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Cos'è l'Unione europea: è uno spazio economico e 

politico di 28 Paesi con oltre 500 milioni di cittadini

60 anni di integrazione europea: il processo 

di integrazione europea prende avvio negli 

anni '50 per rispondere alle sfide del 

secondo dopoguerra:

- pace

- benessere

- crescita

- ricostruzione



Il Regno Unito e l'Unione europea

1973: UK, Irlanda e Danimarca entrano nell'UE

Il governo inglese riteneva che fosse nel suo 

interessa far parte del processo di integrazione 

economica europea, in particolare per la libera 

circolazione delle merci. 

La visione inglese dell'UE è sempre stata legata a 

quella di  un grande mercato, una zona di libero 

scambio delle merci. 

1975: i 2/3 dei cittadini inglesi vota a favore 

dell'ingresso dell'UK nell'UE



Il voto

Cosa ha pesato sul voto della Brexit?

- scontento dei lavoratori

- voto delle zone rurali

- welfare state 

- disinformazione

- fake news



Cosa ha pesato sul voto a favore della Brexit?

- scontento dei lavoratori

- voto delle zone rurali

- welfare state 

- disinformazione

- fake news

Inoltre, l'affermarsi di partiti euroscettici e il 

cambiamento dello scenario internazionale, tra cui:

- nazionalismo politico ed economico

- terrorismo internazionale

- Trump

- ruolo della NATO
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UKIP

«Con le regole europee, chiunque 

può venire in UK e vivere, 

pretendere welfare e servizi 

pubblici per i quali non ha pagato 

le tasse»

«L’unico modo per riprenderci il 

controllo è abbandonare l’UE»

Video



Responsabilità politiche

Il governo di Cameron ha utilizzato il referendum per 

risolvere un problema interno al suo partito 

(leadership).

Theresa May adesso deve avviare le procedure per 

l'uscita dell'UK dall'UE invocando il famoso articolo 

50 del TUE, che nel giro di un paio di anni porterà 

all'effettivo distacco dell'UK



Scenari post-Brexit

Cosa cambia adesso per l'UE?

➢ Mercato unico

➢ Integrazione politica più forte

➢ Nuove adesioni

➢ Europa a più velocità



…ancora scenari

Perchè non c'è solo chi vuole uscire dall'UE ma c'è anche chi 

vuole entrare. La Scozia ha già annunciato un nuovo 

referendum per staccarsi dall'UK, l'Ucraina da anni ormai è in 

preda a agitazioni politiche per avvicinarsi all'UE, milioni di 

rifugiati e immigrati che vogliono raggiungere l'UE perchè è 

uno spazio di pace e benessere.

Video Ucraina



Europa a più velocità

L’Europa «a più velocità» indica un modo d’integrazione 

differenziata, secondo cui il perseguimento di obiettivi 

comuni è l’opera di un gruppo di paesi dell’UE che sono al 

tempo stesso capaci e desiderosi di progredire, con l’idea 

sottesa che gli altri seguiranno successivamente.

L'art. 20 del TUE disciplina la cooperazione rafforzata
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