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BREXIT: “REMAIN” O “LEAVE”? 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il referendum sulla permanenza o meno della Gran Bretagna 

nell’Unione europea (“Brexit”), che si terrà il prossimo giovedì 

23 giugno 2016, è stato tra i punti cardine della campagna 

elettorale di David Cameron per le elezioni del 7 maggio 

2015, al fine di arginare lo scontento di alcune frange del suo 

partito e la crescita nei sondaggi del partito per 

l’indipendenza del Regno Unito (UKIP) guidato da Nigel 

Farage. 

 In quella occasione, David Cameron si era anche impegnato a 

negoziare con l’Unione europea i termini della permanenza 

della Gran Bretagna prima del referendum e a fare 

campagna per il “Remain” (rimanere nell’Ue) se avesse 

ottenuto dalle istituzioni europee soddisfazione alle sue 

esigenze. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Così, il 10 novembre 2015 David Cameron ha formalizzato in 

una lettera al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, le 

sue richieste, che toccavano quattro macrotemi: 

1) governance economica; 

2) competitività; 

3) sovranità; 

4) accesso al welfare. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 A quella lettera Donald Tusk ha risposto il 2 febbraio 2016, 

proponendo un accordo “giuridicamente vincolante”, 

formalmente una “interpretazione” del Trattato di Lisbona, 

sugli stessi quattro punti individuati dal premier inglese. 

 Il negoziato si è chiuso nella notte del 19 febbraio 2016 e, 

come annunciato, David Cameron si è impegnato nella 

campagna per il “Remain”. 
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1) GOVERNANCE ECONOMICA 

1) Governance economica: 

 i paesi dell’eurozona rispettano il mercato unico e gli 

interessi degli Stati che non ne fanno parte, ma questi ultimi 

si astengono dal porre il veto alla maggiore integrazione 

dell’area dell’euro; 

 finora è prevista la possibilità di “disposizioni specifiche”, 

anche sui requisiti prudenziali di banche, istituti finanziari e 

assicurazioni della City, ma nel rispetto di “condizioni di 

parità nel mercato interno”, previsione considerata troppo 

vincolante per Londra. 
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2) COMPETITIVITÀ 

2) Competitività: 

 L’Unione europea farà tutti gli sforzi necessari per 

rafforzare il mercato interno e adeguarsi ai cambiamenti, in 

particolare riducendo il carico amministrativo e i costi per le 

piccole e medie imprese.  

7 

Fonte: Panorama  



8 

3) SOVRANITÀ 

3) Sovranità: 

 Londra ottiene che il concetto di “unione sempre più stretta” 

come obiettivo scritto in tutte le versioni dei Trattati non si 

applichi più alla Gran Bretagna. 

 Inoltre, i Parlamenti nazionali che rappresentano il 55% dei 

28 (attualmente 16 paesi, ma il quorum dipende dalla 

grandezza dei paesi coinvolti) possono bloccare le iniziative 

legislative europee. 
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4) ACCESSO AL WELFARE 

4) Accesso al welfare: 

 Si accetta il principio che, in situazioni eccezionali, la libertà 

di movimento dei lavoratori possa essere limitata. 

 Londra accetta l’inviolabilità del mercato interno, ma 

sostiene che l’afflusso enorme di cittadini Ue dipenda dalla 

generosa struttura di welfare state britannico, divenuto 

eccessivamente gravoso per il bilancio pubblico. 
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4) ACCESSO AL WELFARE 

 Da qui la richiesta di limitazioni all’accesso al welfare per i 

cittadini Ue non britannici. Il che significa: 

 accesso al welfare concesso gradualmente nell’arco di 4 

anni (estendibili a 7); 

 limitazione degli assegni familiari che i lavoratori Ue nel 

Regno Unito ricevono anche se la famiglia risiede nel 

Paese d’origine. 
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LE 5 RAGIONI DEL “REMAIN”: 1) EVITARE UN 

SALTO NEL BUIO 

1) Per i sostenitori del “Remain”, uscire dall’Unione europea 

sarebbe un salto nel buio.  Non ci sono precedenti, e 

soprattutto non ci sono vie di ritorno: sarebbe una decisione 

irreversibile. 

 Restare nella Ue non significa accettare lo status quo, bensì 

contribuire dall’interno a riformare e modificare le cose che 

non vanno. 

 L’uscita della Gran Bretagna, inoltre, alimenterebbe i 

movimenti nazionalisti e populisti in altri Paesi europei e 

rischia di provocare una reazione a catena negativa. 

 Lasciare la Ue senza avere certezze sul futuro sarebbe un 

gesto irresponsabile che danneggerebbe chi verrà dopo.  
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LE 5 RAGIONI DEL “REMAIN”: 2) GODERE DEI 

VANTAGGI ECONOMICI DEL MERCATO UNICO 

2) Per i sostenitori del “Remain”, uscire dall’Unione europea 

sarebbe uno shock per l’economia britannica. 

 Fare parte di un mercato unico di 500 milioni di persone ha 

arricchito il Regno Unito e ha aperto le porte per accordi 

commerciali con oltre 50 Paesi. 

 Per ogni sterlina che la Gran Bretagna versa a Bruxelles ne 

riceve dieci in investimenti e scambi commerciali. 

 Metà delle esportazioni britanniche vanno in Europa e ogni 

anno la Gran Bretagna riceve 24 miliardi di sterline di 

investimenti dalla Ue. 

 Un’uscita porterebbe il caos sui mercati finanziari, 

indebolirebbe la sterlina, farebbe aumentare il costo della 

vita e potrebbe provocare una nuova recessione. 
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LE 5 RAGIONI DEL “REMAIN”: 3) MANTENERE IL 

PESO GEOPOLITICO DI LONDRA 

3) Per i sostenitori del “Remain”, uscire dall’Unione europea 

ridurrebbe il peso geopolitico della Gran Bretagna. 

 Alzare il ponte levatoio non sarebbe chiudersi in uno 

“splendido isolamento”, bensì rinunciare ad avere una voce in 

Europa e nel mondo. 

 La Gran Bretagna, come la Norvegia e la Svizzera, rischia di 

dover sottostare a regole Ue, libera circolazione compresa, 

senza avere contribuito a stabilirle. Il suo ruolo sul 

palcoscenico globale sarebbe ridimensionato. 
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LE 5 RAGIONI DEL “REMAIN”: 4) AFFRONTARE LE 

MINACCE GLOBALI CON LA FORZA DELL’UNIONE 

4) Per i sostenitori del “Remain”, uscire dall’Unione europea 

renderebbe la Gran Bretagna più vulnerabile. 

 Nel mondo di oggi tutte le grandi minacce, basti pensare al 

terrorismo islamico, sono globali e possono essere gestite e 

ridotte solo con la cooperazione tra Paesi. 

 La collaborazione tra forze di polizia e servizi ha impedito 

molti attentati e il mandato di arresto europeo ha permesso 

di catturare, estradare e condannare terroristi e criminali. 

Uscire dall’Ue significa rinunciare a tutto questo. 
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LE 5 RAGIONI DEL “REMAIN”: 5) EVITARE IL 

RISCHIO DI IMPLOSIONE INTERNA 

5) Per i sostenitori del “Remain”, uscire dall’Unione europea 

potrebbe causare l’implosione del Regno Unito: la Scozia filo-

europea chiederebbe un secondo referendum che questa 

volta porterebbe all’indipendenza. 

 L’Irlanda del Nord non vorrà perdere la libera circolazione 

nell’isola, che tra l’altro è prevista dagli accordi di pace tra 

cattolici e protestanti. 

 Un’uscita inoltre danneggerebbe milioni di cittadini britannici: 

sia i giovani, che non potrebbero più viaggiare, studiare e 

lavorare liberamente in altri Paesi europei, che i pensionati, 

che perderebbero il diritto di vivere (e godere dei servizi 

sanitari gratuiti) di Paesi ospitali come la Francia e la Spagna. 
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LE 5 RAGIONI DEL “LEAVE”: 1) CONTROLLARE 

L’IMMIGRAZIONE 

1) Per i sostenitori del “Leave” (uscita dall’Ue), fare parte 

dell’Unione europea significa accettare la libera circolazione 

delle persone senza poterla limitare in alcun modo. 

 Troppe persone arrivano dai Paesi Ue (250.000 nell’ultimo 

anno) e rappresentano un peso eccessivo per i servizi pubblici, 

i trasporti e la sanità. 

 Molti immigrati Ue sfruttano il sistema di sussidi pubblici 

britannico oppure accettano di lavorare a basso costo, 

spingendo al ribasso i salari e quindi danneggiando i 

lavoratori britannici. 
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LE 5 RAGIONI DEL “LEAVE”: 1) CONTROLLARE 

L’IMMIGRAZIONE 

 Inoltre, il numero di immigrati non farà che aumentare. Già i 

Paesi sono passati da 8 a 28. Ora in lista d’attesa per 

entrare a far parte della Ue ci sono Albania, Macedonia, 

Montenegro, Serbia e soprattutto Turchia, che ha una 

popolazione di 72 milioni di persone. 

 Uscire dalla Ue è l’unico modo possibile di limitare gli arrivi e 

riprendere il controllo dei confini. 
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LE 5 RAGIONI DEL “LEAVE”: 2) TUTELARE LA 

SICUREZZA 

2) Per i sostenitori del “Leave” la sicurezza del Regno Unito va 

tutelata. La libera circolazione delle persone significa campo 

libero e spostamenti facili per armi, criminali e terroristi 

all’interno della Ue. 

 L’emergenza immigrazione ha dimostrato l’impotenza della 

Ue. La Gran Bretagna potrà garantire la sicurezza dei suoi 

cittadini solo chiudendo le frontiere e riacquistando il diritto di 

fare controlli all’ingresso   
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LE 5 RAGIONI DEL “LEAVE”: 3) RICONQUISTARE LA 

SOVRANITÀ NAZIONALE 

3) Per i sostenitori del “Leave” la sovranità nazionale va 

riconquistata. Metà delle leggi in vigore in Gran Bretagna 

sono state approvate da burocrati Ue che nessuno ha eletto. 

 La Corte di giustizia europea regolarmente impone le sue 

sentenze contro il volere dei giudici britannici e del Governo. 

 Uscendo dalla Ue la Gran Bretagna può tornare a essere un 

Paese sovrano, soggetto a leggi che ha approvato e artefice 

del proprio destino. 
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LE 5 RAGIONI DEL “LEAVE”: 4) SPENDERE MENO 

4) Per i sostenitori del “Leave” l’Unione europea costa troppo. La 

Gran Bretagna versa 350 milioni di sterline alla settimana a 

Bruxelles, 20 miliardi di sterline all’anno e non ha il controllo 

di come vengono spesi. 

 Lasciando la Ue questi soldi potrebbero essere investiti per il 

bene del Paese, per potenziare i servizi pubblici e in 

particolare il servizio sanitario nazionale. 
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LE 5 RAGIONI DEL “LEAVE”: 5) BASTA CON LA 

BUROCRAZIA EUROPEA 

5) Per i sostenitori del “Leave” l’Unione europea è macchinosa e 

burocratica. Oltre a essere poco efficiente, poco trasparente 

e poco democratica, ha anche una burocrazia eccessiva che 

impone restrizioni e regole in tutti i campi, rallentando i tempi, 

aumentando i costi e soffocando le imprese, in particolare 

piccole e medie. 

 Uscendo dall’Unione europea, la Gran Bretagna potrà 

rilanciare l’economia liberandola dai lacci imposti da 

Bruxelles, e sarà libera di negoziare trattati commerciali 

bilaterali con Paesi in crescita come India e Cina. 
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BREXIT: PIÙ DEI NUMERI CONTANO LE EMOZIONI 

 Il dibattito è acceso, funestato dall’assassinio della deputata 

laburista Jo Cox e accompagnato da un effluvio di dati e 

considerazioni su vantaggi e svantaggi del “Remain” o 

del “Leave”. Per comprendere meglio, si deve partire da due 

elementi: 

1) il Trattato Ue: che consente a un Paese di recedere 

unilateralmente dall’Unione. Dunque, è un evento possibile, 

per nulla comparabile alla secessione da uno Stato. Chi 

ama precedenti e analogie, ricorderà che nel 1985, uscì la 

Groenlandia, entrata con la Danimarca, al cui regno è 

legata; inoltre, per ben due volte (1972 e 1994), la 

Norvegia ha deciso, con referendum, di restare fuori, 

malgrado il suo governo avesse firmato per accedere. 
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BREXIT: PIÙ DEI NUMERI CONTANO LE EMOZIONI 

2) La posizione peculiare del Regno Unito nell’Ue: 

 non aderisce all’unione monetaria (quindi, né all’euro, 

né alle sue regole); 

 mantiene i controlli sulle persone che arrivano dai Paesi 

dell’Unione (dunque, non è nel sistema Schengen); 

 gode di un ingente sconto (“British rebate”) sul 

contributo che, ogni Stato dell’Unione versa al bilancio 

Ue, in proporzione al suo prodotto interno lordo; 

 è esentato dalla completa applicazione della Carta 

dei diritti fondamentali Ue; 

 fruisce di varie deroghe con riguardo alle politiche 

comuni della giustizia e degli affari interni. 
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BREXIT: PIÙ DEI NUMERI CONTANO LE EMOZIONI 

 Insomma, una posizione singolare, dovuta a continui, attenti, 

spesso tesi negoziati nelle sedi europee e sancita da esplicite 

disposizioni giuridiche, chiamate «opt-out». 

 Fra i 28 Paesi dell’Unione, non è l’unico ad averne ottenuti, ma 

gli altri ne hanno molti di meno. 

 Anzi, proprio il caso britannico dimostra come l’Europa a «più 

velocità» (cioè, a differenti livelli di integrazione) già esista da 

decenni. 
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BREXIT: PIÙ DEI NUMERI CONTANO LE EMOZIONI 

 A ben vedere, dunque, il Regno Unito: 

 aderisce appieno, essenzialmente, alla parte più antica del 

sistema Ue: mercato interno unico europeo (con le politiche 

che lo accompagnano, come l’agricola, l’ambientale, la 

regionale), unione doganale e politica commerciale comune 

verso il resto del mondo; 

 contribuisce, altresì, al bilancio Ue (sebbene paghi meno, 

grazie allo sconto ad hoc) e prende parte alla politica 

estera e di sicurezza comune. 

 In quest’ultimo comparto e negli altri dove l’Unione delibera 

all’unanimità, centellina sapientemente il suo consenso, sulla 

base dei propri interessi, non di rado impedendo le 

decisioni, per esempio in materia fiscale e sociale. 
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BREXIT: PIÙ DEI NUMERI CONTANO LE EMOZIONI 

 Osservata da questa prospettiva, la Brexit si ridimensiona, 

perché il Regno Unito è già fuori da molti rilevanti campi 

d’azione dell’Unione e si è sempre opposto a formule più 

federative. 

 Visti gli ambiti ai quali ora partecipa, viene da dire che se 

votasse per il ”Leave”, ma poi aderisse allo “Spazio 

economico europeo” (See), gli effetti economici sarebbero 

molto meno intensi di quel che si tende a paventare. 
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BREXIT: PIÙ DEI NUMERI CONTANO LE EMOZIONI 

 Il Trattato See, del 1992, unisce l’Ue ai Paesi Efta (Associazione 

europea di libero scambio, fondata nel 1960): 

 sancisce la libera circolazione di merci, servizi, capitali e 

lavoratori; 

 recepisce oltre l’80% dell’intera legislazione Ue; 

 ma non ha significativi capitoli di spesa, né una politica 

commerciale comune. 

 Quest’ultima farebbe la differenza, ma il Regno Unito 

potrebbe firmare ex novo tutti gli accordi nei quali, ora, è 

coinvolto tramite l’Ue. 
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BREXIT: PIÙ DEI NUMERI CONTANO LE EMOZIONI 

 Per l’economia, l’opzione See, sarebbe costruttiva sia per i 

britannici, sia per chi rimane nell’Unione. 

 Rispetto alle «più velocità» poco visibili dell’odierna Europa, 

offre in maniera trasparente, un minore ma importante, livello 

di integrazione. 

 Tuttavia, proprio questa possibile soluzione ci fa capire che il 

vero nodo della Brexit è politico ed emotivo. 
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BREXIT: PIÙ DEI NUMERI CONTANO LE EMOZIONI 

 Purtroppo, drammaticamente emotivo, tanto da spingere a 

uccidere: 

 lo è nel Regno Unito, dove, oltre a porsi una scelta storica e 

ideale, è in atto una dura lotta di potere, con implicazioni 

identitarie e sull’integrità nazionale, qualora la Scozia 

volesse restare nell’Ue. 

 lo è per l’Unione europea che vive con ansia il referendum, 

come un esame che può promuoverla o bocciarla, e 

congettura ostracismi per disinnescare un effetto domino. 
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BREXIT: PIÙ DEI NUMERI CONTANO LE EMOZIONI 

 lo è per quei leader dei paesi europei che, messi in soffitta i 

doveri di leale cooperazione, amano criticare l’Ue, darle 

colpe che gravano su di loro, forzarne le regole, 

contribuendo a demolirla. 

 lo è per il sogno europeista, fiaccato dalle sirene 

nazionaliste, che tanti suggeriscono di circoscrivere a ipotesi 

di un’Europa più piccola, ma ancora tutta da definire, nella 

sostanza, nei membri, nell’effettiva realizzabilità. 

 La questione è politica e ci riguarda, perché il referendum 

Brexit, quale che ne sia l’esito, richiederà iniziative innovatrici 

immediate: auguriamoci che siano pragmatiche e lungimiranti. 
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