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“Se non riescono a distruggere il desiderio di libertà non possono stroncarti. 
Non mi stroncheranno perché il desiderio di libertà e la libertà del popolo irlandese sono nel mio cuore. 

Verrà il giorno in cui tutto il popolo irlandese avrà il desiderio di libertà. 
Sarà allora che vedremo sorgere la luna.” 

da Silvia Calamati, Laurence McKeown, Denis O'Hearn, 
Il diario di Bobby Sands, storia di un ragazzo irlandese, 

Castelvecchi Editore, 2010, pag. 115 

 

Sommario: 1. Una storia (abbastanza) conosciuta: la genesi storica conflittuale dell’Irlanda del Nord. 1.1. 

Dalla Plantation alla costituzione dello Stato. 1.2. Dai “Troubles” al Good Friday Agreement. 2. Le peculiarità 

della devolution nord-irlandese. 2.1. Il significato giuridico-costituzionale del Good Friday Agreement e la 

specialità della devolution nord-irlandese. 2.2. Gli effetti della devolution nell’Irlanda del Nord. 3. L’Irlanda 

del Nord di fronte alla Brexit. 3.1. L’impatto dell’Unione Europea sugli assetti istituzionali nord-irlandesi. 

3.2. Le opzioni nord-irlandesi (1): l’appartenenza allo Spazio Economico Europeo. 3.3. Le opzioni nord-

irlandesi (2): regime di eccezione e differenziazione territoriale. 3.4. Le opzioni nord-irlandesi (3): la 

secessione. 4. Considerazioni conclusive. 

 

1. Una storia (abbastanza) conosciuta: la genesi storica conflittuale dell’Irlanda del Nord.  

Per l’Irlanda del Nord più che per altri ordinamenti il giurista, qualora intenda provare a comprendere i 

fenomeni giuridico-costituzionali che la riguardano, indagandone la ratio e valutandone gli effetti, deve 

confrontarsi non soltanto con la prospettiva storica, ma anche con quella antropologica e finanche, per 

così dire, “di costume”. 

Non è indifferente, infatti, per il giurista, sapere che il primo incontro in Irlanda del Nord inizia 

generalmente con un rituale iter di individuazione dell’identità politica dell’interlocutore; ed è 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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particolarmente significativo che il segno più immediato di tale identità politica sia generalmente 

rappresentato proprio dalle modalità con le quali è riconosciuta l’Irlanda del Nord. Mentre Unionisti e 

lealisti dell’Ulster la chiamano Ulster, o Irlanda del Nord, appunto, i repubblicani e i nazionalisti irlandesi 

la definiscono come “Sei Contee”, o come “Nord”, ciò che fa subito emergere il radicato rifiuto di 

assegnare un valore identificativo all’Irlanda del Nord come ordinamento giuridico avente una propria 

legittimazione politica. Anche il nome dell’accordo del 1998 che, come si sottolineerà in seguito, ha dato 

avvio alla devolution nord-irlandese, muta a seconda di chi ne parla: è l’accordo di Belfast, per gli Unionisti, 

ma è l’accordo del Venerdì Santo (anche a noi noto come Good Friday Agreement), per i repubblicani1. 

Anche per queste ragioni, sembra indispensabile, al fine di comprendere appieno lo statuto costituzionale 

nord-irlandese, gli effetti dell’Accordo che ne rappresenta il principale fondamento, e le prospettive che 

si aprono nel travagliato contesto della c.d. Brexit, volgere lo sguardo verso il passato, alla ricerca degli 

eventi che più hanno condizionato la storia irlandese, e quindi nord-irlandese, per ripercorrerli, pur 

sommariamente. Va precisato fin d’ora che si darà conto soltanto di alcuni momenti, quelli evidentemente 

ritenuti più significativi soprattutto al fine di comprendere le peculiarità giuridico-costituzionali del 

sistema studiato. 

Nulla si potrebbe scrivere sullo stato attuale dell’Irlanda del Nord, sulle prospettive della devolution in quel 

territorio, né sull’impatto che la Brexit potrebbe determinare sugli assetti politico-istituzionali 

dell’ordinamento, senza ricordare che la storia dell’Irlanda del Nord (le Sei Contee di Antrim, Down, 

Fermanagh, Tyrone, Derry ed Armagh), è inscindibilmente legata alla storia delle Contee, ventisei, che 

costituiscono la Repubblica d’Irlanda (EIRE).  

La storia dell’Irlanda del Nord inizia nel 1921, quando il Trattato angloirlandese sancisce la divisione 

dell’isola di Irlanda in due soggetti giuridicamente distinti, dando vita, da subito, alla resistenza 

nazionalista e repubblicana nei confronti del dominio britannico, reso particolarmente inviso anche 

dall’attitudine particolarmente repressiva di Londra e dalle condotte discriminatorie e segregazioniste 

della maggioranza protestante e delle istituzioni protestanti nord-irlandesi. Dal 1921 convivono sul 

territorio nord-irlandese due comunità le cui aspirazioni politiche, religiose, la cui caratterizzazione 

economica e sociale, divergono senza punti di intersezione. Da un lato i cattolici, repubblicani, orientati 

alla riunificazione dell’Irlanda al fine di “rimpatriare” la propria identità politica e culturale, socialmente 

ed economicamente disagiati, dall’altro lato i protestanti, perfettamente affini all’impostazione politica del 

governo centrale di Londra, attenti a salvaguardare i propri privilegi economici e sociali e timorosi di 

vederli neutralizzati in caso di riunificazione irlandese. 

                                                           
1 Cfr. P. Shirlow, Devolution in Northern Ireland/Ulster/the North/Six Counties: Delete as Appropriate, in Regional Studies, 
35:8, 743-752, 2001, DOI: 10.1080/00343400120084722 
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Una divergenza che è esacerbata dalla costante limitazione dei diritti fondamentali della comunità 

cattolica, da cui scaturiranno i ben noti “Troubles”, a cui si farà riferimento in seguito, e che il ricorso alla 

violenza, da parte di entrambe le comunità, ha a sua volta inasprito. 

Un punto di svolta è segnato dalla Downing Street Declaration del 15 dicembre 1993, ma soprattutto dal 

Good Friday Agreement, concluso il 10 aprile del 1998. Un accordo che per l’Irlanda del Nord riassume 

diversi significati: l’avvio (possibile) di un processo di pacificazione, la sperimentazione di una devolution 

che la avvicina alle altre “regioni” del Regno Unito, in quello stesso anno interessate da processi simili, 

sebbene non assimilabili2, la conclusione di un patto internazionale che ne riconosce, rendendola 

“speciale” rispetto a tutte le altre regioni del Regno, un sostanziale (e fondamentale) diritto alla secessione. 

 

1.1. Dalla Plantation alla costituzione dello Stato. 

Un momento cruciale nella definizione delle caratteristiche del popolo irlandese, e dunque dell’identità 

nazionale, è costituito dalla “Plantation”, avvenuta tra il 1608 e il 1610, durante la quale un numero assai 

significativo di coloni inglesi e scozzesi (in assoluta maggioranza protestanti) si trasferiscono in Irlanda 

(o meglio, vengono trasferiti) al fine di potenziare il controllo inglese sulla stessa, preferendo in particolare 

le contee del Nord. 

Risale al 1641 la prima ribellione organizzata dai cattolici (nord)irlandesi contro i coloni inglesi, ed in essa 

si sintetizzano le sensibilità e le questioni che segneranno nei decenni il conflitto: l’elemento religioso, 

profondamente avvertito, e quello economico-sociale, poiché la colonizzazione inglese sistematicamente 

tendeva alla sottrazione di terre e quindi all’impoverimento degli irlandesi. La colonizzazione religiosa ed 

economica diviene però ben presto anche un’occupazione violenta e sanguinaria quando con Cromwell, 

                                                           
2 Com’è noto nel 1998 sono adottati dal Parlamento di Westminster lo Scotland Act 1998 e il Government of Wales 
Act, con i quali il progetto devolutivo di matrice laburista si afferma asimmetricamente lasciando fuori la sola 
Inghilterra. Non è questa la sede per soffermarsi sulle caratteristiche delle diverse devolutions, basti ricordare, 
rinviando ad alcuni scritti che questi temi hanno approfondito, la natura plurale del processo devolutivo, che 
assume in Scozia immediatamente le caratteristiche di un forte decentramento politico ponendo le basi per una 
relazione di tipo quasi-federale tra la regione e il potere centrale, e in Galles si configura come executive devolution 
per evolversi, attraverso la riforma del 2006 e il referendum del 2011, verso l’assegnazione di un’effettiva autonomia 
legislativa. In entrambi i casi, comunque, il contesto nel quale le devolutions scozzese e gallese si collocano impedisce 
di assimilare tali esperienze a quella nord-irlandese che, sebbene tragga giovamento dall’ondata devolutiva della 
fine degli anni Novanta, si colloca su un piano sia formale (per la natura propria dell’accordo che precede il Northern 
Ireland Act), sia sostanziale (per il valore che il ripristino si istituzioni autonome assume in Irlanda del Nord anche 
rispetto alla Scozia, dove pure il Parlamento è “ripristinato” in quanto uno Scottish Parliament aveva operato fino al 
1707, anno dell’incorporazione al Regno di Inghilterra; in Irlanda del Nord infatti l’home rule aveva operato dal 1921 
fino al 1972, come si metterà in evidenza). Sulla devolution in Galles cfr. M. L. Pozone, La devolution in Galles prima 
e dopo il Government of Wales Act 2006: cosa cambia?, in Forum Quaderni costituzionali, 6 settembre 2008, 
www.forumcostituzionale.it; in generale sulla devolution, sia in Galles sia in Irlanda del Nord, cfr. G. Caravale, A 
Family of Nations. Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra Devolution e Brexit, Jovene, Napoli, 2017, spec. p. 101 ss. 



 

 
5                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 12/2017 

 

 

 

  

nel 1649, è realizzato il primo imponente massacro di cattolici, accompagnato da espropriazioni violente 

ed emigrazioni forzate3.  

Ma occorre attendere gli eventi rivoluzionari francesi perché il nazionalismo irlandese nasca come vera e 

propria ideologia politica, con un progetto consapevole di istituzionalizzazione di una nazione irlandese, 

tanto che nel 1798 il governo britannico abolisce il Parlamento irlandese (molte altre volte sospenderà 

quello nord-irlandese ...) e attraverso l’Union Act adottato nel 1800 attribuisce al Parlamento di 

Westminster una competenza legislativa esclusiva, anche sulle questioni che riguardavano l’Irlanda. 

Paradossalmente il riaccentramento delle funzioni legislative a Westminster in una prima fase sembra 

tranquillizzare i cattolici, che comunque si trovano in balìa, “a casa loro”, di una minoranza protestante 

che ne reprimeva i diritti e controllava il territorio; in seguito l’asse tra protestanti “piantati” in terra 

irlandese e governo britannico peggiorerà le condizioni dei cattolici, peraltro esclusi anche dalla possibilità 

di accedere alle cariche elettive, tanto che il nazionalismo irlandese si riunisce nel 1823 intorno alla Catholic 

Association di Daniel O’Connell. 

I sentimenti nazionalisti non possono che acuirsi a seguito della tragedia della carestia di metà secolo, 

durante la quale moltissimi cattolici irlandesi muoiono o fuggono senza che da parte del governo 

britannico siano messe in campo misure effettivamente idonee a far fronte al fenomeno4. È in questo 

clima che nasce l’Irish Republican Brotherhood: il nazionalismo è declinato definitivamente sotto forma di 

indipendentismo, e il ricorso alla violenza diviene uno degli strumenti possibili e legittimi al fine di 

conseguire l’agognato obiettivo della liberazione dall’oppressione inglese, il ripristino dei diritti degli 

irlandesi, e la secessione dal Regno Unito. Nel corso del XIX secolo il partito irlandese diviene una realtà 

all’interno del Parlamento di Westminster, e per questa ragione in diverse occasioni vengono presentati, 

discussi, e giungono finanche all’approvazione progetti di legge volti a sancire l’“Home Rule” per l’Irlanda, 

cioè la possibilità per l’Irlanda di dotarsi (nuovamente) di un proprio Parlamento e di un Esecutivo, con 

un riparto di competenze tra questa e il Parlamento e Governo britannici sostanzialmente improntati ad 

un modello “scozzese” (o meglio, a quello che il modello scozzese diventerà in seguito), con l’attribuzione 

di poteri definiti nella legge in capo alle istituzioni britanniche, riguardanti essenzialmente la difesa, le 

relazioni con l’estero, e la materia finanziaria. 

L’ultimo di questi progetti, approvato dalla Camera dei Comuni nel 1913, suscita una reazione 

particolarmente forte degli inglesi in Irlanda, dei cosiddetti “unionisti”, che riescono così ad ottenere che 

                                                           
3 Sulla storia dell’Irlanda del Nord, cfr. D. G. Bianchi, Storia della devoluzione britannica. Dalla secessione americana ai 
nostri giorni, Franco Angeli, Milano, 2005, passim. 
4 Su queste vicende, cfr. M. Arienti, Irlanda del Nord, Centro Studi per la Pace, 2000-2001, spec. p. 8 ss., e E. F. 
Biagini, Storia dell’Irlanda dal 1845 a oggi, Il Mulino, Bologna, 2014; va peraltro ricordato che la Great Famine resta 
uno dei fenomeni più controversi della storia irlandese. 
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l’applicazione dell’Home Rule sia limitata alle contee diverse da quelle dell’Ulster, cioè con l’esclusione 

delle contee del Nord dove demograficamente si registrava una maggioranza protestante. 

Il partito nazionalista irlandese, in considerazione del momento (è in corso la Prima Guerra Mondiale), 

propone una soluzione compromissoria, avente ad oggetto la sospensione della legge sull’Home Rule fino 

al termine della guerra, ciò che divide lo stesso fronte irlandese, nel quale non tutti accettano 

l’atteggiamento per così dire moderato dei rappresentanti parlamentari, ed alcuni danno vita alla ben nota 

Irish Republican Army (IRA). E’ il 24 aprile del 1916 quando un gruppo di rivoluzionari irlandesi nella 

cosiddetta Easter Rising organizzano a Dublino una rivolta, soffocata nel sangue dei suoi promotori, 

proclamando la nascita della Repubblica d’Irlanda.  

Terminata la guerra mondiale, alle elezioni del 1918 il Sinn Féin (Noi stessi)5, movimento indipendentista 

irlandese, ottiene in Irlanda un numero di seggi pari a quasi i tre quarti del totale, ma gli eletti decidono 

di non partecipare alle sedute del Parlamento di Westminster, bensì di costituirsi autonomamente a 

Dublino proclamando la Repubblica d’Irlanda. Tra scontri militari e azioni armate promosse da un lato 

dai volontari irlandesi tornati dalla guerra, dall’altro dai militari inglesi, nel 1920 il Governo emana il 

Government of Ireland Act, seguito dal Trattato anglo-irlandese grazie al quale l’Irlanda viene separata in due 

distinti territori, giuridicamente autonomi, dotati di parlamenti e governi separati: l’Irish Free State, dotata 

dello statuto costituzionale di Dominion (che lo colloca al pari, ad esempio, del Canada), dunque parte del 

Commonwealth, e un’altra entità giuridica, a nord dell’isola. 

Va subito sottolineato che a quest’altra entità, le Six Counties, le sei contee collocate nella parte nord 

orientale dell’isola, viene attribuito una sorta di status provvisorio, in quanto si prevede che sia la 

popolazione in esse residente a decidere se aderire o meno allo Stato irlandese. La decisione è chiaramente 

segnata dalla composizione della popolazione, che essendo per i due terzi protestante si esprime contro 

la sottoposizione alla sovranità irlandese. 

Questo assetto territoriale peggiora le relazioni tra inglesi e irlandesi e determina di fatto la guerra civile 

nel territorio dell’Irlanda del Nord. Nel 1922 il Parlamento nord-irlandese adotta il Civil Authority (Special 

Powers) Act, un provvedimento fortemente repressivo, abrogato soltanto nel 1973 dal Northern Ireland 

                                                           
5 Il partito Sinn Féin nasce per la verità ben prima, nel 1905, fondato da Arthur Griffith, come movimento 
repubblicano indipendentista irlandese. Nel 1918, il partito è ancora sostanzialmente questo, mentre complesse 
vicende interesseranno il suo sviluppo e le sue modificazioni dopo la creazione dello Stato libero d’Irlanda. Nella 
sua “forma” attuale si costituisce nel 1970, a seguito di una scissione che porta alla formazione del “Sinn Féin, 
partito dei lavoratori” (nel 1977) e del Partito dei Lavoratori (nel 1982). In ogni caso, merita di essere sottolineata, 
perché spesso poco evidenziata, l’impianto ideologico non soltanto repubblicano, indipendentista e cattolico, ma 
anche laburista e democratico, della formazione politica, che resterà nel tempo fino ad oggi, imprescindibilmente 
collegato alle finalità nazionaliste. 
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(Emergency Provisions) Act, in conseguenza dell’abolizione del Parlamento dell’Irlanda del Nord e 

dell’imposizione della direct rule, vale a dire del diretto controllo britannico sul territorio nord-irlandese. 

Si tratta di un atto formalmente volto a ristabilire la pace sul territorio e con carattere strettamente 

emergenziale, ma sostanzialmente utilizzato ai fini di una sistematica e permanente soppressione delle 

libertà dei cattolici, in assenza di garanzie di tipo legislativo e giurisdizionale. Infatti, la legge rinvia alla 

competenza del Ministro degli Interni il potere di intervenire a regolare qualsiasi ambito, in qualsiasi 

materia, qualora l’intervento sia ritenuto necessario a preservare condizioni di sicurezza nell’Irlanda del 

Nord, stabilendo che la violazione di tali atti comporti la condanna fino ad un anno di carcere e, in 

presenza di determinate violazione, la pena delle frustate; tutte pene irrogate da una giurisdizione 

sommaria, senza la presenza di giuria. 

Gli atti governativi elencati nella legge del 1922 come finalizzati alla preservazione della pace vanno dal 

divieto di riunioni pubbliche e manifestazioni in qualsiasi luogo sul territorio nord-irlandese, alla chiusura 

delle strade, all’espropriazione di beni immobili e mobili, fino alla demolizione di qualsiasi edificio che si 

ritenga strutturalmente inidoneo. Una grave lesione alla libertà di espressione è poi rappresentata dalla 

disposizione che prevede sia vietato pronunciarsi, verbalmente o per iscritto, in modo tale da poter 

suscitare disaffezione nei confronti del Regno6. La natura presuntivamente emergenziale dell’atto si 

rintraccia nel fatto che la sua efficacia è inizialmente limitata ad un anno, e si richiede che sia rinnovato 

annualmente. In realtà, nel 1928 viene rinnovato per cinque anni e al termine di questo periodo, nel 1933, 

l’atto viene tramutato in una misura definitiva. 

La repressione politica, la limitazione delle libertà e dei diritti, si accompagnano peraltro ad una costante 

discriminazione in ogni campo della vita economica e sociale, in evidente contrasto con le previsioni del 

Government of Ireland Act del 1920 che vietano discriminazioni operanti in particolare in base al fattore 

religioso7. 

                                                           
6 Sull’atto, cfr. L. K. Donohue, Regulating Nothern Ireland: The Special Powers Act (1922-1972), in The Historical Journal, 
vol. 41, n. 4, p. 1089 ss., 1998. 
7 Ci si riferisce in particolare alla previsione in base alla quale né il Parlamento dell’Irlanda del Sud, né il Parlamento 
dell’Irlanda del Nord possono approvare una legge che direttamente o indirettamente favorisca una religione 
rispetto ad un’altra, oppure proibisca o limiti l’esercizio della libertà religiosa, o attribuisca una preferenza, un 
privilegio o qualsivoglia vantaggio, che si fondino sul credo religioso o sullo status religioso o ecclesiastico. Il 
divieto comprende anche la qualificazione del credo religioso o di cerimonie religiose come condizione per la 
validità dei matrimoni, nonché previsioni che incidano pregiudizialmente sul diritto dei bambini di frequentare una 
scuola pubblica senza frequentare l’educazione religiosa presso quella scuola. L’atto è rintracciabile al seguente link: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1920/67/pdfs/ukpga_19200067_en.pdf. Anche l’art. 16 della Schedule  all’ 
Irish Free State (Agreement) Act 1922 peraltro poneva il divieto di approvare leggi che discriminassero, direttamente 
o indirettamente, in base al credo religioso. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1920/67/pdfs/ukpga_19200067_en.pdf
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Alle discriminazioni culturali, sociali, economiche, si aggiunge peraltro, in tutto il periodo intercorrente 

tra il 1920 e la revoca dell’home rule, una costante quanto artificiosa prevalenza politica del Partito 

Unionista, in gran parte generata da operazioni di gerrymandering8. 

Nel corso di questa fase, l’Assemblea, denominata Parliament of Northern Ireland, ha un assetto bicamerale 

(House of Commons e Senate, quest’ultimo eletto indirettamente) che si coniuga con la presenza di un 

sovrano rappresentato dal governatore, titolare del potere di royal assent sugli atti del Parlamento 

dell’Irlanda del Nord, e un potere esecutivo esercitato dal First Minister. Al Parlamento nord-irlandese 

operativo dal 1921 alla sospensione del 1972 (poi soppressione del 1973) sono attribuiti poteri legislativi 

particolarmente ampi, con l’indicazione degli ambiti esclusi dalla sua competenza, tra i quali la successione 

alla Corona britannica, la dichiarazione dello stato di guerra, le forze armate, la naturalizzazione, e alcuni 

aspetti dell’imposizione fiscale.  

 

1.2. Dai “Troubles” al Good Friday Agreement.  

Il 1922, anno di approvazione degli Special Powers, è anche l’anno nel quale viene istituita la Royal Ulster 

Constabulary (RUC), una forza di polizia speciale che opererà nell’Irlanda del Nord addirittura fino al 2001, 

pur conservando carattere paramilitare “solo” fino al 1970, quando viene sostanzialmente assimilata per 

struttura e poteri alle forze di polizia ordinariamente operanti in Gran Bretagna. Solo nel 2001, in 

attuazione del Good Friday Agreement, ed in particolare del Report predisposto dalla Patten Commission 

ove si raccomandava una riforma organica delle strutture di polizia e delle funzioni da queste esercitate9, 

la RUC si trasforma in Police Service of Northern Ireland.  

L’utilizzo indiscriminato della forza di polizia e di mezzi violenti per la repressione del dissenso cattolico10, 

unito al diffondersi di veri e propri attentati organizzati da gruppi paramilitari protestanti11, favorisce un 

inasprimento generale del conflitto e il sempre più frequente ricorso alla violenza anche da parte dei 

nazionalisti irlandesi, ed in particolare dell’IRA, che in quel contesto riesce ad avvicinare alla propria 

causa, anche chi avrebbe e aveva osteggiato l’utilizzo della violenza e delle armi, e il ricorso agli attentati. 

                                                           
8 Cfr. C. C. Lo Re, La questione nord-irlandese. Per una storia critica del conflitto in Ulster, Pellicani Editore, Roma, 2000, 
spec. p. 27. 
9 Il Report A New Beginning: Policing in Northern Ireland. The Report of the Indipendent Commission on Policing for Northern 
Ireland, è rintracciabile al seguente link: http://cain.ulst.ac.uk/issues/police/patten/patten99.pdf. 
10 Nonostante si legga ancora oggi su http://www.royalulsterconstabulary.org/ che tale forza di polizia ha servito 
l’Irlanda del Nord “with valour and gallantry” dal 1922 al 2001, da tempo le organizzazioni non governative che si 
occupano di protezione dei diritti umani, così come gli scienziati politici e la ricerca storiografica, narrano le 
violenze perpetrate dalla RUC e dai gruppi unionisti estremisti, riuniti in particolare nell’Ulster Volunteers Force 
(UVF). 
11 Cfr. su questa fase della storia nord-irlandese, e le implicazioni politiche, L. Bellocchio, Irlanda del Nord. Un conflitto 
etnico nel cuore dell’Europa, Meltemi, Milano, 2006, spec. p. 45 ss. 
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Gli anni dei “Troubles” segnano indelebilmente la storia politica e costituzionale dell’Irlanda del Nord. 

Nel 1970 il governo di Whitehall stabilisce il trasferimento nell’Irlanda del Nord di truppe militari con 

compiti di ripristino dell’ordine pubblico, e, contestualmente, a partire dal 9 agosto, il governo di Belfast 

pone in essere l’internamento senza processo per tutti i sospettati di appartenenza a gruppi paramilitari, 

ciò che equivaleva, essenzialmente, ad un internamento delle persone sospettate di appartenere all’IRA12. 

Com’è noto, il momento più critico è raggiunto il famigerato 30 gennaio 1972. Quel giorno, a Derry, un 

gruppo di militari inglesi spara contro ventisei civili disarmati durante una manifestazione pacifica 

organizzata dall’IRA proprio per protestare contro la misura dell’internamento preventivo. È il “Bloody 

Sunday”13, quattordici persone muoiono, tredici delle quali immediatamente ed una alcuni mesi dopo, a 

causa delle ferite provocatele. 

Il legame profondo e permanente tra conflitto identitario, eventi politici, storia sociale e trasformazioni 

istituzionali e costituzionali nell’Irlanda del Nord si evince anche in questo passaggio: il Bloody Sunday 

infatti causa la soppressione del Parlamento dell’Irlanda del Nord, sospeso nelle sue funzioni il 30 marzo 

1972, e poi abolito con il Northern Ireland Constitution Act 197314, sul quale si tornerà a breve, che determina 

l’assunzione in capo al governo britannico della direct rule sul territorio.  L’atto adottato nel 1973 deriva 

da una proposta di legge governativa in base alla quale si stabilisce che non sarebbe stata introdotta alcuna 

modifica dello statuto costituzionale dell’Irlanda del Nord senza l’approvazione da parte della 

maggioranza degli abitanti il territorio, e comunque sentita la Repubblica d’Irlanda. Lo schema 

consensuale anticipa, in qualche modo, quello che sarà prescelto con l’accordo del 1998, ma anche lo 

schema del Trattato di Hillsborough, stipulato nel 1985 dal Regno Unito e dalla Repubblica d’Irlanda, 

con il quale si sarebbe convenuto che lo statuto costituzionale dell’Irlanda del Nord non avrebbe potuto 

essere modificato senza un’espressa manifestazione di volontà da parte della maggioranza della sua 

popolazione.  

Il Northern Ireland Constitution Act prevede che nella composizione del governo nord-irlandese si tenga 

conto della minoranza cattolica e si prefigura la creazione di una nuova assemblea elettiva dell’Irlanda del 

Nord. Sempre nel 1973 è concluso il Sunningdale Agreement il quale prevede la costituzione di un Consiglio 

che avrebbe dovuto rappresentare una sorta di strumento di raccordo e cooperazione tra l’entità giuridica 

nord-irlandese e il Regno d’Irlanda, riunendo collegialmente rappresentanti della nuova assemblea nord-

irlandese e rappresentanti del parlamento irlandese.  

                                                           
12 Cfr. L. Bellocchio, Irlanda del Nord. Un conflitto etnico nel cuore dell’Europa, op.ult.cit., spec. p. 55. 
13 Almeno il più noto, dato che gli irlandesi ne ricordano anche altri, in particolare quello del 1920, quando l'esercito 
britannico sparò per rappresaglia sulla folla in uno degli stadi di Dublino. 
14 Il testo originario dell’atto è presente al seguente link: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/36/pdfs/ukpga_19730036_en.pdf 
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Su queste basi viene istituito nel 1973 un nuovo parlamento, l’Assemblea dell'Irlanda del Nord, che però 

cessa le sue funzioni meno di un anno dopo, a causa dell’opposizione degli unionisti. Solo nel 1982 viene 

istituita una nuova Assemblea a Stormont, poi a sua volta dissolta nel 1986. 

L’intermittenza politico-parlamentare si accompagna, e da questo è chiaramente favorita, ad un clima 

politico e sociale che continua ad essere contrassegnato dalla violenza, tanto che lo Special Powers Act, sul 

quale ci si è in precedenza soffermati, viene sostituito da provvedimenti ancor più restrittivi, quali 

l’Emergency Provision Act (nel 1973), che salvo alcune interruzioni resta in vigore fino al 1991, e il Prevention 

of Terrorism Act (nel 1974), anch’esso in vigore fino agli anni Novanta salvo un’interruzione tra il 1976 e il 

1989. 

La prima legge15 limita in maniera significativa la presenza della giuria nei processi riguardanti un ampio 

numero di reati, istituendo le Diplock Courts, tribunali speciali privi di giuria e costituiti da un unico giudice 

competente per i reati di terrorismo, limita l’utilizzo della cauzione, con l’eccezione, evidentemente 

discriminatoria, per i “serving members of any of Her Majesty’s regular naval, military or air forces”, prevede la 

possibilità di arresto e detenzione senza alcuna garanzia di tipo giurisdizionale per i sospetti terroristi, ed 

estende tale possibilità nei confronti dei sospettati “of committing, having committed or being about to commit any 

offences”, con l’unico limite del tempo della detenzione, in questo caso fissato alle quattro ore successive 

all’arresto, non così breve come potrebbe prima facie apparire se si considera che l’arresto può, appunto, 

riguardare praticamente chiunque sia sospettato anche soltanto di essere in procinto di commettere un 

reato. 

Previsioni di tenore ancor più repressivo e illiberale sono stabilite nella parte riguardante il power to stop 

and question, e i general powers of entry and interference with rights of property and with highways. 

Il secondo testo legislativo16 attribuisce ulteriori speciali poteri alla polizia e all’autorità giudiziaria per 

l’arresto e la detenzione in carcere di persone sospettate di coinvolgimento in attività e azioni terroristiche, 

e prevede strumenti particolarmente invasivi di controllo e limitazione della libertà personale, nelle sue 

diverse sfaccettature, finalizzati all’allontanamento dal territorio britannico e dell’Irlanda del Nord di tutti 

i potenziali terroristi (naturalmente la natura del “pericolo” che fonda il sospetto è talmente evanescente 

e anticipata da rendere le misure del tutto discriminatorie). 

                                                           
15 Cfr. Emergency Provisions (1973), in International and Comparative Law Quarterly, 22(4), 765-766. 
doi:10.1093/iclqaj/22.4.765; il testo integrale è disponibile al seguente link: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/53/pdfs/ukpga_19730053_en.pdf. 
16 Su questo cfr. J. Sim - P. A. Thomas, The Prevention of Terrorism Act: Normalising the Politics of Repression, Journal of 
Law and Society, vol. 10, n. 1, 1983, p. 71 ss., in www.jstor.org/stable/1410001, e H. Street, Prevention of Terrorism 
(Temporary Provisions) Act 1974, in Criminal Law Review, 1975, p. 192 ss., e C. Scorer, The United Kingdom Prevention of 
Terrorism Acts, 1974 and 1976, in International Journal of Politics, vol. 10, n. 1, 1980, p. 105 ss., 
www.jstor.org/stable/40469875. 
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Tali provvedimenti non fanno che inasprire il conflitto, gli attentati dell’IRA, e gli scioperi, anche 

all’interno delle carceri, dove alcuni repubblicani che protestavano al fine di ottenere il riconoscimento 

come prigionieri politici17, muoiono di fame, tra cui il giovane Bobby Sands18. 

Nel frattempo l’Assemblea dell’Irlanda del Nord si divide tra il consenso oscillante del Sinn Féin e quello 

del Partito Socialdemocratico e Laburista, che esprime i sentimenti dei cattolici nazionalisti più moderati, 

e ostili alla violenza dell’IRA, ma scioglie nuovamente nel 1986, senza comunque essere riuscita ad 

incidere in alcun modo sulle politiche dell’Irlanda del Nord. È dell’anno precedente allo scioglimento 

dell’Assemblea il già citato Trattato di Hillsborough nel quale, ancora una volta, si sottolinea la capacità 

della popolazione nord-irlandese di incidere unilateralmente su eventuali modificazioni dell’ordinamento 

costituzionale nord-irlandese. 

Lo stesso schema è in qualche modo seguito dalla Downing Street Declaration del 1993, con la quale il 

Premier Major e il capo del governo irlandese Reynolds sottoscrivono un accordo di reciproca 

collaborazione e pacificazione, e, in particolare, il governo britannico ribadisce il principio dispositivo e 

volontaristico in base al quale nessuna decisione in materia di ordinamento costituzionale, ed in 

particolare la determinazione sull’appartenenza dell’Irlanda del Nord al Regno Unito ovvero alla 

Repubblica d’Irlanda, avrebbe potuto essere assunta senza il consenso della maggioranza dei cittadini 

nord-irlandesi, e riconosce un diritto all’autodeterminazione del popolo irlandese, da esercitarsi secondo 

modalità e con strumenti definiti consensualmente nelle due parti del territorio. 

Questo aspetto è rilevante, e spiega le ragioni delle critiche da parte del Sinn Féin nonostante la 

proclamazione del diritto di autodeterminazione. Infatti, l’esercizio del diritto sembra essere 

condizionato, nella dichiarazione, ad un’espressione di volontà che avviene separatamente, da parte dei 

                                                           
17 Duramente negato dalla prima ministra dell’epoca Margaret Thatcher, acerrima nemica del repubblicanesimo 
nord-irlandese, delle autonomie, della devoluzione, e sicuramente del Sinn Féin, tanto che il suo leader Gerry Adams 
commentò così la sua morte nel 2013: “Margaret Thatcher did great hurt to the Irish and British people during her time as 
British Prime Minister. [...]Here in Ireland her espousal of old draconian militaristic policies prolonged the war and caused great 
suffering.”  
18 Sands racconta la sua storia in B. Sands, Un giorno della mia vita. L’inferno del carcere e la tragedia dell’Irlanda in lotta, 
Feltrinelli, 2014, curato da S. Calamati. L’aspra repressione politica, ideologica, culturale, esercitata dagli inglesi 
sugli irlandesi costa peraltro al Regno Unito diverse condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Il caso più rilevante è certamente quello che sfocia in Irlanda c. Regno Unito, sentenza resa il 18 gennaio del 1978.  
La Commissione e la Corte vengono chiamate a giudicare sulle misure extragiudiziali di detenzione ed internamento 
originariamente adottate come misure straordinarie per contrastare l’IRA, e poi progressivamente generalizzate. 
Ricorrente è l’Irlanda, che invia alla Commissione Europea un ricorso interstatale nel quale si accusano le autorità 
inglesi di violare l’articolo 3 della Convenzione europea in materia di proibizione della tortura. Interessante il 
passaggio della sentenza della Corte europea nel quale si ricorda che la Convenzione proibisce in termini assoluti 
la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima. L’articolo 3, 
quindi, non solo non ammette limiti, ma non è soggetto a deroga neppure in caso di pericolo pubblico che minacci 
la vita della nazione. 
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cittadini del Nord e da parte dei cittadini del Sud, ciò che determinerebbe evidentemente un risultato non 

favorevole alla riunificazione irlandese per la presenza (ancora) maggioritaria dei protestanti unionisti nel 

Nord19. 

L’Accordo rappresenta anche la premessa per il disarmo, dato che entrambi i Governi affermano che per 

il raggiungimento della pace è necessaria una rinuncia totale alla violenza e alle armi, al fine del 

conseguimento di una piena partecipazione democratica da parte di tutti i partiti; nel 1994 l’IRA (soltanto 

l’IRA) annuncia il “ceasefire”20. 

La storia che si è brevemente tracciata ha un proprio punto di arrivo, sebbene non certo conclusivo, nel 

Good Friday Agreement del 10 aprile 1998, approvato con referendum popolare separato nell’Irlanda del 

Nord (dove il referendum ottiene il 71% dei voti favorevoli all’accordo) e nella Repubblica d’Irlanda 

(dove il referendum ottiene ben il 95% del voti favorevoli all’accordo). 

Non si può comprendere tale Accordo, sulle cui peculiarità ci si soffermerà a breve, se non lo si colloca 

all’interno del diverso contesto politico internazionale che ne ha favorito l’approvazione. Ci si riferisce in 

particolare al ruolo assunto dal processo di integrazione europea, che sia politicamente, sia dal punto di 

vista socio-economico, ha evidentemente indirizzato la trasformazione di un conflitto21 civile ma 

fortemente connesso alla dimensione internazionale, essendo le parti (nazionalisti/cattolici e 

unionisti/protestanti) rispettivamente legati a due Stati (Repubblica d’Irlanda e Regno Unito). 

L’influenza dell’Unione europea sull’Accordo non si ricava soltanto da considerazioni di carattere 

generale, bensì, secondo alcuni, dalla lettura stessa dell’Accordo, che lascerebbe chiaramente trapelare la 

profonda dimestichezza dei suoi redattori con il sistema europeo, il suo lessico, i suoi principi22. Non 

mancano inoltre nell’Accordo riferimenti diretti all’Europa, in particolare per ciò che concerne la tutela 

dei diritti umani, e lo sviluppo di forme istituzionali di raccordo e cooperazione interregionale e 

transnazionale23. Sotto il primo profilo, i riferimenti espressi guardano in particolare alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e dunque al sistema del Consiglio d’Europa, sotto il secondo, sono 

                                                           
19 L’Accordo prevede infatti che “The British Government agree that it is for the people of the island of Ireland alone, by 
agreement between the two parts respectively, to exercise their right of self-determination on the basis of consent, freely and concurrently 
given, North and South, to bring about a united Ireland, if that is their wish.”; il testo integrale dell’accordo è rintracciabile 
al seguente link: http://peacemaker.un.org/uk-ireland-shared-understanding95.  
20 Altri gruppi si opporranno al disarmo dell’IRA, tanto che nel 1998, proprio a seguito dell’approvazione del Good 
Friday Agreement, la Real Irish Republican Army con un’automobile bomba uccide 29 persone e ne ferisce più di 200 
ad Omagh, in Irlanda del Nord. 
21 Cfr. T. Salmon, The EU’s Role in Conflict Resolution: Lessons from Northern Ireland, in European Foreign Affairs Review, 
n. 7/2002, p. 337 ss. 
 
22 Cfr. R. O’Donnell, Fixing the Institutions, in R. Wilson, No Frontiers: North-South Integration in Ireland, Belfast, 1999. 
23 Cfr. M. Landricina, L’Europa e la pacificazione dell’Irlanda del Nord, Centro Studi Difesa Civile, in 
www.pacedifesa.org 
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interessanti gli Strands Two e Three, con i quali vengono istituiti il Consiglio dei ministri congiunto Nord-

Sud e il Consiglio anglo-irlandese.  

L’assetto politico-istituzionale dell’Irlanda del Nord trova dunque la sua definizione in questo accordo, il 

quale costituisce anche la premessa della (speciale) devolution nord-irlandese e delle possibili trasformazioni 

nello statuto costituzionale nord-irlandese che, oggi, anche la Brexit potrebbe contribuire a determinare. 

 

2. Le peculiarità della devolution nord-irlandese.  

2.1. Il significato giuridico-costituzionale del Good Friday Agreement e la specialità della 

devolution nord-irlandese. 

L’Accordo del Venerdì Santo rappresenta una forma peculiare di devolution nel contesto del Regno Unito, 

ma anche una forma particolare di agreement nella storia dell’Irlanda del Nord. 

Muovendo dal secondo aspetto, se si confronta questo Accordo con i precedenti emergono alcune 

differenze, ma anche varie analogie, da diversi punti di vista, a partire da quello costitutivo24. Basti pensare 

al Sunningdale Agreement, che più che un trattato tra due stati rappresenta un esperimento di condivisione 

raggiunta tra due Stati e un selezionato novero di partiti politici, introducendo strumenti di raccordo il 

cui funzionamento diveniva imprescindibile al fine del funzionamento delle istituzioni. L’Accordo del 

1998 sposa pienamente, come si dirà anche in seguito, lo schema consociativo, istituendo un governo, e 

una forma di governo, nel quale i partiti si spartiscono competenze e risorse in base della forza che sono 

in grado di esprimere all’interno dell’Assemblea, a prescindere da qualsivoglia “accordo di coalizione”, o 

finalità e responsabilità collettiva. 

Un’altra caratteristica che in parte lo distingue dai precedenti (e ne determina, insieme ad altri fattori, il 

successo, almeno originario, e contemporaneamente le successive difficoltà nella sua implementazione) 

è quella che è stata definita la sua intrinseca ambiguità25, tale per cui concetti e regole sono state e sono 

interpretate in maniera anche assai diversa da Unionisti e Repubblicani, ogni parte attribuendo all’atto le 

proprie finalità e le proprie aspirazioni. 

Con riferimento al primo aspetto (il Good Friday Agreement nel contesto devolutivo del Regno Unito) si 

tratta in primo luogo di un trattato tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda.  

La devolution nord-irlandese, a differenza delle altre, ed in particolare di quella scozzese che con essa può 

più agilmente essere comparata in termini di ampiezza ed intensità dei poteri devoluti, si fonda su un 

accordo di diritto internazionale, ed instaura dunque un regime pattizio tra due Stati sovrani all’interno 

                                                           
24 Cfr. J. Neuheiser, S. Wolff, Peace at Last?: The Impact of the Good Friday Agreement on Northern Ireland, Oxford, 
Berghahn Books, 2003 
25 Cfr. S. Farry, An Alliance Perspective on the Agreement, in ibidem, spec. p. 34. 
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del quale soltanto può essere compresa la speciale natura dell’Irlanda del Nord26; accanto a questo, la 

Repubblica d’Irlanda riconosce lo status politico e costituzionale dell’Irlanda del Nord legittimandone 

l’esistenza. Questo trattato ha come finalità quella di sostenere l’autodeterminazione nazionale 

dell’Irlanda e le convenzioni costituzionali del Regno britannico. Su questo si fonda la clausola in base 

                                                           
26 L’accordo di diritto internazionale deriva peraltro da un particolare regime di protezione internazionale nei 
confronti di uno dei territori che si accordano, in particolare l’Irlanda del Nord; nel caso di specie la protezione 
internazionale è rappresentata dal ruolo che l’Unione Europea ha esercitato nella costruzione del processo di 
pacificazione e nell’individuazione di una modalità consensuale di gestione del potere. La situazione potrebbe in 
parte venire accostata ad altri casi nei quali lo status giuridico-costituzionale di un territorio, per la presenza 
all’interno dello stesso di minoranze e maggioranze, dipende almeno in parte da volontà espresse sul piano 
internazionale e da garanzie i cui fondamenti sono, appunto, definiti a livello internazionale.  Tre situazioni che 
paiono rispecchiare tali caratteristiche sono quella della Bosnia-Erzegovina, quella di Timor Est e quella del 
Trentino Alto-Adige, pur con elementi distintivi assai rilevanti. Nel primo caso (cfr. M. Calamo Specchia, M. Carli, 
G. Di Plinio, R. Toniatti, I Balcani occidentali: le costituzioni della transizione, Giappichelli, Torino, 2008), va ricordato 
che la Bosnia-Erzegovina proclama la propria indipendenza nel gennaio del 1992, e la nuova Costituzione è definita 
proprio attraverso un complesso procedimento svoltosi in sede internazionale e dunque scaturita da un trattato di 
pace giunto al suo compimento nel novembre del 1995, in seguito alla ratifica degli Accordi di Dayton, con i quali 
si riconosce la suddivisione della struttura statale in due entità caratterizzate da ordinamenti costituzionali propri, 
ossia una Federazione Croato-Musulmana e una Repubblica Serba, quest’ultima proclamatasi nel gennaio del 1992, 
con una propria carta costituzionale del febbraio successivo. La Bosnia-Erzegovina quindi, com’è noto, è 
internazionalmente riconosciuta come Stato indipendente di tre popoli costitutivi: Musulmani, Serbi e Croati. Il 
caso di Timor Est presenta caratteristiche in parte diverse soprattutto per la derivazione post-coloniale del sistema; 
infatti, Timor è stato una colonia del Portogallo fino al 1975, quando viene dichiarata unilateralmente 
l’indipendenza da gruppi di ideologia socialista. Per questa ragione, allo scopo di bloccare la creazione di un 
ordinamento comunista indipendente all’interno dell’arcipelago indonesiano, in un momento cruciale dello scontro 
tra potenze occidentali e sovietiche, l’Indonesia invade Timor Est dichiarandolo come propria provincia nel 1976, 
con il nome di Timor Timur. Il passaggio di status costituzionale rilevante ai fini del ragionamento che si propone 
è quello che avviene nel 1999, quando gli abitanti di Timor Est si esprimono a favore dell’indipendenza del 
territorio in un referendum organizzato dalle Nazioni Unite, e dunque scelgono un mutamento nel proprio status 
giuridico-costituzionale sotto la copertura di una protezione internazionale e di una promozione internazionale 
dell’indipendenza territoriale e del diritto all’autodeterminazione. 
Ancora diversa è la situazione del Trentino Alto-Adige. In primo luogo, è evidente, perché in nessun caso si tratta 
per il Trentino Alto-Adige di addivenire ad una proclamazione di indipendenza, a differenza delle due situazioni 
sopra evidenziate (ciò che allontana il caso dai primi due, e lo avvicina a quello proprio dell’Irlanda del Nord). In 
secondo luogo, l’accordo De Gasperi-Gruber, firmato nel 1946 nell’ambito della conferenza di pace di Parigi con 
l’obiettivo di dare definizione alla questione della tutela della minoranza linguistica tedesca presente sul territorio 
del Trentino Alto-Adige e desiderosa, alla fine del secondo conflitto mondiale, di giungere ad un’annessione 
all’Austria, orienta certamente la determinazione dello statuto costituzionale della Regione (così come lo fanno le 
risoluzioni dell’ONU del 1960 che intervengono a riaffermare i diritti linguistici della minoranza tedesca, frenando 
d’altra parte l’ipotesi del referendum sull’assegnazione della regione allo stato austriaco), ma non ne costituisce il 
contenuto né formale né sostanziale, a differenza di quanto avviene con il Good Friday Agreement per l’Irlanda del 
Nord. 
A ben vedere, d’altra parte, nessuno di questi casi sembra sostanzialmente accostabile a quello qui in esame, 
paragonabile forse di più al particolare statuto assunto dal Canada limitatamente al periodo intercorrente tra il 1791 
e il 1867, con la suddivisione in Upper Canada e Lower Canada, il primo territorio a maggioranza inglese e il secondo 
a maggioranza francese. Divisione realizzata con l’obiettivo di limitare i conflitti tra gruppi nazionali, ma 
definitivamente superata con l’approvazione da parte del Parlamento di Westminster del British North America Act 
(Constitution Act), con il quale, com’è noto, si dà vita ad uno stato federale composto da quattro province (tre 
anglofone e il Québec).  
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alla quale lo statuto costituzionale dell’Irlanda del Nord può essere modificato soltanto se la maggioranza 

della popolazione in Irlanda, del Nord e del Sud, concorda con la modifica dello stesso. In buona 

sostanza, pare possa ritenersi che la genesi del Good Friday Agreement, nonché i suoi contenuti, determinano 

un assetto confederale della relazione tra Irlanda del Nord e Regno Unito27, in particolare ove si accolgano 

le tesi, ormai ricorrenti28, sulla natura quasi-federale della relazione istituzionale tra Scozia e Regno Unito. 

Va infatti messo in evidenza come l’Accordo dia vita ad una relazione in base alla quale il Parlamento di 

Westminster (e, più in generale, le istituzioni britanniche) non è abilitato ad esercitare poteri in Irlanda 

del Nord la cui esecuzione contrasti con l’Accordo stesso. L’Irlanda del Nord infatti, a differenza del 

Galles ma anche della Scozia, può, attraverso il Northern Ireland Act 1998, rafforzare la natura confederale 

del legame con il Regno Unito fino al punto di decidere unilateralmente di lasciare il Regno, esercitando 

un diritto alla secessione (o all’autodeterminazione, se si preferisce) del tutto differente dalla prospettiva 

di secessione democratica procedimentalizzata e negoziata che ha interessato, e interessa, la Scozia29. 

Un elemento comune tra l’esperienza scozzese e quella nordirlandese potrebbe apparire quello del 

carattere transitorio che in entrambi i casi è assegnato alla devolution, come via per il conseguimento di 

obiettivi di “massimo decentramento” (la c.d. devolution max scozzese30) o di indipendenza. 

                                                           
27 Sulle diverse origini dei processi federativi e le conseguenze da queste derivanti, cfr. S. Ortino, Introduzione al 
diritto costituzionale federativo, Torino, Giappichelli, 1993, e P. Carrozza, I rapporti centro-periferia: federalismi, regionalismi, 
autonomie in P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari, Diritto costituzionale comparato, Laterza, ultima edizione. Si 
utilizza l’espressione confederale, e quasi-federale per la Scozia, pur consapevoli che non mancano le opinioni 
anche fermamente contrarie all’applicazione di tali modelli sia all’esperienza nord-irlandese sia a quella scozzese, 
in particolare alla luce delle chiusure manifestate dalla Corte Suprema nella caso Miller, sulle quali ci si soffermerà 
in seguito. 
28 Cfr. A. Torre, Devolution, quasi-federalismo, indipendenza?, in Rivista AIC, n. 2/2013. 
29 Sottolinea l’esempio della Scozia come potenziale esperienza di secessione democratica I. Ruggiu, Referendum e 
secessione. L’appello al popolo per l’indipendenza in Scozia e in Catalogna, in Costituzionalismo, n. 2/2016, a cui si 
contrapporrebbe l’esperienza (negativa) conflittuale della Catalogna. Di “secessione integrante” parla A. M. Russo. 
Sul rapporto tra costituzionalismo e secessione, per i risultati più interessanti nella dottrina italiana più recente, cfr. 
C. De Fiores, Secessione e costituzionalismo. Alle origini di un dibattito ancora attuale, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 
4/2014, e S. Mancini, Costituzionalismo, federalismo e secessione, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 4/2014, e Id., Ai confini 
del diritto: una teoria democratica della secessione, in Percorsi costituzionali, n. 3/2014. Sul tema in generale cfr. ancora D. E. 
Tosi, Secessione e costituzione tra prassi e teoria, Napoli, Jovene, 2006. 
30 Occorre infatti, pur incidentalmente, ricordare che Lo Scottish National Party aveva inizialmente proposto un 
referendum con tre opzioni: il mantenimento dell’assetto presente (quello sostanzialmente risalente allo Scotland 
Act 2012), il passaggio alla c.d. devolution max, vale a dire ad un assetto che prevedesse il massimo livello di 
devoluzione possibile, l’indipendenza. Questo tipo di referendum avrebbe evidentemente consentito agli elettori 
di esprimersi in maniera più ampia e articolata rispetto alla pluralità di opzioni presentate, ed in particolare avrebbe 
offerto la possibilità di sposare la via (maestra) della devolution max, su questo cfr. P. Emerson, The Scottish Referendum, 
in Scottish Affairs, 25.2, 2016, p. 209 ss. E’ stato poi l’accordo politico tra il premier britannico Cameron e il capo 
del governo scozzese Salmond a stabilire che il referendum sarebbe consistito di un unico quesito avente ad oggetto 
l’indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Dal noto risultato negativo del referendum, d’altra parte, sarebbe poi 
in qualche modo scaturita l’approvazione, il 23 marzo 2016, dello Scotland Act 2016, che rappresenta l’approdo più 
recente e più forte della devolution scozzese, avente i contenuti a cui lo stesso Scottish National Party aspirava per il 
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In Irlanda del Nord, molti nazionalisti e repubblicani interpretano la devolution, e con essa la creazione di 

un esecutivo essenzialmente consociativo e di istituzioni di potere condivise, come un “programma 

politico di breve periodo”, un assetto transitorio da accettare nella convinzione che la regione muterà 

demograficamente, e quando si trasformerà in un territorio a maggioranza cattolica potrà ottenere la 

riunificazione all’Irlanda. Non a caso i repubblicani parlano di “bombe d’amore” come strumento di 

autodeterminazione e di contrapposizione alla guerra di sangue dei passati “Troubles”: un tasso di natalità 

ben più alto tra i cattolici che tra i protestanti dovrebbe consentire prima o poi l’attivazione di quella 

clausola del Good Friday Agreement che àncora alla volontà nord-irlandese l’ipotesi, legittima, dell’esercizio 

di autodeterminazione31. 

Una fondamentale particolarità dell’Accordo sta anche nel fatto che i suoi contenuti esulano certamente 

dai contenuti propri degli altri atti di devolution adottati con riferimento alle altre regioni del Regno Unito, 

mostrando e traducendo tutta la storia, per sommi capi tracciata, delle Sei Contee nord-irlandesi. La 

demilitarizzazione della regione con la consegna delle armi da parte delle organizzazioni paramilitari, una 

(nuova) riforma della polizia reale dell’Ulster con l’apertura a componenti cattolici, la previsione del 

principio di eguaglianza e l’affermazione della garanzia dei diritti culturali irlandesi e britannici, 

l’introduzione di un principio che potrebbe essere definito volontaristico, o dispositivo, in base al quale 

lo statuto costituzionale dell’Irlanda del Nord all’interno del Regno Unito non può essere alterato senza 

il consenso della maggioranza dei cittadini e delle cittadine dell’Irlanda del Nord stessa e dell’Irlanda. 

Un ulteriore elemento da sottolineare è quello relativo all’utilizzo del referendum nel processo correlato 

all’approvazione dell’Accordo. Se è vero che i referendum sono strumento tipico che ha caratterizzato 

tutte le devolutions nel Regno Unito, quelli nord-irlandesi appaiono almeno parzialmente diversi dagli altri. 

Si sono infatti svolti sia nell’Irlanda del Nord, sia nella Repubblica d’Irlanda. 

Peraltro, l’esercizio del voto non è stato ripartito, come normalmente accade nelle elezioni, di qualsiasi 

tipo esse siano, in circoscrizioni, bensì si è svolto attraverso un’espressione unitaria, ed un conseguente 

computo dei voti non ripartito. Ciò per il timore che una suddivisione in circoscrizioni elettorali avrebbe 

                                                           
compimento della c.d. devolution max; sul punto, nella dottrina italiana cfr. ancora I. Ruggiu, Referendum e secessione. 
L’appello al popolo per l’indipendenza in Scozia e in Catalogna, cit. 
31 Cfr. P. Shirlow, Devolution in Northern Ireland/Ulster/the North/Six Counties: Delete as Appropriate, cit. L’ultimo 
censimento della popolazione, risalente al 2011, ha consegnato un dato del 41,6% della popolazione che si dichiara 
cristiana ma non cattolica (comprendente metodisti, presbiteriani, Chiesa d’Irlanda), contro il 40,8% della 
popolazione che si dichiara cattolica, mostrando una tendenza al rafforzamento demografico della componente 
cattolica che arriverà, se non è già arrivata, al sorpasso. Per quanto riguarda l’identità nazionale, nel 2011 il 48,4% 
si dichiarava British, il 28,4% Irish e il 29,4% Northern Irish.  Population at Census Day 2011: Usually Resident Population 
by single year of age and sex – Northern Ireland Neighbourhood Information Service, 22 July 2014, in 
en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_Northern_Ireland. 
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offerto una chiara indicazione circa la preferenza dei Protestanti: avrebbe cioè dimostrato che la 

maggioranza della popolazione protestante ha votato contro l’Accordo. 

Proprio il referendum sul Good Friday Agreement rappresenta un momento di riunificazione irlandese, nel 

senso del riconoscimento simbolico se non di un’Irlanda unita, dell’esistenza di un “contesto”32 irlandese 

unitario, che si è manifestato anche nell’abrogazione del Governement of Ireland Act del 1920, nonché nella 

modifica degli articoli 2 e 3 della Costituzione irlandese al fine di inserire il sopra richiamato principio 

volontaristico e l’affermazione della riunificazione come aspirazione legittima assoggettata ad una 

richiesta politica in tal senso. 

Il valore assegnato allo strumento referendario emerge anche dalla previsione per cui sempre a due 

referendum (da svolgersi nei due territori) è attribuita la possibilità di stabilire un esercizio congiunto di 

sovranità e l’esercizio di alcune forme di cooperazione transfrontaliera in particolare nelle aree della pesca, 

del commercio, del turismo e dell’assistenza sanitaria ospedaliera. 

Lo “stile” seguito nell’Accordo del 1998 è di per sé significativo dell’ideologia che esso rappresenta, ci si 

riferisce in particolare all’ideologia repubblicana, allo spirito del costituzionalismo moderno che esso 

sembra incarnare, segnando la distanza rispetto a modalità ed impostazioni proprie del diritto inglese, si 

pensi in particolare al superamento del principio mitico della sovranità parlamentare inglese, che esso 

sembra in effetti sfidare33. Per questa ragione soprattutto, secondo alcuni, gli Unionisti non amano 

l’accordo di Belfast, e dunque, si potrebbe dire, non amano la devolution34.  

Va ricordato infine, con riguardo all’Accordo, e già proiettandolo verso gli effetti che sarebbe in grado di 

produrre nelle circostanze politico-istituzionali attuali, che la Schedule 1, al punto 2, assegna al Segretario 

di Stato per l’Irlanda del Nord la possibilità di esercitare il potere di indire direttamente un referendum 

                                                           
32 Cfr. P. Shirlow, Devolution in Northern Ireland/Ulster/the North/Six Counties: Delete as Appropriate, cit. 
33 Significativa l’integrazione tra strumenti di democrazia diretta e principio della sovranità parlamentare realizzata 
dall’atto, che, d’altra parte, pone i primi su un piano sostanzialmente superiore e certamente diverso dal ruolo al 
quale normalmente li circoscrive il diritto costituzionale inglese, se è vero che nel sistema britannico il referendum 
“can only be consultative in character” (cfr. B. Putschli, The Referendum in British Politics. Experiences and Controversies since 
the 1970s, 2007, spec. p. 94), e dunque per quanto politicamente rilevante e in grado di influenzare profondamente 
le scelte istituzionali presenti e future, giuridicamente in alcun modo vincolante e neppure condizionante per il 
legislatore. Interessante lo studio/audizione svolto dal Select Committee on the Constitution della House of Lords nel 2010, 
Referendums in the United Kingdom, nel quale sono sinteticamente ed efficacemente discusse le rationes principali dello 
strumento referendario nel Regno Unito, con particolare attenzione alla questione dell’utilizzo del referendum su 
questioni rientranti nella “materia costituzionale”, si veda il testo al seguente link: 
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/ldconst/99/99.pdf. Significativa una delle 
conclusioni a cui si giunge, secondo la quale “The balance of the evidence that we have heard leads us to the conclusion that 
there are significant drawbacks to the use of referendums. In particular, we regret the ad hoc manner in which referendums have been 
used, often as a tactical device, by the government of the day. Referendums may become a part of the UK’s political and constitutional 
practice. Where possible, cross-party agreement should be sought as to the circumstances in which it is appropriate for referendums to be 
used.”  
34 Cfr. T. Nairn, Farewell Britannia, in New Left Review 7, 55–74, 2001. 
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avente ad oggetto la secessione dal Regno Unito, in qualsiasi momento gli appaia probabile che la 

maggioranza dei titolari del diritto di voto, in una consultazione del genere, si esprimerebbero 

favorevolmente all’interruzione della partecipazione dell’Irlanda del Nord al Regno Unito e dunque 

all’ingresso all’interno di una Repubblica unita di Irlanda35. 

 

2.2. Gli effetti della devolution nell’Irlanda del Nord.  

In questo paragrafo ci si soffermerà su quali siano stati gli effetti dell’Accordo del 1998, e dunque 

dell’attuazione della devolution nell’Irlanda del Nord, e come si sia evoluto il contesto sociale, politico e 

istituzionale da quella data ad oggi, lasciando per ora sullo sfondo la decisione con cui la popolazione del 

Regno Unito si è espressa favorevolmente all’uscita dello Stato dall’Unione europea, poiché sulle 

ripercussioni della stessa sugli assetti istituzionali nord-irlandesi ci si soffermerà nel proseguo dello scritto. 

Nel 1998, anno dell’Accordo e del Northern Ireland (Elections) Act 1998, viene eletta l’Assemblea nord-

irlandese come “New Northern Ireland Assembly”, a distinguerla dalla Northern Ireland Assembly, riferita 

all’assetto normativo delineato dal citato Northern Ireland Constitution Act 1973. Nuova Assemblea ponte 

tra l’esperienza passata e quella futura, poiché si stabilisce che essa avrebbe avuto questa denominazione 

nel c.d. “periodo ombra”, cioè nella fase pre-devolutiva, per poi assumere la denominazione per così dire 

definitiva di Northern Ireland Assembly a partire dal momento dell’effettiva devoluzione di poteri36. 

Prima di interrogarsi sugli effetti della devolution è utile riflettere sugli esiti di un’indagine che ha analizzato 

la percezione dei cittadini nord-irlandesi rispetto al rapporto tra devolution, processo avviato con l’Accordo 

del Venerdì Santo, stabilizzazione politica e pacificazione sul territorio37. È significativo riscontrare come 

persone appartenenti a comunità (nazionali, religiose, identitarie) differenti sostengano posizioni assai 

diverse tra loro con riguardo alle azioni che dovrebbero essere intraprese al fine di assicurare all’Irlanda 

del Nord una pace duratura e una condizione di effettiva stabilità politica. Lo studio, svolto all’inizio degli 

anni Duemila, chiedeva agli intervistati di valutare le soluzioni proposte (ai diversi problemi affrontati 

nell’indagine) indicando se le consideravano “essenziali”, “auspicabili”, “accettabili”, “tollerabili” oppure 

“inaccettabili”, in relazione alla capacità di affrontare e neutralizzare, o per lo meno attenuare, il problema 

presente nel contesto. 

                                                           
35 Recita la clausola che “the Secretary of State shall exercise the power under paragraph 1 if at any time it appears likely to him 
that a majority of those voting would express a wish that Northern Ireland should cease to be part of the United Kingdom and form 
part of a united Ireland”. 
36 Peraltro, l’assemblea dell’Irlanda del Nord nella forma attuale già esisteva a partire dal 1988, pur nella forma di 
shadow Assembly in assenza di poteri effettivamente devoluti. 
37 Cfr. C. Irwin, Devolution and the state of the Northern Ireland peace process, in Global Review of Ethnopolitics, 2:3-4, 71-82, 
2003. 
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Tra i molti dati emergenti, rilevante sembra essere proprio quello sull’Agreement e sulla percezione dello 

stesso rispetto alla sua capacità di produrre stabilità istituzionale.  

Una netta maggioranza dei cittadini nord-irlandesi infatti, ancora nel 2003, riteneva che fosse una buona 

idea quella di attuare pienamente l’Accordo38. 

Ma il dato muta se si legge in relazione alla comunità di appartenenza, come si sottolineava poc’anzi. 

Infatti, se si guarda agli “storici” oppositori dell’Accordo, si constata come anche cinque anni dopo la sua 

conclusione restano immutate le riserve nei suoi confronti da parte degli appartenenti al DUP (il Partito 

Unionista democratico, il partito unionista più forte, che lo ritiene una soluzione “inaccettabile” al 60%); 

non così insuperabili sarebbero invece le riserve espresse dai Protestanti e dagli appartenenti all’UUP39. 

Misure ulteriori rispetto all’Accordo sono percepite come necessarie e condivise in maniera spesso 

trasversale tra le diverse comunità, tra cui in particolare l’elaborazione di rapporti sullo stato di attuazione 

della devolution (che l’81% degli intervistati ritiene essenziali, auspicabili o accettabili); l’esclusione dalle 

istituzioni dei soggetti che mettono a rischio la stabilità (condivisa dall’86% degli intervistati), nonché 

l’esclusione dalle istituzioni dei soggetti che non accettino di utilizzare soltanto strumenti pacifici di 

confronto politico (condizione condivisa dall’84% degli intervistati, compresi, va sottolineato, coloro che 

si identificano con il Sinn Féin, tra i quali solo il 16% esprime un giudizio di “inaccettabilità”). 

Su questi ultimi giudizi pesano certamente le contingenti vicende istituzionali, dato che proprio nel 2002 

le istituzioni nord-irlandesi sono state nuovamente sospese. 

Se si cerca di inquadrare il ruolo e le competenze dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord, al fine di 

comprendere il peculiare dispiegarsi della devolution nord-irlandese rispetto alle altre, va sottolineato che 

in termini di competenze legislative l’Assemblea viene dotata dal Good Friday Agreement del potere di 

legiferare (in armonia in particolare con il diritto dell’Unione europea e con i diritti convenzionali) su 

tutte le materie trasferite. Materie che non sono però elencate negli Schedules all’Accordo, bensì derivano 

residualmente dall’indicazione di quelle “excepted” (come l’immigrazione o le relazioni internazionali) e di 

quelle “reserved” (come l’aviazione civile). E’ interessante sottolineare, per la rilevanza rispetto alle vicende 

attuali che attengono i rapporti con l’Unione europea, su cui ci si soffermerà in seguito, che il riferimento 

alle relazioni internazionali include le relazioni con l’Unione europea ma non espressamente il rispetto e 

l’attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, che rappresenta invece una 

competenza (esplicitamente) devoluta ai sensi dello schedule 2, par. 3(c) del Northern Ireland Act 1998. Le 

                                                           
38 Soluzione ritenuta “essenziale” dal 33% degli intervistati, “auspicabile” per il 22%, “accettabile” per il 17%, 
“tollerabile” per l’11% e “inaccettabile” soltanto per il 16% degli intervistati), cfr. C. Irwin, op.ult.cit., Tab. 13. 
39 Soluzione “inaccettabile” soltanto per il 29% dei Protestanti e per il 15% degli aderenti al Partito Unionista 
dell’Ulster.  
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differenti competenze di questa Assemblea rispetto alle altre devolute sono in grado di incidere molto 

anche sul post-Brexit, se è vero che già il White Paper dello scorso marzo, nel quale si pongono le basi per 

il Great Repeal Bill con il quale il Parlamento di Westminster abrogherebbe l’European Communities Act del 

1972, pianificava l’incorporazione, mediante conversione o trasposizione, di buona parte del diritto 

dell’Unione europea nel diritto interno, includendo in questo processo la legislazione operante nelle aree 

di competenze devolute che risultano assai più estese per l’Irlanda del Nord rispetto che in Galles e nella 

stessa Scozia, includendo la disciplina del lavoro, la sicurezza sociale e il diritto antidiscriminatorio40. 

Le cariche di Primo ministro e vice primo ministro sono strettamente interconnesse, tanto che è richiesto 

il consenso di entrambi per operare, e, nella logica del power-sharing, a partire dal 2007 l’ufficio (denominato 

Executive Office) è diretto dal DUP e dal Sinn Féin, in quanto rispettivamente primo e secondo partito 

nell’Irlanda del Nord. Questo aiuta a comprendere come il ripristino nel 2002 della direct rule (non il primo, 

per la verità, seguito al Good Friday Agreement, ma certamente il più importante anche per durata, 

considerato che l’home rule sarà ripristinata soltanto cinque anni dopo, nel 200741), che sembra essere 

determinato dall’inchiesta nei confronti di uno dei rappresentanti del Sinn Féin nel Parlamento di 

Stormont, avente ad oggetto comportamenti di spionaggio (in particolare la sottrazione al governo di 

documenti poi utilizzati per programmare attentati terroristici), si origina invero dai contrasti politici tra 

i partiti chiamati dall’Accordo a governare, secondo uno schema consociativo, l’Irlanda del Nord, dalla 

perdurante ostilità dei partiti unionisti verso il Sinn Féin derivante anche dal rifiuto da parte dell’IRA di 

giungere ad una distruzione totale delle armi a sua disposizione (comunque non utilizzate dal ceasefire del 

1994)42, e dal progressivo depauperamento, realizzato dal fronte unionista, delle stesse istituzioni devolute 

che nel 1998 sono state disegnate come strumento per un effettivo autogoverno della regione. 

Gli effetti della sospensione si traducono poi nelle elezioni del 2003 per il rinnovo dell’assemblea 

legislativa locale. Potrebbe apparire strano, in effetti, che si svolgano elezioni per eleggere un’assemblea 

il cui funzionamento e le cui relative funzioni risultano sospese a tempo indeterminato (tempo che si 

sarebbe concluso, come accennato, nel 2007), ma non è strano se si cerca di penetrare nei meandri del 

sistema politico-istituzionale nord-irlandese. E in fondo non è strano se si pone mente, pur con tutte le 

macroscopiche differenze rintracciabili tra i due casi, alla consultazione referendaria-non referendum 

svoltasi nel novembre del 2014 in Catalogna: non ci si può in questa sede soffermare sui numerosi aspetti 

                                                           
40 Cfr. C. Harvey and D. Holder, The Great Repeal Bill and the Good Friday Agreement – Cementing a Stalemate or 
Constitutional Collision Course?, in U.K. Constitutional Law Blog (6th Jun 2017) (https://ukconstitutionallaw.org/)). 
Infatti in Irlanda del Nord non trova applicazione, se non marginalmente, l’Equality Act del 2010. 
41 Si era infatti già verificata una sospensione di tre mesi nel 2000, e due sospensioni di 24 ore nel 2001. 
42 Sull'assetto istituzionale nordirlandese e gli sviluppi determinati dalla devolution nei primi anni della sua (tentata) 
realizzazione, cfr. S. Santoli, Irlanda del Nord: l’adozione e la difficile vita di una forma di governo a power-sharing, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2003, II, p. 1007 ss. 
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che allontanano le due esperienze, ma non c’è dubbio che si tratta in entrambi i casi di esempi di 

autodeterminazione conflittuale. 

Fatto sta che la data per il primo rinnovo dell’assemblea nord-irlandese viene già stata fissata dal vero e 

proprio atto istitutivo della devolution, il già richiamato Northern Ireland Act 1998, con il quale si stabilisce 

che le elezioni si sarebbero dovute tenere il 1° maggio del 2003. Proprio la sospensione istituzionale ha 

comportato un rinvio delle stesse di sei mesi, nella speranza che nel frattempo il parlamento di Stormont 

potesse riprendere a funzionare. Ciò che non è avvenuto, senza però impedire (ormai) lo svolgimento 

della (quasi simbolica) consultazione elettorale, alla quale hanno comunque partecipato il 63% degli aventi 

diritto al voto43. 

Tornando agli effetti della sospensione sulle (pur simboliche) elezioni, va detto che in un contesto 

chiaramente (di nuovo) conflittuale i partiti estremi (o estremisti) ottengono nel 2003 un risultato molto 

positivo, e del tutto innovativo rispetto agli assetti precedenti. Infatti, sul versante unionista, il DUP 

supera nei consensi il più moderato Ulster Unionist Party, e sul versante cattolico-nazionalista il Sinn Féin 

supera il Social Democratic Labour Party. I due “schieramenti”, per così dire, cristallizzati anche 

giuridicamente e istituzionalmente dal Northern Ireland Act 1998 che stabilisce che tutti i membri 

dell’Assemblea si registrino come “nazionalisti” o “unionisti” (con la possibilità residuale di registrazione 

come “altro”), al fine di consentire la verifica della maggioranza relativa di entrambi i gruppi (il c.d. cross-

community support, il consenso trasversale tra le due comunità identitarie e nazionali che condividono 

consociativamente l’esercizio del potere politico sul territorio), tendono dunque a polarizzarsi in 

conseguenza della (nuova) sospensione della devolution. 

La sospensione, come si anticipava, dura fino al 2007 quando, a seguito del St. Andrew Agreement concluso 

nel 2006 tra governo britannico, governo della Repubblica d’Irlanda e partiti politici dell’Irlanda del Nord, 

sono convocate le elezioni per formare la nuova Assemblea rappresentativa dell’Irlanda del Nord, le quali 

confermano i risultati precedenti determinando un governo consociativo tra DUP (36 seggi 

nell’Assemblea su 105) e Sinn Féin (28 seggi nell’Assemblea su 105), guidato da un (pastore) protestante 

e da un vicepresidente cattolico (assetto che sarà riconfermato anche dalle elezioni del 2011). D’altra 

parte, le elezioni del 2007 non cancellano del tutto gli effetti della direct rule vigente nei cinque anni 

precedenti, tanto che le materie relative all’organizzazione e al funzionamento della giustizia e alle forze 

di polizie restano nella competenza del Parlamento di Westminster e del Governo di Whitehall, fino 

all’Hillsborogh Agreement concluso nel 2010 tra governo britannico (all’epoca guidato dal Primo Ministro 

Gordon Brown) e governo irlandese, con il quale anche tali materie sono devolute (definitivamente, per 

                                                           
43 Cfr. S. Santoli, Il Regno Unito: la vittoria degli estremisti alle elezioni in Irlanda del Nord e i paradossi del power-sharing, in 
www.forumcostituzionale.it, ultimo accesso 20 aprile 2017. 
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quanto definitiva può essere la devolution in un sistema che resta privo di una Costituzione scritta come 

quello del Regno Unito)44. 

Gli equilibri interni al governo divengono particolarmente precari tra il 2014 e il 2015, nonostante 

l’adozione dello Stormont House Agreement45 nel dicembre 2014, con il quale si introducevano diverse 

previsioni inerenti sia a questioni identitarie sia a questioni attinenti le politiche finanziarie e di welfare. 

Tra l’altro, l’accordo istituisce una commissione operante in materia di “Bandiere, Identità, Cultura e 

Tradizione”, dalla composizione perfettamente rispecchiante gli equilibri tra le forze politiche presenti 

nell’Irlanda del Nord, e devolveva all’assemblea dell’Irlanda del Nord “in principle” (v. il punto 17) la 

materia relativa a parate e manifestazioni di protesta, con il collegato potere di stabilire le relative 

responsabilità (v. punto 19); specifici punti sono dedicati alla gestione della memoria dei “Troubles”, con 

la previsione dell’istituzione, a partire dal 2016, di un Oral History Archive, libero e indipendente da ogni 

interferenza politica (v. punto 24), con il compito di “provide a central place for people from all backgrounds (and 

from throughout the UK and Ireland) to share experiences and narratives related to the Troubles. As well as collecting new 

material, this archive will attempt to draw together and work with existing oral history projects”. Accanto a questo 

viene istituito un altro ente indipendente, l’Historical Investigations Unit, con il compito di indagare ed 

approfondire le vicende che hanno condotto ai crimini perpetrati nel corso dei “Troubles”, producendo 

specifici report entro cinque anni dalla sua istituzione. 

L’Accordo incide anche su alcuni aspetti istituzionali: la riduzione graduale del numero dei componenti 

dell’Assemblea fino alle elezioni del 2021; la predisposizione di strumenti di garanzia parlamentare per le 

minoranze politiche non in grado di entrare a far parte della compagine governativa; la riduzione del 

numero dei Dipartimenti; la previsione di strumenti di programmazione dei lavori volti a rendere più 

efficiente il funzionamento del governo nord-irlandese. 

Con riferimento alle questioni finanziarie e fiscali, l’Accordo prevede che il Parlamento di Westminster 

approvi una legge che attribuisca al governo e all’assemblea nord-irlandesi del potere di modificare 

l’importo della corporation tax; un trasferimento di potere che l’Accordo sottopone però alla condizione 

sospensiva della solidità economica delle istituzioni nord-irlandesi e, soprattutto, dell’approvazione del 

Welfare Reform Bill già in discussione nel Parlamento di Stormont. Il Corporation Tax (Northern Ireland) Act 

2015 riceve in effetti il royal assent ma il Parlamento non approva il Welfare Reform Bill per l’opposizione 

del Sinn Féin e del Partito social-democratico laburista (i due partiti rappresentativi della comunità 

                                                           
44 Cfr. G. Caravale, Un voto per la pace?, A. Torre – J. Frosini, Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito, 
Maggioli, Rimini, 2012, spec. p. 214 ss.  
45 Si consulti il testo su https://www.gov.uk/government/publications/the-stormont-house-agreement. 
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cattolica)46. Ad oggi, il Corporation Tax (Northern Ireland) Act 2015 stabilisce che a partire dall’aprile 2018 il 

12,5% della corporation tax sia devoluto nella disponibilità dell’Irlanda del Nord, ma va comunque ricordato 

che in Scozia già lo Scotland Act 2012 devolveva al Parlamento scozzese il potere di modificare le aliquote 

di numerose imposte, la possibilità di espandere i suoi poteri di prestito, e di stabilire autonomamente 

tassazioni sui rifiuti e imposte di bollo, e (addirittura) in Galles il Wales Act 2014 devolveva, seppure 

parzialmente, alla National Assembly for Wales, alcuni poteri significativi in materia di imposizione fiscale, 

per quanto sottoposti ad approvazione referendaria47 (in qualche modo secondo lo schema già utilizzato 

dal Government of Wales Act del 2006 per l’attribuzione all’assemblea di poteri legislativi di rango primario). 

La vicenda ben rappresenta la presenza, anche nel contesto nord-irlandese, di istanze di devolution 

economica, e illustra la diversa evoluzione che le competenze assembleari hanno avuto nelle diverse 

Regioni del Regno.  

Nei mesi immediatamente successivi al fallimento parlamentare della legge in materia di welfare la crisi 

politica si acuisce a causa di nuove polemiche e tensioni derivanti dall’omicidio a Belfast di un ex-

componente dell’IRA, e dai sospetti ingeneratisi circa la perdurante presenza di cellule attive 

dell’organizzazione (la cui ombra si estende, naturalmente, al partito politico di governo, il Sinn Féin, da 

sempre identificato dagli unionisti quale braccio politico dell’organizzazione paramilitare). 

L’esito di tali vicende, nonché di un’altra, contemporanea vicenda di corruzione che ha coinvolto sia 

membri del governo appartenenti al DUP sia l’ex vice primo ministro McGuinness del Sinn Féin 

(deceduto poi lo scorso 21 marzo), è rappresentato dalle elezioni anticipate, svoltesi nel marzo di 

quest’anno, che hanno realizzato l’affermazione piena del Sinn Féin. Il dato che emerge dalle ultime 

elezioni è sicuramente quello di un difficile power sharing, e di una costante operazione di “boicottaggio” 

da parte del DUP nei confronti del partito repubblicano e delle sue iniziative politiche, in particolare 

quelle riguardanti l’ambito dei diritti civili e quelle che, in attuazione dello Stormont House Agreement del 

2014, mirano a dare compimento alle inchieste sui crimini compiuti durante gli anni dei “Troubles”. 

Il risultato elettorale ha un valore istituzionale particolare se si considera che la conquista di 28 seggi da 

parte del DUP e di 27 da parte dei Sinn Féin (in un parlamento numericamente ridotto rispetto al 

precedente, va ricordato), e dunque il quasi “sorpasso” da parte del secondo sul primo, comporta che il 

DUP non possa più chiedere unilateralmente, senza il consenso di altre forze politiche presenti 

nell’assemblea legislativa, il cross-community support, e quindi il voto su un provvedimento legislativo che 

richiede la maggioranza sia tra i deputati registrati come unionisti (DUP, Partito Unionista dell’Ulster, 

                                                           
46 Cfr. G. Caravale, Verso una nuova sospensione della devolution nord-irlandese?, in Nomos, n. 2/2015 
47 Cfr. E. Eccleston, R. Krever, The future of federalism. Intergovernmental Relations in an Age of Austerity, Edward Elgar 
Publishing, 2017, spec. p. 128. 
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Alleanza, Voce della Tradizione), sia tra quelli registrati come nazionalisti (Sinn Féin e Partito 

socialdemocratico laburista)48.  

La situazione attuale è particolarmente complessa, in quanto a seguito dell’esito elettorale i partiti non 

riescono a giungere ad un accordo per la formazione del governo, e tra le cause dello stallo è da 

annoverarsi certamente anche la Brexit. Il termine per la formazione del governo risulta peraltro 

prorogato (nel momento in cui si scrive, al 29 giugno 2017), dato che lo stesso Good Friday Agreement pone 

un limite temporale scaduto il quale, in caso di mancata formazione di un nuovo esecutivo il governo 

britannico può decidere di indire nuove elezioni, o, addirittura di revocare l’home rule sospendendo la 

devolution. 

Nelle settimane in cui si conclude la redazione di questo scritto sembra di potersi intravedere una qualche 

possibilità di accordo nella visita della leader del DUP a un’associazione per lo studio della lingua irlandese, 

e nella corrispondente dichiarazione del leader del Sinn Féin secondo la quale “a new, generous unionist 

approach will be embraced and met with generosity from Sinn Féin and other progressives”49. 

D’altra parte, l’approvazione da parte della Camera dei Comuni, il 19 aprile scorso, delle elezioni 

anticipate, ha gettato nuove ombre sulle prospettive di negoziazione, concretizzatesi negli esiti elettorali; 

infatti, alle elezioni politiche per il Parlamento di Westminster, che nelle Sei Contee dell’Irlanda del Nord 

prevedono l’elezione di diciotto parlamentari, non può che riproporsi il contrasto tra la visione 

conservatrice e unionista favorevole alla Brexit e quella nazionalista e repubblicana, che in risposta 

potrebbe riprendere e rinvigorire il mai sopito obiettivo di riunificazione alla Repubblica d’Irlanda50. 

Ad oggi, dunque, il dato che emerge con riferimento alla devolution nord-irlandese è quello di una devolution 

che si potrebbe definire “intermittente”, la cui attuazione procede a singhiozzo a causa delle ripetute 

sospensioni dell’assemblea legislativa e del perdurante controllo politico esercitato dalle istituzioni 

britanniche su quelle devolute, entrambi fenomeni a loro volta favoriti da uno strutturale 

malfunzionamento dello schema consociativo di power-sharing, imposto alla regione, ma difficilmente 

                                                           
48 La soglia per chiedere il cross-community support, infatti, è stabilita in 30 parlamentari già dal Good Friday Agreement 
che introduce il “voto comunitario”. Questo tipo di voto può essere chiesto allo Speaker dell’Assemblea attraverso 
una “petition of concern” presentata da almeno 30 parlamentari. Lo Stormont House Agreement del 2014 stabilisce, al 
punto n. 57, che questa soglia minima non possa variare neppure in conseguenza della riduzione del numero dei 
componenti dell’Assemblea legislativa. Il Fresh Start Agreement del 2015 comporta però che l’utilizzo della petition of 
concern sia limitato a “circostanze eccezionali”.  
49 http://www.anphoblacht.com/contents/26806 
50 Non si può non segnalare peraltro che, negli stessi giorni, il gruppo paramilitare che continua a firmarsi IRA (o 
NEW IRA) pur non avendo nulla a che fare con l’IRA originaria né con la Provisional IRA (braccio armato di 
Sinn Féin che da anni ha realizzato il completo disarmo) ha dichiarato la prosecuzione della lotta armata fino alla 
liberazione, e il rifiuto del “constitutional nationalism” del Sinn Féin (cfr. sul punto J. F. Morrison, Fighting Talk: The 
Statements of “The IRA/New IRA”, in Terrorism and Political Violence, Vol. 28 , n. 3/2016). 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2016.1155941
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2016.1155941
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realizzabile (sebbene per alcuni, limitati, periodi, abbia prodotto alcuni frutti positivi) in assenza di 

un’autentica reciproca legittimazione politica da parte dei soggetti coinvolti51. 

 

3. L’Irlanda del Nord di fronte alla Brexit.  

Non si scrive nulla di nuovo se si sottolinea l’impatto del processo di integrazione europea e, più 

specificamente, dell’attitudine europea nei confronti del pluralismo territoriale, sulle dinamiche di 

decentramento politico progressivamente realizzatesi nel Regno Unito, ma anche in altri Paesi 

dell’Unione tradizionalmente poco propensi alla valorizzazione delle autonomie territoriali52. 

In estrema sintesi, si potrebbe affermare che la devolution viene dall’Europa. Infatti, a differenza del primo 

tentativo devolutivo degli anni Settanta, i cui moventi si radicavano nel successo dei partiti nazionalisti e, 

dunque, in dinamiche politiche e fortemente ideologiche che nel 1997-1998 non avrebbero forse avuto 

neppure ragione di esistere considerato lo scarso rilievo elettorale in quegli anni dei partiti indipendentisti, 

in primo luogo dello Scottish National Party, la devolution blairiana degli anni Novanta si fonda su ragioni di 

tipo economico e di sviluppo strettamente collegate alle relazioni esistenti con l’Unione europea, al 

reperimento e all’utilizzo dei fondi strutturali, al rilievo assunto nel contesto comunitario dai livelli di 

governo regionale53. 

Dagli anni Settanta in poi si assiste infatti ad una “general renaissance of the regional level”54 nell’Europa 

occidentale. Lo stato unitario e accentrato cessa di essere la forma prevalente di organizzazione del potere 

statuale, che si era invece affermata rappresentando l’essenza stessa dello stato moderno a partire dalla 

pace di Westfalia del 1648, e oggi sostanzialmente tutti gli Stati all’interno dell’Unione europea 

sperimentano forme di decentralizzazione e hanno compiuto passi, più o meno lunghi, verso forme di 

                                                           
51 Il modello consociativo proposto, e imposto, all’Irlanda del Nord, trova le sue basi già nel documento Framework 
for the future, pubblicato il 22 febbraio 1995, che, elemento di particolare interesse, essenzialmente recepisce il 
modello di democrazia consociativa teorizzato da Lijphart, cfr. A. Lijphart, The Framework Document on Northern 
Ireland and the Theory of Power-Sharing, in Government and Opposition, 1996, p. 267 ss. A differenza però di altri esempi 
di applicazione pratica del modello (cfr. A. Lijphart, Democracy in Plural Societies. A Comparative Expolration, Yale 
University Press, New Haven, 1977), quello nord-irlandese mostra un livello talmente accentuato di antagonismo, 
fratture, cleavages così profondi da non consentirne l’effettiva tenuta. 
52 Basti pensare al processo di regionalizzazione realizzato in Francia, pur con tutti i limiti dello stesso, a partire 
dalla c.d. lois Defferre del 2 marzo 1982 relativa ai droits et libertés des communes, des départements et des régions (preceduta 
dal tentativo di referendum sulla riforma del Senato e la regionalizzazione del 1969), e costituzionalizzato con la 
dalla riforma costituzionale del 28 marzo 2003, approvata certamente in risposta agli orientamenti accentratori del 
Conseil constitutionnel (peraltro poi recuperati attraverso la ri-centralisation operata con la legge del 16 dicembre del 
2010, e non superati dalle più recenti MAPTAM e NOTRE, rispettivamente del 2014 e del 2015), ma anche nella 
scia del favor verso il pluralismo territoriale di matrice europea. 
53 Cfr. B. Baldi, Stato e territorio. Federalismo e decentramento nelle democrazie contemporanee, Laterza, Roma, 2007, spec. p. 
17 ss. Sul punto U. Bullmann, The Politics of the Third Level, in Aa. Vv., The Regional Dimension of European Union. 
Toward a third level Europe?, a cura di C. Jeffery, Frank Cass, London, 1997. 
54 Cfr. U. Bullmann, op.ult.cit., p. 4 
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stato caratterizzate dal pluralismo territoriale. Si va dalle vere e proprie esperienze federali quali quelle 

della Germania, dell’Austria, o, a partire da un momento storico successivo, del Belgio, fino ai 

regionalismi (o stati autonomici) italiano e spagnolo, il secondo definito oggi da alcuni addirittura “quasi-

federale”55. Ma anche in sistemi tradizionalmente molto accentrati, come la Francia, l’Olanda, e il 

Portogallo, sono in corso processi, più o meno credibili per la verità, di decentramento, e una forma di 

regionalizzazione ha interessato anche la Repubblica d’Irlanda, ispirata certamente, anche in questo caso, 

dal livello europeo56. 

Quello che appare peculiare con riguardo all’Irlanda del Nord, è il fatto che se l’Europa ha guidato verso 

la devolution il Regno Unito, includendo in questo tipo di processo anche il territorio delle Sei Contee che 

pure, per la storia che abbiamo brevemente ripercorso, aveva fino a quel momento vissuto una relazione 

con lo stato centrale assai diversa da quelle proprie delle realtà variamente interessate dal fenomeno del 

decentramento politico, oggi per tramite dell’Europa il processo devolutivo sembra giungere al capolinea. 

La devolution, nata in Europa, incrocia con questa i suoi destini poiché il voto sull’uscita del Regno Unito 

dall’Unione europea esaspera le divisioni esistenti, e mentre conduce la Scozia verso una prospettiva più 

concreta di indipendenza57, riapre la questione nord-irlandese che mai, comunque, potrebbe ritenersi 

chiusa, alla luce delle condizioni stesse stabilite nel Good Friday Agreement. 

Il voto sul referendum per la Brexit, infatti, rende evidente la frattura tra le diverse nazioni del Regno 

Unito: da un lato Inghilterra e Galles a favore del leave, dall’altro Scozia e Irlanda del Nord al favore del 

                                                           
55 Cfr. E. Giròn Reguera, Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna, 
http://www.costituzionale.unige.it/crdc/docs/articles/emilia.pdf, ad esempio definisce lo stato spagnolo odierno 
come quasi-federale, ritenendo che gli elementi che ancora impediscono di poterlo classificare come federale siano: 
l’assenza di una camera effettivamente rappresentativa delle autonomie, il problema del riconoscimento di 
sovranità in capo alle comunità autonome, la mancanza di partecipazione delle comunità alla designazione dei 
giudici costituzionali nonché al procedimento di revisione costituzionale, la debolezza degli strumenti di 
cooperazione territoriale, il problema dell’eguaglianza tra i cittadini delle diverse comunità autonome, l’esistenza 
all’interno della Costituzione di una disposizione, quella che prevede le c.d. leggi di armonizzazione, che 
consentirebbe (seppure solo teoricamente) allo Stato di emanare leggi nelle materie di competenza degli enti 
territoriali in nome di un generico interesse pubblico generale. 
56 Cfr. U. Bullmann, The Politics of the Third Level, cit. 
57 Sul punto, cfr. F. Rosa, Brexit, il divorzio del secolo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3/2016; tra i contributi 
più interessanti sulla questione, cfr. T. Czapiewski, Scotland at the crossroards. From Brexit to Neverrendum, in 
paperrom.ipsa.com, ultimo accesso 26 aprile 2017, J. M. MacKenzie, Brexit: The View from Scotland, The Round Table, 
in The Commonwealth Journal of International Affairs, 2016, 105:5, 577-579, M. Fletcher – R. Zahn, What options are 
available to Scotland to remain within the EU given the 'Brexit' referendum result?, in Edinburgh Law Review, 21 (1), 2017, R. 
Minto - J. Hunt – M. Keating – L. McGowan, A Changing UK in a Changing Europe: The UK State between European 
Union and Devolution, in The Political Quarterly, vol. 87, n. 2, 2016, C. McCorkindale, Scotland and Brexit: The State of the 
Union and the Union State, in King's Law Journal, 27:3, 354-365, 2016. 
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remain, con una maggiore affluenza al voto nei territori a favore dell’uscita del Regno dall’Unione europea, 

e la minore affluenza proprio nell’Irlanda del Nord58. 

Tale frattura si manifesta immediatamente nella reazione nordirlandese che conduce alla presentazione 

di ricorsi all’High Court di Belfast aventi sostanzialmente ad oggetto la richiesta, da parte di alcuni cittadini 

nord-irlandesi, di sancire la necessità di un passaggio attraverso le istituzioni devolute per l’attivazione del 

procedimento di cui all’art. 50 del Trattato. 

Molte questioni giungono alla Corte Suprema, in particolare a partire dalla decisione di rigetto dell’High 

Court dell’Irlanda del Nord nei casi McCord e Agnew and others, alla quale fa seguito l’intervento della Corte 

d’Appello dell’Irlanda del Nord, che rinvia una questione alla Corte Suprema, nonché l’intervento 

dell’Attorney General per l’Irlanda del Nord che rinvia quattro questioni. L’elemento comune di tali 

questioni è proprio quello relativo al peso giuridico e costituzionale che possa o debba essere attribuito 

alle norme che disciplinano lo statuto costituzionale dell’Irlanda del Nord nell’ambito del procedimento 

relativo alla “Brexit”. In McCord elemento centrale diviene il principio consensualistico o dispositivo che, 

come già accennato, regge l’intero sistema, nonché il diritto all’autodeterminazione. Il ricorso sostiene 

infatti che il ritiro dall’Unione europea rappresenti un mutamento istituzionale così radicale che è in grado 

di incidere direttamente sulle previsioni del Northern Ireland Act 1998, congiuntamente a quelle di cui al 

Good Friday Agreement. L’idea di fondo dei ricorrenti è che la Brexit, oltre a molti altri effetti negativi, 

provocherebbe quello per cui facendo venire meno la comune appartenenza all’Unione europea del 

Regno Unito e dell’Irlanda, determinerebbe serie conseguenze anche sul potenziale futuro esercizio del 

diritto di autodeterminazione. 

Il ricorso di Agnew and others (2016/0201 del novembre 2016) solleva profili se si vuole più “concreti”, 

sostenendo (in prima istanza) la posizione per cui prima che il Parlamento di Westminster si pronunci 

sulla Brexit dovrebbe comunque intervenire la National Ireland Assembly con una legislative consent motion. 

Inoltre, la Corte Suprema è chiamata a prendere in considerazione l’ipotesi secondo la quale proprio la 

via parlamentare sarebbe una conseguenza dello statuto costituzionale dell’Irlanda del Nord59.  

Se si legge il ricorso alla Corte Suprema Agnew and others, si apprezza la descrizione di un sistema che il 

processo di integrazione europea ha reso multilivello, nel quale esiste una complessa relazione tra le 

istituzioni delle nazioni devolute, il governo centrale, e l’Unione europea, e dove le istituzioni devolute 

                                                           
58 Si è registrata infatti una partecipazione pari al 73% degli aventi diritto in Inghilterra, 71,7% in Galles, 67,2% in 
Scozia e 62,7% in Irlanda del Nord.  
59 Cfr. C. Harvey, Northern Ireland’s Transition and the Constitution of the UK, in U.K. Constitutional Law Blog (12th Dec 
2016) (https://ukconstitutionallaw.org/)). 
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28                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 12/2017 

 

 

 

  

dell’Irlanda del Nord possiedono una particolare legittimazione democratica ed un autonomo rilievo 

costituzionale. 

Non ci si può addentrare in questa sede nella questione, fondamentale, relativa alla sovranità parlamentare 

per così dire “interna”, che rappresenta il centro della notissima decisione della Corte Suprema Miller del 

gennaio scorso60, e che orienta la forma di governo britannica per alcuni versi in una prospettiva 

conservativa, per altri reinterpretando il constitutional law inglese; quel che è certo è che in Miller alle 

questioni relative alla sovranità parlamentare per così dire “esterna”, e quindi alle devolution issues che si 

ponevano, tra cui quelle derivanti da Agnew and others, è attribuito assai scarso valore. 

Si afferma infatti che, in primo luogo, benché gli assetti devolutivi definiti nel 1998 siano stabiliti sulla 

base, o meglio in presenza, di una situazione di appartenenza del Regno Unito all’Unione europea, nulla 

ci sarebbe in quegli assetti da far presumere che l’appartenenza all’Unione Europea sia un elemento 

condizionante. 

In secondo luogo, le materie che riguardano le relazioni con l’Unione europea sarebbero riservate al 

Governo e al Parlamento britannici, e in nessun caso devolute alle istituzioni della devolution. 

Se è vero che è necessario un intervento parlamentare e una norma primaria per il procedimento di 

notifica ex art. 50, questo intervento riguarda il Parlamento di Westminster, anche perché la legislazione 

devoluta non implicherebbe in alcun modo che il Regno Unito rimanga all’interno dell’Unione europea. 

Su questi aspetti infatti non ci sarebbero competenze devolute, ma soltanto “reserved” o “excepted”, e del 

tutto incoerente con il sistema sarebbe un ampliamento delle competenze legislative delle istituzioni 

devolute effettuato con uno strumento diverso dalla legge. 

Poco spazio, quindi, è dedicato alle devolution issues, nessuno all’aspetto concernente il diritto 

all’autodeterminazione dell’Irlanda del Nord, e, per di più, su tali questioni è raggiunta l’unanimità 

all’interno della Corte. 

Alla luce delle considerazioni svolte, e delle vicende giurisprudenziali che escludono una qualsivoglia 

forma di partecipazione dell’Irlanda del Nord alle decisioni sulla Brexit, nel senso della possibilità di 

orientarne forme e modalità di sviluppo, in questa seconda parte dello scritto si guarderà alla relazione 

tra Irlanda del Nord e Unione europea, nella prospettiva della Brexit appunto, al fine di evidenziare in 

primo luogo quanto e come negli anni della devolution “intermittente” le materie europee, per così dire, e 

                                                           
60 Vasti sono i riferimenti e i commenti sul caso Miller. Per limitare lo sguardo alla dottrina italiana, cfr. F. Rosa, 
Westminster First, in DPCE Online, 27 gennaio 2017, S. Gianello, Il caso “Miller” davanti alla UK Supreme Cour: i principi 
del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit, in Osservatorio costituzionale, n. 1/2017, C. Martinelli, I poteri 
costituzionali di fronte alla Brexit: la UKSC fissa i confini, in DPCE Online, 27 gennaio, 2017, G.F. Ferrari, R (Miller) – v 
– Secretary of State for Exiting the European Union: eterogenesi dei fini e populismo in una nuova pagina della storia britannica, in 
DPCE Online, 6 novembre 2016, G. Romeo, E. Mostacci, A Br-Exit Strategy: Questioning dualism in the decision R(Miller) 
v. The Secretary of State for Exiting the European Unione, in European papers – European Forum, Highlight, 9 February 2017. 
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gli affari europei siano entrati all’interno delle istituzioni nord-irlandesi, e se e come abbiano influenzato 

le politiche poste in essere sul territorio; in secondo luogo, quali prospettive si aprano per i rapporti tra 

Irlanda del Nord e Unione europea una volta che il Regno Unito dovesse effettivamente dare 

compimento al processo di ritiro dall’Unione europea. 

 

3.1. L’impatto dell’Unione Europea sugli assetti istituzionali nord-irlandesi. 

Benché la materia europea sia materia che tutte le devolutions riservano alla competenza di Londra, le 

questioni europee sono diventate in realtà una parte importante dell’agenda delle assemblee regionali e 

delle loro politiche, tanto che, com’è stato sottolineato, è rintracciabile un’ampia corrispondenza tra le 

competenze devolute a partire dal 1998 all’Assemblea dell’Irlanda del Nord e gli affari di rilievo europeo, 

quantificabile, secondo stime che sono state operate, in un livello tra il 60% e l’80% della legislazione 

prodotta dal Parlamento di Stormont come originatasi nelle istituzioni europee61. 

Va quindi riconosciuta una significativa dimensione europea della devolution nell’Irlanda del Nord sotto il 

profilo oggettivo, nel senso che oggettivamente l’intersezione tra competenze comunitarie e competenze 

devolute copre ambiti materiali rilevanti; che non corrisponderebbe però ad una dimensione europea 

sotto il profilo soggettivo, per le ragioni che si enucleeranno in seguito, e che hanno determinato negli 

anni la concreta distanza tra “affari europei” e “affari nord-irlandesi”. Entrambi i profili meritano di 

essere considerati nel momento in cui si immagina una sottrazione dell’Irlanda del Nord dall’Unione 

europea conseguente all’uscita del Regno Unito dall’Unione. 

Nonostante la devolution nell’Irlanda del Nord sia parte di un processo devolutivo che presenta alcuni 

indiscutibili tratti di uniformità, se si confrontano gli assetti post-devolutivi con il tradizionale modello 

Westminster, vale a dire interdipendenza, reti, governance e un progressivo svuotamento dello stato 

centrale62, è altrettanto vero che nello specifico caso dell’Irlanda del Nord la devolution rappresenta ben 

altro che uno schema innovativo e sconosciuto di governance del territorio. 

L’Irlanda del Nord ha avuto esperienza di “devoluzione”, sotto la forma, rilevante, dell’home rule, già negli 

anni Venti del secolo scorso, come ricordato, attraverso una propria assemblea legislativa, un proprio 

governo, e propri apparati amministrativi. 

                                                           
61 Cfr. L. McGovern – M. Murphy, Northern Ireland Under Devolution: The Challenge Of Institutional Adaptation To EU 
Policy Formulation, in Regional & Federal Studies, 13:1, 81-99, 2003. I dati sono rintracciabili in Committee of the 
Centre, Northern Ireland Assembly (2002), Inquiry into the Approach of the Northern Ireland Assembly and the Devolved 
Government on European Union Issues, Report 02/01R, Belfast: The Stationery Office. 
62 R.A.W. Rhodes, Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability,Buckingham, 
Open University Press, 1997. 
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Ciò ha comportato degli effetti anche in relazione alle politiche e alle relazioni comunitarie nonostante 

l’avvenuta sospensione dell’autogoverno. Infatti, i legami formali dell’Irlanda del Nord con l’Unione 

europea iniziano quando la regione accede alla Comunità Economica Europea, e possono essere letti 

essenzialmente sotto tre profili: da un punto di vista economico e amministrativo, da un punto di vista 

politico e partitico, e da un punto di vista della più generale rilevanza pubblica dell’Europa nel contesto 

nord-irlandese. 

Dal punto di vista economico, l’Irlanda del Nord, diversamente dalla Scozia o dal Galles, è stata 

individuata dalle istituzioni europee come ente territoriale direttamente e singolarmente destinatario di 

interventi per lo sviluppo regionale. A partire dagli anni Settanta, i funzionari dei dipartimenti governativi 

del governo nord-irlandese si sono trovati a gestire direttamente i fondi derivanti dalla Commissione 

Europea per lo sviluppo sociale e regionale e sono stati investiti di responsabilità su altri settori come 

quello delle politiche agricole.  

Questi legami si sono intensificati a partire dalla riforma del 1988 dei fondi strutturali europei, a seguito 

della quale l’Irlanda del Nord è stata designata come regione rientrante nell’Obiettivo 1 delle politiche 

regionali e di coesione63. 

Se da un lato gli apparati politici e partitici locali sono stati tendenzialmente esclusi dai contatti e dalle 

negoziazioni con il livello europeo, il soggetto protagonista di tali raccordi è stato certamente il Northern 

Ireland Office, diretto dal Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord, vale a dire la struttura istituita ad hoc 

per il governo delle politiche sul territorio, strumento di asimmetria amministrativa operante fino agli atti 

devolutivi del 1998 come longa manus del governo britannico sui territori, pur godendo di alcune forme, 

differenziate tra Galles, Scozia e Irlanda del Nord, di autonomia (e del tutto neutralizzate, in Irlanda del 

Nord, a partire dal 197264). E’ evidente che il tipo di interlocutore individuato per le relazioni con le 

istituzioni comunitarie ha determinato una sostanziale esautorazione dei partiti e delle rappresentanze 

locali, per lo meno in riferimento a questo tipo di raccordi. 

Più in generale, l’attenzione della collettività nord-irlandese verso la dimensione europea è stata 

prevalentemente scarsa, e l’interesse verso l’Europa oscurato dalla preoccupazione ben più sentita, 

                                                           
63 L’Obiettivo 1 comprende specifiche categorie di regioni, tra le quali proprio l’Irlanda del Nord, la quale riceve 
un particolare sostegno, anche finalizzato a promuovere la riconciliazione tra le comunità nazionali e l’emergere di 
una società stabile e pacificata. Non a caso il programma operativo denominato “Pace II” (2000-2004), già avviato 
come Iniziativa Comunitaria dal 1994 al 1999, diviene parte integrante dell’Obiettivo 1 con uno specifico 
finanziamento da parte della Commissione europea. 
64 Infatti, alla revoca dell’home rule ha corrisposto in Irlanda del Nord, per quanto riguarda le funzioni svolte dal 
Northern Ireland Office, un pressoché completo dispiegamento delle forze della struttura nella lotta al terrorismo, ed 
un rafforzamento del grado di controllo sull’ufficio territoriale da parte del governo britannico, cfr. R. Rose, 
Understanding the United Kingdom. The Territorial Dimension in Government, Longman, London, 1982. 
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immediata e vicina per i “Troubles”, ciò che ha determinato per anni una certa indifferenza nei confronti 

del processo di integrazione europea, percepito distante dagli scontri e dalle lacerazioni interne. Dunque, 

le faccende europee hanno occupato in larga misura i tre membri del Parlamento europeo provenienti 

dall’Irlanda del Nord, ed in misura più contenuta i membri nord-irlandesi del Comitato economico e 

sociale e del Comitato delle Regioni. 

In alcuni casi (eccezionali per la verità), va sottolineato, i parlamentari europei nord-irlandesi hanno 

saputo mettere da parte l’antagonismo politico interno per rappresentare congiuntamente gli interessi 

dell’Irlanda del Nord, come nel caso del cantiere navale di Belfast, dell’emergenza della c.d. “mucca 

pazza”, e della creazione del Programma europeo per la Pace e la Riconciliazione (cc.dd. Pace I e II), 

diretto proprio all’Irlanda del Nord65. 

Nel 1991 qualche interesse nei confronti della dimensione europea è manifestato anche dalla classe 

politica locale, che in quell’anno promuove l’apertura di un ufficio di rappresentanza regionale non 

governativo dell’Irlanda del Nord a Bruxelles, in un’ottica, comunque, del tutto limitata all’obiettivo di 

intercettare finanziamenti dalle istituzioni europee, e ancora poco sensibile e attenta a tutti gli altri aspetti 

derivanti dalla partecipazione all’Unione europea. 

Se si cerca di definire l’impatto del processo di integrazione europea sulle istituzioni nord-irlandesi, 

insieme alla capacità di queste da un lato di farsi esse stesse attrici del processo, diventandone parte attiva 

e traducendo sul territorio politiche e metodi di regolazione, dall’altro di vedere i propri interessi 

effettivamente presi in considerazione e “in carico” nell’ambito dei procedimenti decisionali europei, si 

può fare riferimento a tre parametri per operare una valutazione complessiva. In primo luogo alla capacità 

del territorio in primis, al suo interno e all’interno della comunità politica, di individuare e identificare quali 

siano gli interessi e le istanze rilevanti; in secondo luogo alla capacità del territorio di tradurre gli interessi 

e le istanze individuate a livello nazionale, garantendosi da parte delle istituzioni centrali un impegno 

effettivo nella rappresentazione degli stessi nelle sedi europee preposte alla loro cura; infine alla capacità 

del territorio di esercitare un’influenza diretta sulle istituzioni europee, ma anche sulle istituzioni di altri 

enti territoriali regionali e di altri stati membri66. 

Se si guarda a questi elementi, emerge come la particolare natura della devolution nord-irlandese, insieme 

ad altre peculiarità politiche, partitiche, sociali proprie dell’Irlanda del Nord, abbia messo in difficoltà, per 

così dire, il territorio, sotto tutti gli aspetti, ciò che ha determinato la sostanziale assenza di una vera e 

                                                           
65 Cfr. L. McGovern – M. Murphy, Northern Ireland Under Devolution: The Challenge Of Institutional Adaptation To EU 
Policy Formulation, in Regional & Federal Studies, cit. 
66 Cfr. L. McGovern – M. Murphy, op.ult.cit., p. 93. 
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propria politica unitaria in materia di Europa, nonostante sia nel tempo cresciuta la consapevolezza circa 

la dimensione europea dell’assemblea legislativa regionale, o meglio dei compiti ad essa affidati. 

Invero, il dibattito pubblico e interno alle istituzioni nord-irlandesi, anche dopo la devolution, non tocca 

quasi per nulla né il tema più generale dell’integrazione europea, né, più specificamente, la questione 

dell’impatto delle politiche europee sull’Irlanda del Nord, restando saldamente ancorato alle questioni 

riguardanti i conflitti interni e quindi isolato dalle discussioni, dalle politiche e dagli orientamenti espressi 

nel Regno Unito a livello centrale. 

Ancora una volta, una causa (o per lo meno concausa) di insoddisfacente funzionamento del sistema va 

rintracciata nelle regole stesse della (speciale) devolution che costringono il governo nord-irlandese nelle 

maglie di un esecutivo consociativo che tenga insieme i quattro partiti politici maggiori presenti all’interno 

della comunità, senza l’effettiva presenza di idee e progetti condivisi e di una piattaforma programmatica 

comune, bensì fondato esclusivamente sulla consistenza dei partiti stessi all’interno dell’Assemblea: un 

governo di coalizione senza un accordo di coalizione, secondo la definizione che ne è stata correttamente offerta67. 

E così, com’è noto, il power-sharing avviene tra soggetti politici che hanno posizioni assai diverse anche 

sulla partecipazione all’Unione Europea, e prevalentemente scettiche quando non avverse, se si esclude 

l’europeista Partito Socialdemocratico e Laburista. 

Per tale ragione l’unico ambito nel quale nel tempo si è formata e rappresentata una posizione nord-

irlandese a livello europeo, ed una tutela a livello europeo degli interessi nord-irlandesi è quello 

dell’agricoltura, non a caso retta da un ministro appartenente al Partito Socialdemocratico e Laburista. 

Tali tendenze costituiscono chiaramente un limite alla realizzazione stessa della devolution, e, in una sorta 

di processo circolare, incidono sulle istituzioni nord-irlandesi in termini di manifestazione anche verso 

l’esterno della loro perdurante debolezza, causata, si torna a ripetere, anche dalle “regole di ingaggio” 

stabilite, per le ragioni storiche e contingenti che si sono analizzate, dalle fonti della devolution. 

D’altra parte, la devolution dovrebbe di per sé stessa comportare, attraverso la previsione di un governo 

regionale designato da un’assemblea elettiva, la possibilità per il territorio di far prendere in carico i suoi 

interessi e le sue istanze dai decisori politici statali, chiamati a formulare le relative politiche a livello 

centrale. E la devolution (anche) nord-irlandese individua uno strumento a ciò preposto, vale a dire il Joint 

Ministerial Committee (JMC), l’organo, presieduto dal Primo Ministro del Regno Unito, che riunisce “the 

leaders of the devolved administrations of Scotland, Wales and Northern Ireland”. 

L’organo, secondo quanto previsto dal Memorandum of Understanding, si riunisce in modalità plenaria, 

domestica, ed europea, e proprio il Memorandum individua i principi che devono regolare le relazioni tra il 

                                                           
67 Cfr. B. O’Leary, The Character of the 1998 Belfast Agreement: Results and Prospects, in R. Wilford, Aspects of the Belfast 
Agreement, 2001, p. 49 ss. 
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Governo britannico e le amministrazione devolute, accompagnato da una serie di accordi conclusi in 

specifici settori, tra i quali tre Concordati sul coordinamento delle politiche europee, l’assistenza 

finanziaria all’industria, le relazioni internazionali. Il JMC non ha d’altra parte poteri deliberativi, 

trattandosi di un organismo meramente consultivo e non esecutivo, le cui decisioni non sono in alcun 

modo in grado di vincolare le amministrazioni che vi prendono parte. 

In conclusione, il limite ad un’effettiva incidenza delle istituzioni europee sul territorio nord-irlandese e, 

specularmente, ad un’effettiva partecipazione dell’Irlanda del Nord agli affari europei, sembra provenire, 

ancora una volta, dal centralismo britannico e dal sostanziale controllo esercitato da Londra, anche 

attraverso il Northern Ireland Office, unito allo scarso rendimento politico del modello di power sharing 

adottato per la regione. 

 

3.2. Le opzioni nord-irlandesi (1): l’appartenenza allo Spazio Economico Europeo.  

Giunti all’ultima parte dello scritto, occorre cercare di rispondere all’interrogativo più attuale e pressante, 

che concerne le prospettive aperte per l’Irlanda del Nord a seguito dell’apertura del processo di uscita del 

Regno Unito dall’Unione Europea. Prospettive che attengono in primo luogo alle relazioni che l’Irlanda 

del Nord potrà continuare a sviluppare con l’Unione, e in secondo luogo (ma gli aspetti sono del tutto 

interconnessi, come si è già in parte sottolineato in 3.1.) all’evoluzione del sistema istituzionale interno e 

il concreto atteggiarsi dell’autonomia. 

Le alternative che sembrano potersi presentare per l’Irlanda del Nord sono tre: quella di restare parte del 

Regno Unito e uscire dall’Unione Europea, ma restando parte dello Spazio Economico Europeo; quella 

di restare parte del Regno Unito ma anche dell’Unione Europea, con l’applicazione a questi fini di una 

sorta di “eccezione territoriale”; e infine quella della secessione dal Regno Unito, l’annessione alla 

Repubblica d’Irlanda, e l’automatica permanenza all’interno dell’Unione Europea68. Tutte e tre le ipotesi 

paiono meritevoli di approfondimento, benché, ad avviso di chi scrive, il compimento della storia qui 

rappresentata potrebbe essere quello della separazione dell’Irlanda del Nord dal Regno Unito, realizzato 

“democraticamente” e “costituzionalmente” attraverso l’attivazione della clausola a ciò preposta nella 

fonte istitutiva della devolution: non contrasterebbe peraltro, tale esito, con il fatto che l’Unione europea 

ha certamente esercitato un ruolo importante nel processo di pacificazione nord-irlandese (si ricordino 

                                                           
68 Un’altra opzione da alcuni individuata, ma a parere di chi scrive del tutto teorica, sarebbe quella della creazione 
di un’Unione scozzese-(nord)irlandese, cfr. A. O’Neill, INIS Free? Towards a Scots-Irish Union, 2016, 
http://verfassungsblog.de/inis-free-towards-a-scots-irish-union/ e F. O'Toole, Three-state union may be answer to 
Brexit, The Irish Times, 26 luglio 2016, http://www.irishtimes.com/opinion/fintan-o-toole-three-state-union-may-
be-answer-to-brexit-1.2734041. Sulle opzioni in gioco, e i rischi che tutte parrebbero comportare, cfr. M. Goldoni 
– G. Martinico, Il ritiro della marea? Alcuni considerazioni giuridico-costituzionali sul c.d. Brexit, in Federalismi.it, n. 18/2016, 
21 settembre 2016, spec. p. 23 ss. 
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Pace I e II), essendo a questo immanente la possibilità di una scelta della popolazione dell’Irlanda del 

Nord circa la propria sovranità. 

Con riguardo specificamente alla prima possibilità, quella dell’uscita dall’Unione Europea derivante dalla 

permanenza all’interno del Regno Unito, ma dell’appartenenza allo Spazio Economico Europeo, lo 

spunto giunge dalla pubblicazione di un policy paper redatto da un autorevole gruppo di studiosi della 

Queen’s University di Belfast, nel quale gli autori si interrogano circa la possibilità di una “EEA Option”, 

un’“opzione SEE”, promossa al fine di gestire la particolare situazione dell’Irlanda del Nord conseguente 

al post-Brexit. 

Il paper, presentato il 4 aprile scorso a Belfast, dal titolo “Northern Ireland and Brexit: the European Economic 

Area Option”, non sembra di scarso rilievo anche in considerazione dei suoi sottoscrittori ulteriori rispetto 

agli accademici coinvolti. Tra di essi figurano infatti Brian Doherty (in precedenza Departmental Solicitors 

Office dell’Irlanda del Nord) e John Temple Lang (già membro dei servizi giuridici della Commissione 

Europea).  

Insomma una voce autorevole del panorama giuridico nord-irlandese e una voce non meno autorevole 

di quello delle istituzioni europee, ciò che parrebbe conferire una certa legittimazione alla proposta, e fare 

supporre una non irrilevante capacità della stessa di affermarsi nel dibattito pubblico e nelle sedi 

istituzionali competenti a darvi eventualmente seguito. 

L’ipotesi che ha ad oggetto la partecipazione dell’Irlanda del Nord allo Spazio Economico Europeo è 

quella che meno si allontana dalla conservazione dello status quo sia economico sia politico69. Da questo 

punto di vista, la proposta dell’“eccezione territoriale” invece, pur conservando pressoché 

completamente lo status quo economico inciderebbe comunque su quello politico, e quella della secessione 

inciderebbe ovviamente in maniera radicale sempre sullo status quo politico; d’altra parte, l’“opzione-zero”, 

per così dire, cioè la condivisione totale del percorso con le restanti parti del Regno Unito - almeno, con 

l’Inghilterra e il Galles - non inciderebbe per nulla sullo status quo politico ma inciderebbe assai 

significativamente su quello economico, a causa dell’uscita dell’Irlanda del Nord dall’Unione europea. 

Il policy paper citato mette in luce le opportunità che una partecipazione allo SEE offrirebbe, come tale via 

potrebbe essere percorsa dall’Irlanda del Nord, e con quali criticità e benefici. 

                                                           
69 Si ricorda che l’accordo sullo Spazio Economico Europeo entra in vigore nel 1994, e riunisce gli Stati membri 
dell’Unione europea e i tre stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) in un mercato comune, un “mercato 
interno”. Tale accordo stabilisce inoltre che quando uno stato diviene membro dell’Unione europea, deve anche 
richiedere di entrare nello SEE (ai sensi dell’art. 128), ciò che comporta dunque un allargamento dello SEE, il quale 
copre la cooperazione tra Stati in numerose importanti aree di rilevanza economica, sociale e culturale, e garantisce 
l’eguaglianza dei diritti e degli obblighi all’interno del “mercato interno” tra cittadini e operatori economici. 
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Innanzitutto, nello SEE l’Irlanda del Nord continuerebbe ad essere parte di un mercato europeo nel quale 

vige la libera circolazione di beni, di servizi, di capitali e di persone. L’appartenenza allo SEE 

permetterebbe inoltre la conservazione di alcuni diritti di cittadinanza e, forse soprattutto, di un livello 

per lo meno accettabile di certezza del diritto in un contesto che, diversamente, rischierebbe di far 

precipitare nell’incertezza relazioni sociali ed economiche. 

Peraltro, va anche sottolineato che tale proposta sarebbe compatibile con i parametri stabiliti all’interno 

del White Paper per le future relazioni tra Regno Unito e Unione Europea elaborato dal governo 

britannico70. 

Se è pur vero che non mancano proposte del genere anche nel contesto scozzese71, l’unicità del contesto 

nord-irlandese si riflette sulla credibilità e sulla forza della proposta, poiché, come il paper evidenzia, le 

conseguenze della Brexit rischiano di essere più gravi in Irlanda del Nord rispetto che negli altri territori 

del Regno Unito. Infatti, l’Irlanda del Nord come già ricordato in altri passaggi dello scritto, si trova 

geograficamente distaccata dal resto del Regno Unito e costituisce l’unica parte del Regno che condivide 

una linea di confine con uno Stato membro dell’Unione europea. Confine che, peraltro, non è solo 

geografico ma traduce un movimento ed una condivisione di lavoro, di capitali, di attività culturali, di 

prestazioni e servizi, anche sociali.   

Partendo da questi presupposti il policy paper sostiene la posizione per cui una scelta del governo britannico 

a favore di una “hard Brexit” risulterebbe devastante per l’Irlanda del Nord e l’unico modo, quindi, per 

limitare i danni, sarebbe quello di adottare “l’opzione SEE”, in base alla quale il Regno Unito lascerebbe 

l’Unione Europea mentre l’Irlanda del Nord (soltanto) continuerebbe a far parte dello Spazio Economico 

Europeo. In questo modo, l’Irlanda del Nord, analogamente allo status di Islanda e Norvegia, 

continuerebbe a far parte del mercato comune, con la conseguente applicazione delle varie libertà di 

circolazione al suo interno garantite, ma non sarebbe più destinataria dell’applicazione diretta del diritto 

dell’Unione europea né sottoposta alla giurisdizione della Corte di Giustizia, non farebbe più parte né del 

PAC (Politica Agricola Comune) né del PCP (Politica Comune della Pesca), e non parteciperebbe più 

all’Unione Doganale (ex artt. 28 e 29 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Chiaramente 

tutto ciò comporta che i cittadini nord-irlandesi (in quando sudditi del Regno Unito e non più cittadini 

                                                           
70 Si veda “The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union”, presentato al Parlamento dalla 
Prima Ministra nel mese di febbraio (2017), scaricabile al seguente link: 
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-
european-union-white-paper. 
71 Ci si riferisce al paper “Scotland’s place in Europe”, pubblicato dal governo scozzese nel 2016, e scaricabile al seguente 
link: http://www.gov.scot/Resource/0051/00512073.pdf.  
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europei) non potrebbero più godere di buona parte dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea, con 

l’esclusione però di quelli che sono incorporati nell’Accordo relativo allo Spazio Economico Europeo. 

Il Paper non manca di riconoscere che “l’opzione SEE” presenta una serie di criticità che riguardano in 

particolare le modalità di controllo sulla circolazione di persone e di beni tra Repubblica d’Irlanda, Irlanda 

del Nord, e le restanti parti del Regno Unito: si tratterebbe infatti di un sistema complesso comprendente 

uno stato membro dell’Unione, uno stato che non appartiene all’Unione ma fa parte dello SEE, e uno 

stato che non è né membro dell’Unione né parte dello SEE. Si tratterebbe però di problemi risolvibili, ad 

avviso degli analisti nord-irlandesi, e certamente recessivi rispetto al significativo vantaggio rappresentato 

dall’impatto dell’“opzione SEE” sull’economia nord-irlandese, e sugli operatori economici nord-irlandesi 

il cui obiettivo primario non può che essere quello di salvaguardare le proprie relazioni commerciali 

esistenti.  

Non sarebbe così semplice intervenire invece sulle conseguenze politiche e di natura simbolica che la 

Brexit è in grado di produrre sul sistema dell’Irlanda del Nord, in particolare per l’impatto che essa 

determina sulla questione della sovranità, Irish o British, almeno in parte attenuata nella sua potenziale 

conflittualità dallo schema definito dal Good Friday Agreement. Com’è già noto, infatti, l’Accordo, 

nonostante (ma forse in parte grazie al)la gabbia del power-sharing nella quale rinchiude le identità nazionali 

e le loro capacità espressive, istituisce istituzioni pressoché confederali favorendo la cooperazione tra 

Nord e Sud dell’Irlanda (ovvero tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord), e attenuando (per lo meno 

“nell’immediato”) l’esigenza della separazione. 

Il policy paper sottolinea tra l’altro il ruolo per così dire integrativo dell’Unione europea rispetto al Good 

Friday Agreement nella gestione di questo processo, e mette in luce come il ritorno ad una frontiera reale 

tra Nord e Sud dell’Irlanda, ciò che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, qualora non venissero 

adottate misure alternative e compromissorie per l’Irlanda del Nord (come sarebbe certamente “l’opzione 

SEE”), comporterebbe, metterebbe in seria crisi tutti i legami commerciali, economici, sociali e culturali 

esistenti, privando peraltro i nazionalisti e i repubblicani irlandesi di molte occasioni di partecipazione, 

confronto e sedi decisionali, deliberative o partecipative che la cittadinanza europea e le istituzioni 

europee ormai da diversi anni offrono loro, anche a prescindere, e indipendentemente, dal filtro delle 

istituzioni britanniche. Non ci si riferisce soltanto al diritto di voto per il Parlamento europeo, esercizio 

di democrazia rappresentativa che comunque consente ai cittadini nord-irlandesi di eleggere tre membri 

della “massima” assemblea elettiva in Europa, ma anche, e forse soprattutto, alle numerose opportunità 

che l’appartenenza all’Unione europea offre ai nord-irlandesi di essere parte di una dimensione europea 
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a prescindere dall’appartenenza al Regno Unito; basti pensare al programma Erasmus72 e all’importanza 

dello stesso in un processo di costruzione individuale e soggettiva dell’identità europea. 

In qualche modo, l’apertura nord-irlandese verso l’Europa può intervenire anche idealmente sulla 

costruzione dell’identità (nord)irlandese stessa, attribuendole caratteri che dal repubblicanesimo e dal 

nazionalismo etnico e religioso fanno sfociare una dimensione maggiormente cosmopolita, facendo 

dell’identità e della cittadinanza europea (anche) una possibile, quanto praticabile, alternativa alla (rifiutata 

e non rappresentativa) identità britannica73. Di fronte alla chiusura, vera e hard, dei confini del Regno, 

non resterebbe invece che il ritorno all’affermazione dell’identità nazionale storica, quale risposta al 

nuovo centralismo britannico di cui la Brexit non è che la più recente espressione. I risultati delle ultime 

elezioni in Irlanda del Nord, di cui si è già fatto cenno in 2.2, mostrano inequivocabilmente il successo 

del Sinn Féin, e, conseguentemente, la probabile ripolarizzazione del confronto politico (sempre, almeno 

sotto traccia, polarizzato) intorno alla questione del “rimpatrio costituzionale” delle Sei Contee. 

È difficile valutare con sicurezza se un’eventuale accoglimento dell’“opzione SEE” sarebbe in grado di 

alterare questo scenario, e soprattutto non si tratta di valutazioni a cui siano chiamati i giuristi, ma semmai 

gli scienziati della politica; d’altra parte, se all’“opzione SEE” si accompagnassero, come lo stesso policy 

paper ipotizza, ulteriori accordi e negoziazioni, per esempio nel settore dell’istruzione e della formazione, 

in grado di consentire ai nord-irlandesi di continuare a vivere “lo spazio europeo” e coglierne le 

opportunità, forse tale sistema (SEE unito ad accordi integrativi in ambiti non coperti dalla disciplina 

dello Spazio Economico Europeo) riuscirebbe a ridurre al livello minimo possibile l’impatto (comunque 

simbolicamente ineliminabile) della Brexit. 

 

3.3. Le opzioni nord-irlandesi (2): regime di eccezione e differenziazione territoriale.  

La seconda possibilità che pare aprirsi per l’Irlanda del Nord, non senza la necessità, al fine di attuarla, di 

escogitare qualche meccanismo idoneo a consentirne l’effettiva realizzazione, nonché la concreta 

sostenibilità, è quella dell’“a ciascuno il suo”. Vale a dire che l’Irlanda del Nord continui a far parte 

dell’Unione europea mentre il Regno Unito cessa di appartenervi. 

                                                           
72 Il riferimento è in A. Schwartz, Mitigating the Hazards of Brexit: The EEA Option for Northern Ireland, in U.K. 
Constitutional Law Blog, 27 marzo 2017. D’altra parte, il policy paper sottolinea come “l’opzione SEE” non 
implicherebbe automaticamente la partecipazione dell’Irlanda del Nord ai programmi di ricerca europei (si pensi 
ai “vecchi” Framework Programmes o all’attuale Horizon 2020) o ai programmi di formazione (come ad esempio 
proprio l’Erasmus +), in quanto sarebbero comunque necessari accordi distinti a tal fine, per consentire la 
partecipazione dei cittadini nord-irlandesi e il finanziamento da parte dell’Unione europea dei relativi bandi. Cfr. 
punto 52 del policy paper. 
73 Cfr. A. Schwartz, Mitigating the Hazards of Brexit: The EEA Option for Northern Ireland, cit. 
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In queste settimane si è già discusso, anche sui blog di settore e sulla carta stampata74, dei precedenti che 

consentirebbero un simile “accomodamento” per così differenziato e asimmetrico delle relazioni con 

l’Unione europea all’interno del territorio del Regno Unito. 

In primo luogo si ricorda il precedente della Groenlandia, l’unico territorio ad essere in effetti uscito 

dall’allora Comunità economica europea. 

In quel caso, nel 1973, l’isola entra a far parte della Comunità in quanto parte del Regno di Danimarca, 

ma nel referendum con il quale la Danimarca sceglie di entrare nella Cee il 70% dei groenlandesi si 

pronuncia contro l’ingresso senza però che tale esito possa produrre alcun effetti giuridico trattandosi 

dell’orientamento di un territorio interno allo stato che doveva decidere sulla propria adesione. Nel 1979, 

però, il Parlamento danese concede alla Groenlandia alcuni poteri di self-government che conducono nel 

1981 all’indizione di un referendum grazie al quale la popolazione groenlandese avrebbe potuto scegliere 

se confermare o meno l’appartenenza alla Comunità europea, scelta che conduce all’uscita della 

Groenlandia dalla Comunità (con il voto favorevole, per la verità, soltanto del 53% degli elettori)75, 

approvata nel 1983 dalla Comunità europea, e definita, nelle sue conseguenze giuridiche, con il Trattato 

sulla Groenlandia del 1985. 

Il Trattato riconosce la Groenlandia come territorio speciale della Danimarca, dunque di uno stato 

membro, al quale quindi si applicano condizioni e relazioni speciali con la Comunità europea, tra cui 

spicca in particolare l’applicazione di un accordo in materia di pesca76. 

Sembra però non del tutto corretto, e soprattutto non molto utile, accostare la situazione attuale 

dell’Irlanda del Nord con quella groenlandese.  

                                                           
74 Cfr. D. Sarmiento, Brexit or the art of ‘doing a Greenland’, 2016, 
https://despiteourdifferencesblog.wordpress.com/2016/07/12/brexit-or-the-art-of-doing-a-greenland/, e i 
riferimenti in M. Goldoni – G. Martinico, Il ritiro della marea? Alcuni considerazioni giuridico-costituzionali sul c.d. Brexit, 
cit.  
75 Sul caso della Groenlandia, e le vicende relative al referendum per l’uscita, cfr. H. R. Kramer, Greenland’s European 
Community (EC)-Referendum, Background and Consequences, in German Yearbook of International Law 25, 273-289, 1982, J. 
A. Hill, The European Economic Community: The Right of Member State Withdrawal, in Georgia Journal of International and 
Comparative Law 12.3, 335-358, 1982, e O. Johansen – C. Lehmann Sørensen, Greenland’s Way out of the European 
Community, in The World Today vol. 39, n. 7/8, 1983, p. 270. 
76 Si veda oggi il Protocollo n. 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, concernente il regime 
particolare applicabile alla Groenlandia, nel quale si prevede che “1. Il trattamento all’importazione nell’Unione dei 
prodotti soggetti all’organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, 
nell’osservanza dei meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di 
effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle 
zone di pesca della Groenlandia accordate all’Unione sulla base di un accordo tra l’Unione e l’autorità competente 
per la Groenlandia sono soddisfacenti per l’Unione. 2. Sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 43 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea tutte le misure relative al regime d’importazione dei suddetti 
prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.”. 
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Innanzitutto perché la Groenlandia ha inteso uscire dalla Comunità europea, mentre l’Irlanda del Nord 

intenderebbe semmai restarci, a fronte dell’uscita del Regno al quale appartiene.  

Anzi, a voler interpretare più “strettamente” la vicenda groenlandese, non potrebbe neppure ritenersi che 

quel territorio sia uscito dalla Comunità europea, non essendovi in realtà mai entrato, intendendosi 

l’ingresso come il frutto di una scelta deliberata: si tratterebbe così, in questo caso, piuttosto, di un 

mutamento di status. A conferma di ciò, starebbe la circostanza per la quale la Groenlandia ancora risulta 

menzionata dai Trattati e, in ogni caso, parte del diritto dell’Unione continua ad esserle applicato. 

In secondo luogo, pure a volersi ritenere quella della Groenlandia un’“uscita”, qualora si ribaltasse il 

quadro, e dunque si facesse giocare la parte dell’Inghilterra (e del Galles) alla Groenlandia e quella della 

Danimarca all’Irlanda del Nord, la comparazione non sarebbe di aiuto ai fini di quest’ultima, ma 

servirebbe semmai a mostrare la possibile via da seguire nella ridefinizione delle relazioni tra Regno Unito 

e Unione europea a seguito dell’applicazione dell’art. 50 del Trattato. 

Sempre guardando all’eventualità del regime di eccezione territoriale, occorre ricordare che il Trattato di 

Lisbona ha inserito l’articolo 355 del TFUE, il quale oltre a prevedere che il Consiglio possa determinare 

un regime specifico per alcuni territori77, per quanto concerne più specificamente il trattamento di 

“fattispecie interne” ad uno Stato membro, stabilisce espressamente che il diritto comunitario non si 

applichi a determinati territori, come le isole Faer øer. Ciò che risulta dalla previsione è un regime assai 

articolato che prevede un’applicazione ‘‘graduata’’ delle norme dell’Unione nelle diverse zone geografiche 

considerate78. Ma, anche per al contesto in relazione al quale la differenziazione territoriale elaborata nella 

fattispecie citata è prevista, segnato da condizioni geografiche, topografiche, climatiche, del tutto peculiari 

e distanti rispetto a quelle “medie” dei territori appartenenti all’Unione europea, sembra arduo ipotizzare 

un qualche utilizzo della previsione al fine di regolare lo status dell’Irlanda del Nord. 

Altro esempio che gli studiosi della questione hanno utilizzato al fine di prospettare una soluzione alla 

questione nord-irlandese (e scozzese) alternativa alla separazione dal Regno Unito è quello relativo a 

Cipro79. L’esperienza cipriota mostrerebbe infatti che le “eccezioni territoriali” all’applicazione del diritto 

                                                           
77 Ciò avviene, ad esempio, per Gibilterra e Saint-Pierre-et-Miquelon in campo doganale. 
78 Cfr. F. Spitaleri, Commento dell’articolo 355 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in A. Tizzano, Trattati 
dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2014, spec. p. 2563 ss. La “geometria variabile” che l’art. 355 produce, si 
comprende bene se si considera che la disposizione consente al Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro 
interessato, di modificare lo status di un determinato Paese o territorio danese, francese o olandese (ossia le regioni 
ultraperiferiche o i territori d’oltremare dell’Unione europea, c.d. PTOM) senza dover modificare il Trattato. Un 
caso interessante è quello risalente al 2012, quando l’isola di Saint Barthélemy, fino a quel momento regione 
ultraperiferica, diviene, con la decisione n. 528/2012/UE del Consiglio, un PTOM. Il caso opposto si è verificato 
nel 2014 con Mayotte, che, con la decisione 2014/162/UE del Consiglio, ha cambiato il proprio status da PTOM 
a regione ultraperiferica. 
79 Un’illustrazione in chiave comparatistica della sospensione dell’acquis communautaire a Cipro del Nord (la 
Repubblica Turca di Cipro) è rintracciabile in N. Skoutaris, The Status of Northern Cyprus under EU Law. A Comparative 
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dell’Unione europea sono più comuni di quanto si potrebbe pensare. Se è vero che lo stesso Regno Unito, 

com’è ben noto, ha fatto “opting out” rispetto a gran parte del Trattato di Schengen e non ha adottato la 

moneta unica, ma tali differenziazioni trovano applicazione su tutto il territorio dello stato, è anche vero 

che ci sono casi in cui parti diverse di uno Stato membro si pongono in relazioni differenti con l’Unione 

europea. Infatti, in alcuni Stati membri sono presenti particolari territori che per ragioni storiche, 

geografiche o politiche intrattengono relazioni differenziate con le rispettive istituzioni centrali, in una 

logica di asimmetria istituzionale che si riverbera anche sui rapporti di tali territori con l’Unione europea. 

Ciò significa che tali territori non partecipano a tutti i programmi e le politiche europee, talvolta possono 

non partecipare ad alcuna di esse, e che non hanno relazioni ufficiali con l’Unione, mentre altri 

partecipano coerentemente con quanto previsto dal diritto dell’Unione. 

La Repubblica di Cipro è diventata nel 2004 stato membro dell’Unione europea, ma a causa della 

bocciatura, da parte della comunità greco-cipriota, del contestuale referendum avente ad oggetto la 

riunificazione dell’isola, l’ingresso nell’Unione europea ha riguardato soltanto la parte (sud) greco-

cipriota, tanto che l’art. 1 del Protocollo n. 10 del Trattato di adesione del 2003 prevede la sospensione 

dell’applicazione dell’acquis a Cipro nord. 

Fino ad eventuale revoca della sospensione, l’art. 2 del Protocollo consente al Consiglio di definire termini 

e modalità nel rispetto dei quali il diritto dell’Unione europea è applicato oltre la c.d. “Linea verde”, cioè 

il fantomatico confine territoriale che divide Cipro nord, dove il diritto dell’Unione è sospeso, dal 

territorio posto sotto il controllo del governo (greco-cipriota) dove il diritto dell’Unione si applica a tutti 

gli effetti. 

L’interesse di questa disposizione ai fini della presente riflessione, e di questo schema di relazione dei 

diversi territori di uno Stato con l’Unione europea, sta nel fatto che il Protocollo regola la libera 

circolazione delle persone e dei beni tra l’area territoriale appartenente ad uno Stato membro nel quale si 

applica il complesso delle norme europee in materia di libera circolazione, e un’area territoriale dove tali 

norme non si applicano e che si colloca al di fuori dell’unione doganale. 

A ben vedere, anche in questo caso, l’unica analogia con la situazione nord-irlandese si pone rispetto per 

così dire agli effetti finali: due territori appartenenti ad un solo Stato che si pongono in una relazione 

differente con l’Unione europea. Assai diversa però è l’origine della differenziazione territoriale (che si 

pone nel caso di Cipro ab origine, non invece nel caso dell’Irlanda del Nord), nonché, ancora una volta, 

                                                           
Approach to the Territorial Suspension of the Acquis, in D. Kochenov (a cura di), On Bits of Europe Everywhere. Overseas 
Possessions of the EU Member States in the Legal-Political Context of European Law, The Hague, Kluwer Law International, 
2011.  Per una comparazione della situazione di Cipro con l’attuale questione nord-irlandese post-Brexit cfr. Id., 
From Britain and Ireland to Cyprus: Accommodating ‘Divided Islands’ in the EU Political and Legal Order, EUI Working Paper 
AEL, 2016/02. 
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l’elemento soggettivo della differenziazione: anche in questo caso, come in quello sopracitato della 

Groenlandia, lo Stato è il soggetto che aderisce all’Unione Europea, il territorio infrastatuale è il soggetto 

che rifiuta l’adesione ovvero nei confronti del quale l’adesione è sospesa. 

Se, come fa chi ha proposto l’utilizzo del caso di Cipro per trovare possibili percorsi di permanenza 

dell’Irlanda del Nord nell’Unione europea, si guarda all’ “effetto utile” di una simile comparazione in 

termini di concreta esperibilità di un tentativo di “eccezione territoriale”, va sottolineato che il principale 

nodo che richiederebbe di essere affrontato e gestito è quello della previsione di strumenti che assicurino 

la conformità del diritto prodotto sul territorio con il diritto europeo, da garantirsi anche in caso di 

incapacità della regione (soggetta in positivo al regime di “eccezione territoriale”) a provvedere in attuazione 

e in conformità con il diritto dell’Unione, appunto80. 

Fermo restando che già il Northern Ireland Act 1998 prevede che gli atti del Parlamento di Stormont non 

possono in nessun caso contrastare con il diritto dell’Unione europea, sembra che non sussistano 

particolari problemi per quanto concerne l’eventuale modifica degli atti devolutivi al fine di inserire 

disposizioni espressamente volte a fornire le suddette garanzie, ciò in considerazione della natura flessibile 

e materiale della costituzione del Regno Unito che, com’è noto, rende (almeno potenzialmente) la 

devolution stessa oggetto permanente dell’intervento discrezionale del Parlamento di Westminster.  

L’impressione è che la soluzione ipotizzata complichi però più che semplificare lo statuto giuridico-

costituzionale dell’Irlanda del Nord. Infatti, a differenza dei casi sopra menzionati, in quello attuale 

sembrerebbe trattarsi della costituzione ex novo dell’adesione all’Unione europea di un territorio privo di 

un sovranità statuale, da cui conseguirebbe la necessità (almeno) di intervenire con modifiche legislative 

da parte del Parlamento di Westminster. Così quest’ultimo che in qualche modo si riapproprierebbe 

ancora una volta, paradossalmente al fine di garantire all’Irlanda del Nord uno spazio di azione più ampio, 

del potere di agire sulla devolution. 

 

3.4. Le opzioni nord-irlandesi (3): la secessione. 

L’ultima ipotesi da prendere in considerazione è quella della separazione dell’Irlanda del Nord dal Regno 

Unito. E con la linearità giuridico-costituzionale di tale ipotesi si intende concludere la riflessione. 

Come si è sottolineato già in diverse occasioni nel corso dello scritto, è riconosciuta la titolarità in capo 

all’Irlanda del Nord di un diritto alla secessione finalizzato alla riunificazione con la Repubblica d’Irlanda 

                                                           
80 Ciò in armonia con quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia circa l’impossibilità per gli Stati 
membri di addurre previsioni, prassi o consuetudini esistenti all’interno del loro ordinamento giuridico al fine di 
giustificare la mancata esecuzione di obblighi e termini stabiliti all’interno di una direttiva, cfr. C-107/96 Commissione 
v Spagna, 1997 e C-323/97 Commissione v Belgio, 1998. Cfr. S. Andersen, The Enforcement of EU Law. The Role of the 
European Commission, Oxford University Press, 2012. 
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in un Irlanda unita, nel caso in cui la maggioranza della popolazione (dell’Irlanda del Nord e della 

Repubblica d’Irlanda) si pronunci in senso favorevole a questa scelta attraverso una consultazione 

referendaria. 

L’ipotesi secessionistica, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea e delle ipotesi di gestione del 

post-Brexit, sembra essere la più semplice. Di più, si potrebbe affermare che lo sia in generale dal punto 

di vista giuridico-costituzionale. 

Le clausole inserite nel Good Friday Agreement e nel Northern Ireland Act 1998 positivizzano un vero e 

proprio diritto di autodeterminazione81, esercitabile attraverso un referendum avente ad oggetto la 

secessione dal Regno Unito, convocabile dal segretario di stato per l’Irlanda del Nord in qualsiasi 

momento gli appaia probabile che la maggioranza dei titolari del diritto di voto possano esprimersi 

favorevolmente all’ingresso all’interno di una Repubblica unita di Irlanda. 

L’unico “filtro” posto all’autodeterminazione sarebbe dunque il potere del segretario di stato (ex Schedule 

1, par. 1, del Good Friday Agreement), organo politico-amministrativo di derivazione britannica, di 

convocare il referendum sulla base di una sorta di giudizio prognostico circa il suo svolgimento. 

Sul versante europeo, qualora l’Irlanda del Nord secedesse dal Regno Unito, l’effetto sarebbe quello 

dell’incorporazione alla Repubblica di Irlanda, e non quello della trasformazione in uno stato 

indipendente, ragione per la quale il diritto dell’Unione potrebbe ad essa estendersi automaticamente, 

senza bisogno di interventi emendativi, ciò a maggior ragione trattandosi, a differenza di quanto accaduto 

nel caso (per questo non del tutto comparabile) della riunificazione della Repubblica Federale tedesca con 

la Repubblica Democratica tedesca82, di un territorio (e non Stato) nel quale già trova(va) applicazione il 

                                                           
81 Si esprimono nei termini del right to self-determination C. Donohue, The Northern Ireland Question: All-Ireland Self-
Determination Post-Belfast Agreement, in Victoria University of Wellington Law Review, 47/2016, p. 41 ss., A. Maguire, Self-
Determination, Justice, and a ‘Peace Process’: Irish Nationalism, the Contemporary Colonial Experience and the Good Friday 
Agreement, in Seattle Journal for Social Justice, 13, 2, 2015, p. 537 ss. Se, com’è noto, il diritto all’autodeterminazione 
nasce nel diritto internazionale come diritto spettante in primo luogo ai popoli oppressi da dominio coloniale, per 
espandersi poi verso forme diverse e più ampie (senza mai arrivare, nel diritto internazionale, al riconoscimento di 
un vero e proprio diritto alla secessione), cfr. E. Milano, Voce: Autodeterminazione dei popoli [dir. int.] in Approfondimenti 
enciclopedici Treccani, Diritto internazionale e comparato, 2014, disponibile al sito 
http://www.treccani.it/enciclopedia/autodeterminazione-dei-popoli-dir-int_(Diritto_on_line)/, forse la 
situazione dell’Irlanda del Nord potrebbe farsi rientrare all’interno di tale categoria anche nell’ottica 
dell’internazionalista. Sembra comunque agilmente rientrare in quella del costituzionalista, soprattutto se si fa 
propria, in questo caso, un’idea di autodeterminazione che si fonda sul principio di self-government o, meglio ancora, 
propriamente su quello dell’home rule. 
82 L’esempio della riunificazione tedesca è presentato da N. Skoutaris, From Britain and Ireland to Cyprus: 
Accommodating ‘Divided Islands’ in the EU Political and Legal Order, cit., e la questione dell’impatto della riunificazione 
sull’applicazione del diritto comunitario è affrontata in C. Tomuschat, A United Germany within the European 
Community, Common Market Law Review, n. 27/1990, p. 415 ss., C.W.A. Timmermans, German Unification and 
Community Law, Common Market Law Review, n. 27/1990, p. 437 ss.. 
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diritto dell’Unione europea in quanto già appartenente all’Unione (per mezzo dell’appartenenza dello 

Stato sovrano di cui fa parte, cioè il Regno Unito). 

 

4. Considerazioni conclusive. 

L’excursus storico con il quale si è avviata la riflessione ha consentito di mettere in evidenza alcune 

caratteristiche della relazione tra Irlanda (del Nord) e Regno Unito che hanno segnato sia le modalità con 

le quali la devolution nord-irlandese si è dispiegata, sia le vicende più recenti ed in corso, conseguenti alla 

c.d. Brexit. 

L’atteggiamento britannico nei confronti delle Contee del Nord ha mostrato, fin dalle origini, 

un’attitudine repressiva e centralista, accompagnata e favorita dagli strumenti della discriminazione, del 

controllo sociale ed ideologico, di politiche economiche e legislative finalizzate da un lato 

all’emarginazione della minoranza irlandese cattolica, dall’altro alla neutralizzazione del dissenso politico. 

Il punto di svolta, rappresentato dal Good Friday Agreement e dal contestuale avvio, con il Northern Ireland 

Act 1998, della devolution, determina la configurazione di un assetto giuridico-costituzionale la cui cifra 

essenziale sembra essere la cristallizzazione di un principio volontaristico-dispositivo in base al quale 

l’appartenenza del territorio al Regno Unito ovvero alla Repubblica d’Irlanda deve dipendere dalla 

volontà della maggioranza dei cittadini dell’Irlanda del Nord. La scelta attinente il “sistema politico”, e 

cioè l’opzione consociativa, pure in qualche misura irrigidita costituzionalmente, segna i destini dell’area 

fino ad un certo punto: fino al punto in cui una nuova maggioranza, non (solo) politica, sia in grado di 

sovvertire completamente lo status del territorio determinando la secessione. 

Il permanere negli anni nella popolazione nord-irlandese di una maggioranza di inglesi, pur 

progressivamente sempre più risicata, ha però lasciato sullo sfondo quest’opzione fondamentale, e ha 

paradossalmente impedito, in un contesto dove la devolution era teoricamente così “avanzata” da contenere 

al suo interno una clausola di secessione democratica, che essa si sviluppasse verso una direzione unitaria 

di self-government. 

La devolution nord-irlandese, infatti, se confrontata con le altre realizzatesi nel Regno Unito, è parsa 

soprattutto “intermittente”, alternandosi continuamente, dal 1998 ad oggi, periodi di operatività delle 

istituzioni devolute ed altri di ricentralizzazione da parte delle istituzioni britanniche. Se, come si è 

accennato nel corso dello scritto, questo fenomeno è stato in parte causato dalla fragilità della forma di 

governo, o meglio del sistema politico e di governo, del power-sharing, in parte è stato però determinato 

dalla mai sopita volontà delle istituzioni britanniche di mantenere il territorio sotto controllo, frutto 

certamente sia delle peculiari dinamiche storiche dalle quali tale esperienza di devolution si è sviluppata, sia 

dell’attitudine centralista che esse sempre hanno manifestato. 



 

 
44                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 12/2017 

 

 

 

  

Anche per questa ragione il legame tra il futuro della devolution e il futuro della Brexit sembra forte. Basti 

pensare, ponendo mente alle vicende che animano le ore in cui si completa la stesura dello scritto, che 

anche le sorti della formazione del prossimo governo britannico si intrecciano con le relazioni tra Regno 

Unito e Irlanda del Nord: la premier May, almeno in parte smentita politicamente dall’esito delle elezioni 

anticipate che ne hanno ridimensionato il consenso rispetto al Partito Laburista, troverà forse nel DUP, 

gli unionisti protestanti nord-irlandesi, la stampella che le consentirà di formare un governo di coalizione, 

certamente poco britannico. Tanto che l’idea non piace a tutti, e negli ultimi giorni si rincorrono da un 

lato le smentite del DUP circa l’effettivo raggiungimento dell’accordo83, che comunque non negano la 

volontà di pervenirvi, dall’altro le voci circa il disappunto di alcuni parlamentari conservatori di fronte 

alla prospettiva della creazione di una formale coalizione con gli unionisti nordirlandesi84.  

Non c’è dubbio quindi che i risultati elettorali e gli scenari che a partire da questi si stanno aprendo 

incideranno significativamente sulla natura del processo della Brexit, e, in particolar modo, proprio sulle 

conseguenze che si determineranno per l’Irlanda del Nord. 

                                                           
83 La leader Arlene Foster ha segnalato come le discussioni siano in corso e siano destinate a continuare al fine di 
giungere ad un accordo circa i possibili equilibri all’interno del nuovo parlamento, cfr. Theresa’s May plan to govern 
with DUP support thrown into confusion, in Theguardian, www.theguardian.com, 11 giugno 2017. 
84 Ibidem. 
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