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CITTADINANZA EUROPEA

La Brexit
Il Regno Unito è entrato a far parte della Comunità Economica Europea (CEE) nel 1973, tuttavia non ha 
mai condiviso appieno i valori e le politiche della Comunità, a tal punto da non aderire alla moneta 
unica (l’Euro) introdotta nel 2002. Nel febbraio del 2016, l’allora Primo ministro inglese conservatore Da-
vid Cameron ha indetto un referendum per verificare il sostegno degli elettori alla permanenza del Regno 
Unito nell’Unione e, successivamente, si sono creati due schieramenti opposti: quello del remain (rimane-
re), sostenuto dallo stesso Cameron, e quello del leave (lasciare), guidato da Boris Johnson e Nigel Farage.

A seguito del referendum del 23 giugno 2016, con 30 milioni di persone alle urne e il 51,9% dei voti a 
favore, il Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord) è uscito dall’Unione Europea. The-
resa May, subentrata a Cameron, ha chiesto formalmente di lasciare l’Unione al Presidente del Consiglio 
europeo Donald Tusk, dando avvio alla procedura prevista dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione Euro-
pea. Tale processo, con effetti a decorrere dal 31 gennaio 2020, è stato chiamato Brexit (contrazione di 
«British exit») e ha portato con sé numerose conseguenze sul piano economico e politico. 

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2020, un periodo di transizione permette al Governo britannico di prendere 
accordi con l’Unione per fissare i cardini della nuova convivenza. Dunque, la normativa e le procedure Ue in 
materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci rimangono sostanzialmente 
invariate fino a tale data. Dal gennaio 2021 per viaggiare nel Regno Unito a qualsiasi titolo con ogni probabi-
lità occorrerà il passaporto; inoltre, i turisti che arrivano dai Paesi dell’Unione dovranno essere muniti di vi-
sto elettronico. Il tempo massimo per rimanere oltre la Manica in qualità di turisti è di tre mesi. Chi intende 
trattenersi oltre deve ottenere un visto di lavoro. Dal 1° gennaio 2021 le tessere sanitarie registrate nell’Ue 
non saranno valide e occorrerà attivare un’assicurazione privata ulteriore. Per quanto riguarda gli studenti, 
il Governo britannico garantisce che un sistema di 
scambi tra università verrà in ogni caso mantenu-
to, ma certamente con delle modifiche rispetto al pas-
sato e con costi probabilmente più elevati.

A   Dopo aver osservato i grafici e la carta, 
rispondi alle domande.

1.  Quali sono stati i territori in cui hanno 
vinto i voti per rimanere in Unione 
Europea?

2.  Quali sono stati i territori in cui hanno 
vinto i voti per uscire dall’Unione Europea?

3.  Qual è stato il risultato del referendum a 
Londra?
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