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Il 2016 è stato un anno caratterizzato da alcuni eventi politici internazionali che l'opinione pubblica ha considerato come 

inattesi, talvolta quasi sconvolgenti: si pensi all'elezione di Trump, come esempio più evidente. 

Tra questi eventi quello della Brexit ci ha interessato anzitutto perché nessuno se lo aspettava, e quindi eravamo 

impreparati a capirlo; secondariamente perché tocca un'istituzione, l'Unione Europea, di cui la nostra Italia è membro 

fondatore ma che fatichiamo a conoscere; infine, perché ci incuriosisce sapere che cosa può accadere ora tra Gran 

Bretagna ed Europa e se un fatto del genere può capitare anche a noi, o ad altri. 

A partire da questa spinta abbiamo costruito un percorso che voleva affrontare questi elementi, proposti nella 

presentazione della mostra sotto forma di domande: Perché è stato fatto questo referendum? Che cosa significa uscire 

dall’Unione Europea? E che cos’è l’Unione Europea?  

Abbiamo lavorato anche su testi in lingua inglese, così da intravedere in maniera più diretta come gli Inglesi parlano di UE 

e di Brexit. A metà circa del lavoro preparatorio abbiamo scritto alcune domande da sottoporre ai cosiddetti commoners 

con cui in qualche modo potessimo essere (stati) a contatto, per sapere in fondo cosa pensino della Brexit individui come 

noi. Su queste domande sono state fatte delle interviste a persone che hanno votato o che vivono in Gran Bretagna.   

Abbiamo scritto insieme i testi dei pannelli, e costituito un allestimento che potesse in qualche modo essere inerente con il 

contenuto della mostra; sfruttando le diverse capacità (individuali o nel lavoro in gruppi) abbiamo costruito carte, 

impaginato i testi, tradotto in inglese, costruito video, immaginato particolari dell'allestimento. 

 

Il percorso della mostra si struttura su tre passaggi: che cosa è successo; che cos'è l'Unione Europea; che cosa succederà 

ora. I tre passaggi sono conclusi da una sezione con riportate le cose più importanti che abbiamo ricavato dalle interviste 

fatte. La mostra ha carattere il più possibile descrittivo, perché conoscere quanto c'è aiuta il confronto e la consapevole 

comprensione, strumenti che costituiscono il fondamento del giudizio, che è la definitiva appropriazione del dato. 

 

I contenuti della mostra sono aggiornati al 12 gennaio 2017. 

 

Buon percorso. 

COME ABBIAMO LAVORATO 
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On June 23rd 2016 GB voted in a referendum to 

choose whether to leave or remain in the EU. In 

the referendum, which was promoted by the UK 

Independence party (UKIP), 51,9% of the British 

population voted to leave whereas 48,1% voted 

to remain within the EU. 

The day after the referendum UK Prime Minister 

David Cameron, member of Conservative Party, 

resigned leaving in charge his fellow party 

member Theresa May. Indeed the former Prime 

Minister had stated that should leave have won, 

he would have resigned from office. Theresa 

May did not agree with the leave too, but as she 

said “Brexit means Brexit”. 

Scotland, Northern Ireland and the big cities 

voted to remain, on the contrary leave prevailed 

in Wales and in the rest of England.  

In general remain won in the industrial areas,  

where people usually have a higher education. 

Leave, instead, prevailed because of a 

campaign which leveraged people’s fears. 

Remain campaign focused on collaboration 

with other members of the UE, on the idea of 

unity and therefore on the concept of being 

stronger together rather than divided.  

Leave campaign had more tenacious ideals, 

which resulted in being more easily 

understandable by commoners, especially when 

it came to common fears and stereotypes. For 

example, it insisted on UE economic oppression 

on UK and immigration, which both gave 

people reasons to be highly motivated to 

support Brexit.  

Il 23 giugno 2016 in GB si svolge il referendum riguardo il leave o il remain 
del Regno Unito rispetto all’UE. Il referendum, chiesto dallo UK 
Independence Party (UKIP), si conclude con un voto favorevole all'uscita 
dalla UE con il 51,9% contro il 48,1% che ha votato per rimanere nell'UE. 

Il giorno successivo al 
referendum il primo 
ministro del Regno Unito 
David Cameron, membro 
del Partito Conservatore,  
presenta le sue dimissioni, 
lasciando la carica all’attuale 
ministra Theresa May, 
anche lei del Partito 
Conservatore. L’ex Primo 
Ministro infatti aveva 
precedentemente affermato 
che in caso di 

A favore del remain votano 
Scozia, Irlanda del Nord e le 
grandi città, mentre il leave 
prevale in Galles e nel resto 
dell’Inghilterra. 
In generale il remain vince nelle 
zone più industrializzate e dove 
le persone sono più istruite. Il 
leave invece prevale soprattutto 
poiché la campagna a favore fa 
leva sulle paure della gente, 
sugli aspetti che 
immediatamente risultano loro 
da difendere.  
 
Per quanto riguarda la 
campagna a favore del remain, 
si punta sulla collaborazione con 
gli altri membri dell’UE, sull’idea 
di unità e cooperazione, sulla 
concezione di essere più forti 
insieme all'altro e quindi su un 
ideale conservatore. 

vittoria del leave avrebbe rinunciato alla sua carica. 

Anche la May si trova in disaccordo con l'uscita dall’UE, ma deve portare 
avanti l'iniziativa e afferma lei stessa che “Brexit means Brexit”. 

La campagna del leave è stata in grado di avvalersi di ideali più forti e più 
immediatamente vicini alle persone, soprattutto facendo leva sulle paure 
comuni. Per esempio ha insistito molto sul soffocamento economico da 
parte dell’UE nei confronti del Regno Unito e sulla immigrazione, entrambi 
elementi per cui la gente è stata fortemente motivata ad appoggiare la Brexit. 

WHAT HAPPENED? 
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After the second World War people felt the need to 
bring a long lasting peace based on sharing what up 
to that moment  had divided Europe. The French 
politician Monnet understood that an economic 
alliance was the way to avoid new conflicts and fight 
against the communist menace. According to him the 
starting point was to remove the duties among the 
biggest countries producing coal and steel in the 
international market. Thus, the European Coal and 
Steel Community was born; the first step towards 
European Union. 
  
Here is a short timeline of the main events in EU 
history. 
  
• 1951: Belgium, France, Germany, Italy, 

Luxembourg and the Netherlands are the first 
nations to follow Monnet’s idea. Together they 
create the ECSC, European Coal and Steel 
Community: an organisation that allowes to 
remove the duties in coal and steel international 
market. 
 

• 1957: Six years later, the member states decide to 
expand their cooperation.  The idea is for goods 
and services to move freely across borders. The six 
countries create in Rome the European Economic 
Community (EEC).  

• 1960: the UK, having once refused to join the 
European Coal and Steel Community, builds a 
similar economic alliance with some states that 
were not part of the European Economic 
Community such as  Sweden, Denmark and 
Portugal. This alliance was named EFTA. 
 

• 1973: The European Economic Community is 
joined by the UK (which leaves EFTA), Denmark 
and Ireland.  

• 1979: The European Economic Community is now 
open to the citizens, indeed  EU citizens directly 
elect the members of the European Parliament for 
the first time. 

• 1981: Greece enters the European Economic 
Community. 

• 1985: Some states in Western Europe (Belgium, 
the Netherlands, Luxembourg, Western Germany 
and France) sign the Schengen Treaty. Thus, they 
allow people to travel freely in the territories of 
the countries which signed. At the time, this treaty 
is external to the European Economic Community. 

Nell’Europa del secondo dopoguerra 
diversi uomini comprendono la 
necessità di costruire una pace duratura 
a partire dalla condivisione di ciò che 
fino a quel momento aveva diviso. In 
questo contesto il politico francese 
Monnet formula l’ipotesi che 
un’alleanza economica sia la base 
grazie alla quale evitare nuovi conflitti e combattere il pericolo comunista. Punto di 

partenza: togliere i dazi nel commercio internazionale di carbone e acciaio 
tra gli Stati maggiori produttori. Nasce così la Ceca, embrione dell’unità 
europea. 
 

Ecco una sintetica linea cronologica degli eventi principali della storia 

dell’Unione Europea. 

• 1957: Dopo sei anni gli Stati membri 
decidono di allargare la libera 
circolazione a tutte le merci. A Roma 
nasce così la CEE, ovvero  la 
Comunità Economica Europea.  

• 1960: la Gran Bretagna, che aveva 
rifiutato di entrare già nel 1951 nella 
Ceca, costituisce con alcuni Stati non 
appartenenti alla Cee (Svezia, 
Danimarca, Portogallo e altri) 
un’alleanza commerciale analoga, 
chiamata EFTA. 

CECA - 1957  

• 1951: I primi a seguire l’idea di Monnet sono sei Stati europei: Belgio, 
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda. Essi formano la 
CECA, Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio: 
un’organizzazione che permette la cancellazione dei dazi sul mercato 
di carbone e acciaio.  

• 1973: La Cee si allarga con l’ingresso della Gran Bretagna (che lascia 
l’EFTA) insieme a Danimarca e Irlanda.  

• 1979: La CEE si apre ai cittadini: infatti hanno luogo le prime elezioni a 
suffragio universale per l’elezione del Parlamento europeo. 

• 1981: La Grecia entra nella Cee. 

• 1985: Alcuni Stati dell’Europa occidentale (Belgio, Olanda, Lussemburgo, 
Germania Ovest e Francia) firmano il trattato di Schengen. Essi 
stabiliscono la libera circolazione delle persone nel territorio degli Stati 
che hanno firmato. Tale trattato è per il momento estraneo alla Cee. 

EU HISTORY 
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• 1986: Spain and Portugal join the European 
Economic Community. 

• 1989: The Berlin Wall collapses. The German 
Democratic Republic opens its borders. 

• 1992: thanks to the signing of the Maastricht 
TreatyThe European Economic Community 
becomes the EU (European Union). Free 
movement of  people and single currency are the 
first objectives of the Union.  

• 1995: Finland, Sweden and Austria join the EU. 
• 1997: The Schengen Treaty becomes part of the 

EU regulations. 
• 2002: Euro notes and coins (€) become the legal 

currency in 12 EU countries. 
• 2004: The EU expands greatly, welcoming ten 

countries: Hungary, Czech Republic, Poland, 
Malta, Latvia, Lithuania, Estonia, Slovenia, 
Slovakia and Cyprus. 

• 2007: Romania and Bulgaria enter the EU. 
• 2009: After a failed attempt in  2007, the 

European Constitution is signed as the Lisbon 
Treaty. It establishes for the first time the terms of 
condition for exiting the EU.  

• 2013: Croatia is the 28th State in the EU. 
• 2016: the referendum of 23rd of June 2016 marks 

the exit of UK from the Eu.  
 

 

• 1986: Alla Cee si aggiungono Spagna e Portogallo. 

• 1989: cade il Muro di Berlino, l’Europa dell’Est non è più isolata dall’ovest. 

• 1992: La CEE diventa UE, Unione Europea, tramite la firma del trattato di 
Maastricht. Libera circolazione degli individui e moneta unica diventano 
obiettivi da realizzare. 

• 1995: Entrano nell’UE  Austria, Finlandia e Svezia. 

• 1997: Il trattato di Schengen viene assimilato dall’UE. 
• 2002: Entra in circolazione l’Euro (€), la moneta 

unica per tutta l’UE. Non tutti gli Stati però la 
adottano, all’inizio sono soltanto dodici.  

• 2004: L’UE si allarga decisamente, con l’ingresso di 
dieci Paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e 
Ungheria. 

• 2007: Si aggiungono all’UE Bulgaria e Romania. 

• 2009: Dopo il 

tentativo fallito del 

2007 viene firmata la 

Costituzione 

Europea, con il 

trattato di Lisbona. 

Esso stabilisce tra 

l’altro per la prima 

volta i termini 

d’uscita di un paese 

membro dall’UE.  
• 2013: Con l’ingresso della Croazia  gli Stati dell’Unione Europea diventano 

ventotto. 

• 2016: il referendum del 23 giugno pone le basi dell’uscita della Gran 

Bretagna dall’Unione. 

Trattato di Maastricht - 1992 

EU HISTORY 
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L’UE è composta da quattro istituzioni principali: il Parlamento europeo, la 
Commissione europea, il Consiglio dell’UE e il Consiglio europeo. 

Il Parlamento europeo  
• Ha sede a Strasburgo, ma le riunioni delle commissioni si svolgono a 

Bruxelles. 
• È composto da 751 deputati eletti ogni cinque anni a suffragio universale. 
• Il presidente attualmente è vacante: il 24 novembre del 2016 infatti 

Martin Schulz (ex presidente) ha dato le dimissioni per preparare la 
candidatura alle elezioni di quest’anno in Germania. 

• Ha funzione consultiva per gli altri organi comunitari e di controllo della 
Commissione. 

• Approva il bilancio UE.  
  
 

La Commissione europea 
• Ha sede a Bruxelles.  
• Viene rieletta ogni 5 anni. È composta da ventotto rappresentanti 

(uno per ogni Stato membro) suggeriti dai governi nazionali e 
ufficializzati dagli altri due organi UE. 

• Il presidente della Commissione Europea è Jean Claude Juncker, 
lussemburghese; uno dei due vice presidenti invece è l’italiana 
Federica Mogherini, Alto rappresentante per gli Affari esteri e la 
sicurezza. 

• La Commissione Europea ha potere esecutivo e può proporre le leggi 
al Consiglio. 

  

Il Consiglio dell’ UE 
• Ha sede a Bruxelles. 
• È composto da tutti i ministri dei Paesi membri . 
• Ogni sei mesi a rotazione ne cambia la presidenza. 
• È l’unico organismo che ha interamente potere legislativo. 
• Le leggi del consiglio dell’UE devono però essere approvate da tutti i 

parlamenti dei paesi membri. 
  
Il Consiglio europeo  
• Ha sede a Bruxelles. 
• Il presidente è il politico polacco Donald Tusk. 
• Consiste nella riunione di tutti i capi di governo che avviene 

ordinariamente ogni 3 mesi. 

  

EU INSTITUTIONS 

UE is composed of four main institutions: European 
Parliament, European Commission, EU council and 
European council.  
  
European Parliament 
• Is located in Strasbourg, but meetings take place in 

Bruxelles.  
• It is composed of 751 deputies, who are elected 

every five years through universal suffrage. 
• At the moment, the President position is vacant. In 

fact, on 24th November 2016 former President 
Martin Schulz resigned in order to set up his 
candidacy program to Germany’s 2017 elections. 

• It has a supervision role on the Commission and an 
advisory one for other European countries. 

• It approves EU balance sheet. 
  
European Commission 
• Is located in Bruxelles. 
• It is re-elected every 5 years. It is composed of 28 

members (one for each state), recommended by 
national governments and officialised  by two other 
EU members. 

• The President of European Commission is Jean 
Claude Juncker, from Luxembourg; while one of the 
vice presidents is Federica Mogherini, from Italy, 
High Representative of the European Union for 
Foreign Affairs and Security Policy.  

• Euopean Commission has executive power and can 
propose legislation to the Council. 

    
EU Council 
• It is located in Bruxelles. 
• It is composed of all the ministers from every 

country member. 
• Its presidency changes every 6 months, usually on 

rotation. 
• It is the only body which has legislative power.  
• EU Council laws must be approved by all state 

parliaments of the members. 
•   
European Council 
• It is located in Bruxelles. 
• Its President is a Polish politician, Donald Tusk. 
• It consists of a meeting of all Prime Ministers, and it 

takes place every 3 months. 
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Dunque, a seguito del referendum del 23 giugno, la Gran Bretagna deve accedere al cosiddetto articolo 50 per chiedere all’Unione l’uscita 
dall’Organizzazione. 
  
Qualunque Stato decida di lasciare l’Unione europea deve infatti appellarsi all’articolo 50 del trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009. 
Questo articolo tratta delle clausole di recesso per uscire dall’Unione, ma non spiega in modo inequivocabile tempistiche e condizioni: 
  
Article 50 
1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements. 
2. A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by 

the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its 
withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in 
accordance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by 
the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament. 

3. The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, 
two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, 
unanimously decides to extend this period. 

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the Council representing the withdrawing Member 
State shall not participate in the discussions of the European Council or Council or in decisions concerning it. 

      A qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union. 
5.   If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure referred to in Article 49. 

E ORA? - ARTICOLO 50 

L’articolo dice che ogni Stato membro può 
decidere di ritirarsi dall’Unione europea 
conformemente alle sue norme costituzionali. Se 
decide di farlo, deve informare il Consiglio 
europeo della sua intenzione 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 dal Consiglio, previa 
approvazione del Parlamento europeo. I 
negoziatori hanno due anni a disposizione dalla 
data in cui viene chiesta l’applicazione 
dell’articolo 50 per concludere un accordo, ma 
questo termine può essere prolungato a tempo 
indeterminato. Se in un momento successivo lo 
Stato che ha lasciato l’Unione vuole rientrarvi 
deve ricominciare le procedure di ammissione. 

Nessuno Stato ha mai invocato finora l’articolo 50, la Gran Bretagna sarà 
la prima a farlo. Nessuno Stato ha mai inoltre abbandonato l’Unione 
Europea (quanto successo in Groenlandia nel  1982 è caso particolare, 
non trattandosi di Stato sovrano). Attualmente  comunque il Regno 
Unito rimane membro effettivo dell’Unione, ma è stato escluso dalle 
riunioni delle istituzioni comunitarie. 
  
Visto che la situazione è nuovissima, nessuno può dire con certezza che 
cosa può accadere con l’uscita della Gran Bretagna né quali rapporti 
debbano esistere tra essa e il resto dell’Unione. 
Le opzioni di uscita che si sono ipotizzate finora sono le cosiddette soft 
Brexit o hard Brexit. Nel primo caso si manterrebbe il mercato unico, ma 
per quanto riguarda l’immigrazione non si presenterebbe una soluzione 
univoca. Nell’altro caso l’uscita sarebbe netta, ossia la Gran Bretagna 
scioglierebbe tutti i legami sottoscritti con l’Europa. L’Unione europea 
dal canto suo vorrebbe puntare a una hard brexit per dimostrare alla 
Gran Bretagna stessa e a tutti i partiti euroscettici, oggi in crescita 
ovunque, che uscire dall’Unione è un errore. 

AND NOW? – ARTICLE 50 

The UK will be the first country to trigger article 50, no other 
country has done so before. Moreover no country has ever 
abandoned the EU (what happened in Greenland was 
peculiar, since it didn’t imply a sovereign state). At present, 
however, UK remains member of the Union despite being 
excluded from the EU institutions’ official meetings.  
Since the situation is completely new, no one can predict the 
consequences of the Brexit or the UK’s future relationships 
with the rest of the EU.  
So far, the possible exit measures have been the so-called 
soft or hard Brexit. The first possibility would maintain the 
single market but, as far as immigration is concerned, the 
solution isn’t as clear.  
Through the hard Brexit option the exit would be absolute, 
so much so that GB would tear apart all agreements signed 
with EU. On the other hand, the EU advocates a hard Brexit 
in order to prove to the UK and to the other increasingly 
popular Euro-skeptic countries that leaving the EU is a 
mistake.  
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In conclusione di questo percorso, quali aspetti della Brexit c'entrano 
con noi, noi come Italia, noi come Europa? 
  
Proviamo a verificarlo attraverso alcune domande. 
  
• Che cosa ha spinto la gente a votare per il leave?  
Ciò su cui la campagna per il leave ha premuto sono stati gli ambiti 
dell'economia e dell'immigrazione, ovvero quello in cui la gente ha 
paura di perdere qualcosa. 
L'immigrazione comporta la percezione da parte dei cittadini di una 
minor sicurezza (vari dati hanno dimostrato che i migranti hanno più 
tendenza a delinquere rispetto ai nativi e in più ci sono i numerosi 
attentati che vediamo attuati sul territorio europeo), e più concorrenza 
in ambito lavorativo.  
Per quanto riguarda invece l'economia, l'Unione europea richiede 
somme ingenti che poi non tornano totalmente indietro ai Paesi che le 
versano. • Sentiamo su di noi questi temi? Perché?  
Le tematiche per cui la Gran Bretagna ha voluto lasciare l'Unione 
europea coinvolgono un po' tutti gli Stati dell'Unione stessa. Ad esempio 
in Francia, o in Germania e in Olanda, stanno trovando spazio nuovi 
partiti cosiddetti  sovranisti, che sostengono di voler tornare agli Stati 
nazionali pensando agli interessi esclusivi del proprio paese.  

• Una soft Brexit non sarebbe più conveniente per entrambe le parti?  
L'economia inglese è abbastanza forte, e all'Europa converrebbe 
mantenere i rapporti commerciali con questo paese. Ma, sia che 
avvenga una soft sia che avvenga una hard Brexit, la Gran Bretagna 
vorrebbe gestire e diminuire il problema legato a quella che ritiene una 
eccessiva migrazione. 
Va poi considerato che altri Paesi dell’Unione potrebbero essere spinti a 
seguire le sue orme, e l'Europa non potrebbe evidentemente 
permetterselo. Per questo motivo a Bruxelles si insiste per una 
soluzione di uscita “hard”, per dimostrare che chi abbandona l'Unione 
ha soltanto da perderci. 
  

LA BREXIT E NOI BREXIT AND US 

• Quali conseguenze può creare la Brexit all'Italia?  
L'uscita dall'UE della gran Bretagna ha finora comportato la svalutazione 
della sterlina del 15% e lo sviluppo dell'economia del paese è molto 
incerto. 
Rispetto a questo l'Italia ha un impatto economico limitato perché con 
la gran Bretagna non ha commerci in notevole quantità (secondo fonti 
di Confindustria). Si prevede comunque che l’esportazione verso la Gran 
Bretagna calerà. 
 
Ci sono due opzioni per quanto riguarda le modalità di uscita: soft o 
hard Brexit.  
Con la prima si mantiene il mercato unico, mentre con la seconda si 
spezzano i legami economici e commerciali con gli altri Stati europei. 

At the end of this path which aspects of Brexit involve us? 
As Italy and as Europe?  
  
Let’s try and answer some questions. 
  
• What reasons made people vote for the leave? 
The leave campaign insisted on economy and immigration, 
in other words the areas of interest in which people were 
most afraid of losing something.  
Immigration makes the citizens feel less safe. As a matter 
of fact, data have shown that immigrants tend  to break 
the law more and more often than the natives. Another 
relevant factor is constituted by the various terroristic 
attacks on the European territory. In addition, immigration 
unfairly increases business and working place competition.  
As far as the economy is concerned, the EU asks for 
conspicuous amount of money which in most cases are not, 
or not completely, returned to the paying countries.  
  
• Are we concerned by these issues? Why? 
The issues that determined the leave victory in UK involve 
most part of the EU member states. For example in France, 
Germany and the Netherlands the so-called sovereignist 
parties are becoming more and more powerful. In this 
sense, they claim to go back to national countries as they 
are just concerned with their domestic  interests.  
  
• Which consequences may Brexit have for Italy? 
Up to now, the Brexit caused a 15% devaluation of the 
pound and the country’s economic progress is uncertain.  
With this regard, the impact on the Italian economy is 
limited since, according to Italian Confindustria, GB does 
not have much trade interest in Italy.  A fall in the export  
towards England is expected, though.  
At present two options are possible as regards the exit: soft 
or hard Brexit. 
The former will imply maintaining the single market, 
whereas through the latter the economic and trading  
bonds with the other European countries will be broken.  
  
• Wouldn’t a soft Brexit be more convenient for both 

sides?  
The British economy is quite strong and Europe would 
benefit from maintaining trade relations with the country. 
However, the UK is determined to handle and reduce the 
problem due to what they believe is a too high immigration 
rate.  
Yet, in case other countries were encouraged to follow in 
UK’s steps, the EU couldn’t obviously afford it. For this 
reason, despite the above-mentioned convenience,  the 
hard Brexit solution is the most wished for in Bruxelles to 
show that whoever leaves the UK has the most to lose.  
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BREXIT: COMMONERS’S OPINION 

Finora abbiamo trattato il problema della Brexit. Ma cosa ne pensa chi ha avuto a che fare direttamente con l’argomento? Abbiamo deciso 
di intervistare alcuni commoners, persone che hanno votato o vivono in Gran Bretagna, così da avere una percezione realistica di quello che 
si pensa nei confronti di questo evento eccezionale. 
Premessa: la maggior parte delle persone che abbiamo intervistato ha votato, o avrebbe votato se avesse potuto (alcuni intervistati sono 
stranieri residenti in Inghilterra) per il remain. 
Abbiamo posto delle domande (di seguito sono presentate in stampatello), di cui riportiamo alcune risposte significative. 

1. WHEN YOU VOTED, DID YOU HAVE AN ACTUAL 
UNDERSTANDING OF WHAT BEING AN EU MEMBER 
MEANT? 

“I knew the importance of being a part of the European 
Union” 
“Not completely, I don’t actually know anyone who does” 
 C’erano solo conoscenze superficiali dell’argomento e i 

media non diffondevano abbastanza informazioni a 
riguardo. 

2. AS FAR AS YOUR SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION 
IS CONCERNED, DO YOU SEE ADVANTAGES OR 
DISADVANTAGES IN BEING AN EU MEMBER? 

“I guess there are many advantages being part of EU, for 
examples students find it easier to apply for Erasmus 
programme or people to apply for new job vacancies” 
“It does leave nations and structures under the influence of 
the professional politicians who have a disconnect with the 
lives of people affected by their decisions” 
 Si vede come la gente si senta oppressa dall’UE, ma 

nonostante tutto riesce a intravedere i vantaggi che 
un’alleanza tra stati come l’UE offre. 

 
3. DID YOU KNOW THAT UK ALREADY HAD PRIVILEGES 

GIVEN BY THE ‘OPT-OUT’, SO THE POSSIBILITY FOR UK 
TO ACCEPT OR NOT UE DECISIONS? IF SO, WHY DO 
YOU THINK ‘LEAVE’ WON? 

“Yes I knew it, I also think the leave party played with the 
fear of people regarding immigration” 
“I didn’t know about the ‘OPT-OUT’. Does being part of a 
union of countries- with the possibility to ignore their 
decisions- make sense? […] Leave won as a precautionary 
measure.” 
 La Gran Bretagna ha sempre goduto di privilegi 

particolari all’interno dell’Unione (si pensi al rifiuto di 
adottare l’euro, o alla possibilità di non adottare i 
meccanismi imposti dalla legislazione UE). Non tutti 
erano al corrente del privilegio dell’OPT-OUT. Il leave, 
però, puntava ad un controllo maggiore di quello dato 
dalla clausola, soprattutto rispetto all’immigrazione. 
 

4. WHAT DO YOU THINK ABOUT THE FUTURE POSSIBILITY 
THAT SCOTLAND AND NORTHERN IRELAND MIGHT 
VOTE FOR THEIR INDEPENDENCE? 

“The Independence feeling is pretty strong, but I doubt that 
Scotland will be able to be economically indepedent.” 
“Northern Ireland is much more complicated because of its 
difficult recent history in ‘the Troubles’. I do not think NI will 
try for independence” 
 La Scozia vuole tentare la strada di un secondo 

referendum indipendentista, ma si pensa che il Paese 
non sarà in grado di diventare indipendente data la sua 
situazione economica attuale e il legame con Londra. 

6. WHEN YOU VOTED, DID YOU HAVE ANY IDEA OF THE 
TIMES AND THE STEPS THAT WOULD THEN TAKE 
PLACE?  

“I wasn’t aware that it would take so long for the process, 
to begin with, regard to talks about leaving the UK” 
“I thought it would take a while to take place if we did leave 
but it seems to have taken longer than I expected” 
 Anche tra le persone più consapevoli non c’era una 

reale conoscenza della tempistica che questo processo 
avrebbe implicato. 

7. WHAT DID YOU FEEL WHEN YOU KNEW THAT ‘LEAVE’ 
WON? 

“People were angry, upset and speechless. There was a 
feeling of revenge” 
“I was devastated that most people’s reason for voting 
leave had nothing to do with thinking the UK could be 
better independent but they just wanted who they thought 
were ‘non-British’ to leave” 
“I was satisfied and curious about the future of the UK” 
 La gente era molto coinvolta a livello personale, questo 

si vede nelle loro reazioni e nella voglia di capire cosa 
succederà ora al loro paese.  

5. WAS THE CAMPAIGN FOR THE OPPOSITE SIDES 
PARTICULARLY HARSH? WHAT WERE THE FOCAL 
POINTS? 

“They used the anti-immigration argument to get the result 
they wanted” 
“The campaign to REMAIN was ineffectual and weak, and 
suffered from having no coherent message” 
 La campagna del leave ha spinto le persone a uscire 

dall’UE basandosi sulle loro fragilità e paure, in 
particolare facendo leva sul fatto che gli immigrati 
alzavano i tassi di criminalità e rubavano il lavoro agli 
inglesi. Emerge anche come la gente capiva che queste 
erano delle falsità.  

Quella del remain invece era troppo debole. 


