
Brexit 

 

La parola BREXIT è composta dall’unione di “Britain” ed “exit” ed è stata coniata in 

riferimento alla possibile uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. La prima cosa da 

sapere è che fino a poco tempo fa non era legalmente possibile per nessun paese una 

eventuale fuoriuscita dall’Unione Europea ma dal 2009, grazie al Trattato di Lisbona, è 

diventato ufficialmente possibile sfruttando il nuovo articolo 50. Il 23 giugno 2016 i cittadini 

inglesi sono stati chiamati ad esprimersi in merito alla possibile uscita dall’UE tramite un 

referendum. Ha vinto l’opzione “leave”, cioè la scelta di uscire dall’UE, con il 51,9 % dei voti. 

E ora? Il Regno Unito è automaticamente fuori? No, infatti il referendum ha valore solo 

consultivo e non vincolante: ciò significa che il Regno Unito non è obbligato a uscire dall'Ue e 

il Parlamento di Londra può decidere di non prendere atto del voto popolare. Se il Parlamento 

di Londra decidesse di fare richiesta di uscita, servirebbero comunque almeno due anni per 

terminare tutte le procedure. Almeno altri otto anni - se non dieci - affinché Londra possa 

rinegoziare con ogni singolo paese tutti gli accordi commerciali finora validi.  

Che cosa comporterà questa Brexit concretamente per gli inglesi: 

 I cittadini britannici, per muoversi all’interno dell’Unione Europea, necessiteranno di un 

visto, non potendo più usare solamente la carta d’identità com’è possibile fare nell’area 

Schengen; 

 Anche per lavorare o studiare in un paese UE gli inglesi dovranno chiedere un visto di 

lavoro/studio. Questo varrà però anche per gli europei che vorranno spostarsi nel Regno 

Unito per lavorare o studiare; 

 I prodotti inglesi costeranno probabilmente di più agli europei, come i prodotti dei paesi UE 

costeranno di più una volta giunti nel Regno Unito; 

 Questa fuoriuscita potrà portare ad una perdita di posti di lavoro causata dalla 

delocalizzazione di grandi  aziende o anche banche europee che si sposteranno in altri 

paesi dell’UE. 

Dunque l’unica cosa che sappiamo con certezza è che non sarà più così semplice 

viaggiare, lavorare o studiare nel Regno Unito, o scambiare prodotti con la Gran 

Bretagna. Per concludere, un dato che fa riflettere molto: la Brexit inciderà sicuramente sul 

futuro degli inglesi, ma circa il 72% dei giovani ha votato per il “Remain”, mentre sono stati 

gli over 50 a decidere per la fuoriuscita che si ripercuoterà fortemente sul futuro dei giovani. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Lisbona

