  

sebbene non ci siano confini terrestri a dividere i due paesi, le tecnologie utilizzate per supportare la 

circolazione di persone e beni commerciali sono all’avanguardia. Come nel caso di Canada e Stati 

Uniti, nemmeno questi due paesi fanno parte di un’unione doganale comune, ma l’accordo principale 

a livello commerciale (il CER, Closer Economic Relations) permette un commercio libero da tariffe 

e quote, oltre all’allineamento degli standard. 

 

La proposta fatta dal Comitato per gli Affari Costituzionali del Parlamento europeo sulla base  

di questi esempi per risolvere la questione irlandese e consentire il mantenimento di un confine 

invisibile si focalizza sul mantenimento di un confine il più aperto possibile. Fondamentale 

nell’equilibrio tra l’attuale libertà di circolazione ed i futuri controlli (necessari se verrà interrotta la 

continuità doganale) sarà l’utilizzo delle tecnologie disponibili, attraverso la creazione di un confine 

elettronico che faciliti lo scambio di informazioni tra agenzie e giurisdizioni sull’identità di chi lo 

attraversa. Per implementare una soluzione simile, definita Smart Border 2.0, saranno necessari: 

 

• un accordo bilaterale tra Regno Unito ed Unione europea volto a regolare la cooperazione 

doganale; 

 

• il reciproco riconoscimento degli operatori economici autorizzati (AEO, Authorised 

Economic Operators); 

 

• un accordo per lo scambio di dati sensibili; 

 

• un sistema di identificazione al confine; 

 

• un sistema di dichiarazione doganale semplificato ed interamente elettronico; 

 

• un sistema di sorveglianza del confine (tecnologie simili a quelle usate da altri paesi). 
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Riassumendo, questo impact assessment risponde all’esigenza di evitare un hard border 

affermando che è possibile implementare una soluzione adatta nel rispetto delle prerogative e 

procedure doganali dell’Unione europea, purché ci si apra alla possibilità di utilizzare le 

tecnologie necessarie.213 

 

 
Figura 27: Il diagramma mostra come non si sia ancora arrivati ad una proposta credibile e concreta che vada a 

risolvere la questione del confine e lo status dell’Irlanda del Nord 

 

4.1.4 “Northern Ireland and Brexit: the European Economic Area option” 

 

Il 7 aprile 2017 lo European Policy Centre (EPC)214 pubblicò una proposta in previsione delle  

difficoltà nelle future trattative sulla questione irlandese. Il paper, intitolato “Northern Ireland and 

Brexit: the European Economic Area option”, si concentrava in particolare sulla difficile posizione 

nordirlandese all’interno dei colloqui. Dal momento che la priorità per l’Irlanda del Nord era ed è il 

mantenimento dello status quo, secondo lo EPC le numerose sfide poste nei confronti delle Sei Contee 

potrebbero essere mitigate dall’inclusione del territorio nello Spazio Economico europeo,215 

permettendo dunque la libera circolazione di beni, servizi e capitali tra Irlanda del Nord ed Ue. 

Quest’opzione permetterebbe di rispondere alle richieste e preoccupazioni emerse dalla lettera inviata 

                                                        
213 Smart Border 2.0 – Avoiding a hard border on the island of Ireland for Customs control and the free 
movement of persons, Directorate General for Internal Policies, Policy Department for citizens’ rights and 
Constitutional Affairs, European Parliament, 24 novembre 2017, pp. da 27 a 41, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU%282017%29596828_EN.pdf 
214 Lo European Policy Centre (EPC) è un gruppo di esperti indipendente e no-profit dedicato al rafforzamento 
dell’integrazione europea attraverso attività di analisi e dibattito, volta a supportare e consigliare le autorità 
politiche ed influenzare il pensiero comune. 
215 Lo Spazio Economico europeo comprende i 28 stati membri dell’Unione europea e tre dei quattro paesi 
aderenti all’Associazione europea di Libero Scambio (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il suo scopo è garantire 
ai suoi 31 paesi membri la libertà di circolazione per persone, merci, servizi e capitali. 
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dal Primo Ministro e dal Vice Primo Ministro dell’Irlanda del Nord a Theresa May il 10 agosto 

2016,216 oltre ad evitare un hard border, diminuire l’impatto complessivo della Brexit per l’Irlanda 

del Nord e ridurre le preoccupazioni per il futuro del processo di pace. 

 

Partecipare allo Spazio Economico europeo non sarebbe però come essere un membro  

dell’Unione europea: l’Irlanda del Nord, in quanto parte del Regno Unito, sarebbe fuori dall’Unione 

Doganale, il che permetterebbe al governo britannico di concludere accordi commerciali con altri 

paesi indipendentemente. Assicurandosi un certo grado di continuità con lo status quo, quest’opzione 

risulterebbe essere ideale per ridurre le incertezze correlate alla Brexit.217 

 

4.1.5 “What if there’s no Brexit deal?” 

 

Infine, l’ipotesi ventilata dalla SWP al paragrafo 4.1.1 sulla possibilità di un non-accordo.  

L’Articolo 50 del Trattato di Lisbona non impone che al recesso dall’Unione europea dello stato in 

questione faccia seguito un accordo tra le parti, e pertanto entrambe le delegazioni si prepararono 

all’eventualità nel corso delle negoziazioni. Come detto in precedenza, a novembre 2018 un accordo 

è stato trovato, ma in mancanza di un’approvazione parlamentare il rischio di andare incontro ad un 

salto nel buio è concreto. Sebbene entrambe le parti siano sempre state concordi nell’affermare che 

un non-accordo non sarebbe in nessun modo l’opzione desiderata, alcuni hard brexiteers lo 

preferirebbero ad una soft Brexit che non ponga fine alla libera circolazione, ai pagamenti all’Ue, 

all’appartenenza al Mercato Unico ed all’Unione Doganale dell’Ue, e che costringa il Regno Unito a 

sottostare ai regolamenti europei ed alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

 

Per questo, il 7 novembre 2018 la House of Commons Library pubblicò un paper che  

analizzava le conseguenze in caso di mancato accordo. Nessun accordo significherebbe nessun 

periodo di transizione e nessun contesto per preparare le future relazioni euro-britanniche, e 

nonostante non sia semplice definirne il potenziale impatto, alcune valutazioni sono comunque 

possibili. Molti economisti si aspetterebbero un crollo della sterlina, con conseguente aumento dei 

prezzi d’importazione e dell’inflazione; d’altro canto, però, diverrebbero più economiche le 

esportazioni britanniche a livello internazionale, consentendo di lenire parzialmente i danni. La 

                                                        
216 Letter to the Prime Minister from the First Minister and deputy First Minister, The Executive Office, 10 
agosto 2016, 
https://www.executiveofficeni.gov.uk/sites/default/files/publications/execoffice/Letter%20to%20PM%20from%2
0FM%20%26%20dFM.pdf 
217 Brian DOHERTY, John TEMPLE LANG, Christopher McCRUDDEN, Lee McGOWAN, David 
PHINNEMORE, Dagmar SCHIEK; Northern Ireland and Brexit: the European Economic Area option; European 
Policy Centre; Discussion Paper; 7 aprile 2017; 
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_7576_northernirelandandbrexit.pdf?doc_id=1842 
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posizione dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono 

nell’Unione europea non sarebbe chiara nel caso di mancanza di accordo, contribuendo ad accrescere 

le preoccupazioni dei diretti interessati. 

 

Sarebbero molte, per non dire tutte, le aree potenzialmente interessate a questo particolare  

risvolto delle negoziazioni, non solo quella economica e commerciale ma anche l’agricoltura, la 

sicurezza, i trasporti e l’educazione, senza considerare che potrebbe prefigurarsi uno scenario 

catastrofico per l’Irlanda ed il suo delicato processo di pace.218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
218 What if there’s no Brexit deal?, Briefing Paper, House of Commons Library, 7 novembre 2018, pp. 8-9-10-11 
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4.2 CONSIDERAZIONI FINALI 
 

 

4.2.1 Il futuro geopolitico di Gran Bretagna e Irlanda 

 

La prima parte di questa tesi si è conclusa mostrando come il voto al referendum per la Brexit  

ci restituisse un’immagine del Regno Unito frammentata, perfetta rappresentazione di una deriva di 

diversi nazionalismi e regionalismi che, viaggiando in direzioni diametralmente opposte, rendono 

sempre più difficile la raffigurazione di un’identità nazionale britannica. Stiamo infatti assistendo alla 

crescita (o alla seconda giovinezza) di movimenti e partiti che un tempo avremmo chiamato 

irredentisti, ma che in realtà differiscono dal centralismo britannico non tanto per una questione 

ideologica, quanto più per un orientamento legato allo sviluppo ed alla cooperazione nel contesto 

continentale. Come abbiamo visto al paragrafo 3.2.1, gli esempi di devolution in Scozia, Irlanda del 

Nord ed in misura minore Galles non traggono più (prevalentemente) ispirazione da argomenti 

patriottici, ma si concentrano sui vantaggi economici e sociali che la Comunità europea prima e 

l’Unione europea poi hanno saputo portare. 

 

Se la Scozia ha dimostrato la propria netta separazione dal resto del Regno Unito con una  

maggioranza schiacciante in favore del “Remain” e l’Inghilterra ha visto prevalere la propaganda 

antieuropeista dello UKIP, in Irlanda del Nord la distribuzione del voto “Leave” (44,2%) indica il 

vero nazionalismo britannico, quel senso di appartenenza alla corona di Sua Maestà che nemmeno in 

Gran Bretagna si può trovare. Rimanendo attaccati all’ideale “no surrender” che vuole l’Irlanda del 

Nord per sempre parte del Regno Unito, gli unionisti nordirlandesi rappresentati in particolare dal 

DUP stanno via via perdendo la loro maggioranza nel territorio in favore dei nazionalisti desiderosi 

di sfruttare la Brexit come un’occasione per far valere il principio, stabilito dal Good Friday 

Agreement, che prevede la possibilità di un futuro referendum nel quale siano gli stessi cittadini 

nordirlandesi a scegliere se eliminare per sempre il confine che li divide dalla Repubblica d’Irlanda, 

unendo l’isola in una singola entità politica. 

 

Per concludere, potremmo dire che quello che abbiamo visto essere il principale ostacolo ad  

un accordo definitivo sulla Brexit (ovvero la questione del confine tra Irlanda del Nord e Repubblica 

d’Irlanda) potrebbe provocare un sisma geopolitico e rappresentare l’innesco non solo di un 

preoccupante effetto domino a livello europeo, ma anche del potenziale ultimo atto del lento declino 

del vecchio “Impero britannico”, ovvero della disgregazione del Regno Unito. 
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