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Quando il Primo ministro conservatore inglese David Cameron decise inopinatamente di sottoporre 
a referendum nel giugno 2016 la permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea, non era affatto 
interessato all’opinione del ‘popolo britannico’. Piuttosto, era convinto di ottenere un successo 
relativamente facile per la sua opzione blandamente preferita, malamente argomentata, ‘Remain’ in 
questo modo sconfiggendo ed emarginando i suoi oppositori dentro il Partito Conservatore. La 
vittoria dei Brexiters, ovvero dell’opzione ‘Leave’, pose giustamente, democraticamente fine alla sua 
carriera politica. La non irresistibile ascesa di Theresa May alla carica di leader del Partito 
conservatore e di conseguenza di Primo ministro le ha consegnato l’arduo compito di negoziare, 
applicando l’art. 50 del Trattato di Lisbona, i termini della separazione fra Regno (apparentemente) 
Unito e Unione Europea. Che l’accordo, il deal, possa essere soft, ovvero mantenga molti dei legami 
attualmente intercorrenti, oppure, hard, una rottura secca e netta, è oggetto di contesa che si spinge 
fino alla possibilità di nessun accordo, no deal. Gli scozzesi e i nordirlandesi che hanno votato per 
rimanere si attendono, nel peggiore dei casi, un accordo soft. 

La Londra cosmopolita, degli affari (sì, contano anche le banche e le attività economiche e 
imprenditoriali) e della cultura che, ugualmente, ha votato Remain, fortemente desidera un accordo 
che mantenga molti dei legami con l’Unione Europea, ma finora non ha saputo come argomentare 
una posizione tale da incidere effettivamente sui negoziati con la decisione finale più volte 
procrastinata. Nel frattempo, sta giungendo a termine anche la carriera politica della Signora May che 
ha preannunciato le sue dimissioni non appena un accordo, qualsiasi accordo, sarà raggiunto. Il 
neanche troppo assordante silenzio del leader laburista Jeremy Corbyn non dipende da nessuna 
convinzione particolare e da nessuna motivazione nobile (per esempio, non interferire sui negoziati 
del Primo Ministro con l’UE), ma dalla sua aspettativa che le dimissioni di Theresa May gli 
aprirebbero la strada ad una insperata vittoria elettorale e all’agognato ingresso al n. 10 di Downing 
Street (abitazione del Primo ministro). Quindi, Corbyn agisce, anzi, non fa nulla, in maniera del tutto 
opportunistica. 

Che cosa ci narra la Brexit della democrazia inglese, vale a dire della madre di tutte le democrazie (in 
specie di quelle parlamentari) e, più in generale, delle democrazie contemporanee? Quali lezioni, 
lasciando da parte la difficoltà di uscire dall’UE volendo rimanerne aggrappati ai vantaggi che 
l’appartenenza all’UE offre a tutti gli Stati-membri, imparte la Brexit? La prima, vi ho già accennato, 
è una lezione confortante. Talvolta i leader opportunisti non la fanno franca, non riescono a filarsela 
all’inglese. In democrazia chi sbaglia, Cameron e May, paga. La seconda lezione è di più difficile 
esplicazione e comprensione. A sbagliare potrebbero essere stati gli elettori, perché sì anche gli 
elettori sbagliano: quelli che non sono interessati alla politica e si mobilitano su emozioni e non su 
opinioni, quelli che non hanno (acquisito) abbastanza informazioni, quelli che non partecipano (non 
votano) lasciando agli altri elettori il potere di decidere su chi e su che cosa. La terza lezione è che su 
materie complesse, come quella dell’appartenenza all’UE o della fuoruscita il referendum è uno 
strumento da usare soltanto dopo un dibattito il più ampio possibile fra politici e cittadini, fra società 
politica e società civile, dibattito che Cameron non ha saputo e non ha voluto promuovere. 

Democrazia referendaria diretta contro democrazia parlamentare rappresentativa? I referendum sono 
strumenti rarissimamente utilizzati nel Regno Unito, ma vero è che l’ingresso nell’allora Comunità 
Europea nel 1975 avvenne attraverso un referendum promosso dall’allora Primo ministro laburista 
Harold Wilson. Nel Regno Unito la sovranità appartiene al popolo (per usare l’espressione 
dell’articolo 1 della Costituzione italiana) che la delega periodicamente al Parlamento. Saranno i 
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rappresentanti eletti a Westminster a tradurre quella sovranità in comportamenti e decisioni, 
ciascuno/a di loro poi spiegando quel che ha fatto, non ha fatto, ha fatto male, agli elettori del suo 
collegio uninominale. Nulla osta, quindi, che la Camera dei Comuni decida di procedere ad un altro 
referendum. Non un referendum per contrapporre i vincenti del 2016 agli elettori del 2019 (a questo 
punto quasi sicuramente in possesso di maggiori conoscenze), ma per offrire un’alternativa fra 
l’accordo eventualmente raggiunto (Deal) e il ritorno (Re-enter) nell’Unione Europea. Complicato, 
ma non traumatico. Infatti, la democrazia è l’unica ‘situazione’ che consente di cambiare idea 
assecondando le (nuove) preferenze degli elettori, ah, già, del popolo (che ha e mantiene il diritto di 
cambiare idea, opinione, voto) e traducendole in quello che quel popolo preferisce. 
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