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L’Agreement e il nodo (scorsoio) 
irlandese* 

 

La vicenda della gestione del confine tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord è stata sin da subito 

individuata come uno dei punti nevralgici dei negoziati Brexit. Sin dalla prima riunione, infatti, l’argomento 

è stato messo tra i tre prioritari da discutere nel corso dei vari round. 

Ciò che potrebbe stupire è che in una fase abbastanza lunga delle trattative il tema irlandese è stato lasciato 

quasi sullo sfondo, come se si trattasse di una banale questione di confine che non poteva non risolversi.  

Proprio ora che l’accordo è raggiunto, il nodo del confine sembra porsi come principale ostacolo 

all’approvazione parlamentare del testo. 

Il problema è noto: dopo decenni di rapporti difficili e sanguinosi, le tensioni tra EIRE e Irlanda del Nord si 

sono placate per effetto dell’Accordo del Venerdì Santo del 1998, che prevedeva la sostanziale eliminazione 

del confine tra i due Stati. Una tale soluzione, evidentemente, era stata possibile solo grazie alla partecipazione 

del Regno Unito e della Repubblica d’Irlanda all’Unione europea. 

Punto di partenza nei negoziati è stato costituito dalla volontà di cercare un accordo che rispettasse 

pienamente quanto stabilito da quello del 1998, in modo da non minare la stabilità dei rapporti tra le due 

Irlande e non rischiare di ripiombare nella tensione della seconda metà del secolo scorso. 

Se da una parte l’intento di trovare un compromesso che rispetti l’accordo del Venerdì Santo è senz’altro un 

assunto condivisibile, dall’altra non si può far finta che una tale ambizione sia molto più facile nelle 

dichiarazioni che non nei fatti.  

Il confine in questione, infatti, non è solo il confine tra le due Irlande, ma si appresta a diventare confine tra 

l’Unione europea e il Regno Unito. Ripristinare il confine sarebbe rischioso per ragioni di sicurezza; non farlo 

avrebbe però ripercussioni molto forti in termini di rapporti economici tra Regno Unito e Unione, 

condizionando così in maniera significativa ogni tipo di ragionamento riguardante i rapporti futuri. 

 

L’accordo tratta il tema in uno specifico protocollo – il Protocol on Ireland/Northern Ireland – che costituisce il 

primo allegato al testo, e ne è parte a tutti gli effetti. 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
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Dopo cinque pagine di considerando, il Protocollo fissa quelli che sono gli obiettivi delle parti: 

- Rispetto del principio del “consenso” per cui nessuna modifica allo status costituzionale dell’Irlanda 

del Nord può essere fatta senza la manifestazione di volontà da parte dei suoi cittadini; 

- Rispetto per l’integrità territoriale del Regno Unito; 

- Nessun pregiudizio per l’Accordo del Venerdì Santo; 

- Provvisorietà delle disposizioni in attesa di un nuovo accordo. 

Quest’ultima previsione (art. 1, c. 4 del Protocollo) è senz’altro quella più interessante, in quanto demanda al 

futuro accordo sulle relazioni tra Regno Unito e Unione ogni stabile intesa sulla gestione del confine 

irlandese. Si chiarisce infatti come il protocollo sia temporaneo e cesserà la propria efficacia una volta che 

sarà sostituito in tutto o in parte dal trattato sulle future relationship. 

 

C’è dunque tempo da qui fino al 2020 per capire come sarà gestito il confine e questo perché, contrariamente 

a qualche suggestione iniziale, non si può far finta che il problema irlandese sia una questione a parte rispetto 

a tutte le altre concernenti Brexit. Certo, è diverso da tutti gli altri argomenti, perché in gioco c’è la pace, ma è 

anche dipendente da ogni tipo di scelta si intenda fare a proposito delle relazioni future, per ragioni 

geografiche evidenti. 

 

Come accennato, l’Accordo trovato tra le parti si limita dunque alla definizione di un “accordo di riserva”, 

una sorta di meccanismo di emergenza che sarà applicato in caso non intervenga un nuovo trattato definitivo. 

Il “backstop” – come è stato ribattezzato – ha lo scopo fondamentale di evitare il verificarsi di qualsivoglia 

soluzione che ripristini un confine fisico tra EIRE e Irlanda del Nord. 

In caso di “no deal” sulle relazioni future, nessuna delle parti potrà recedere unilateralmente dal backstop 

(art. 20 del Protocollo). 

 

Il backstop prevede la creazione di un’unione doganale tra Regno Unito e Unione europea: dunque un’area 

senza dazi doganali. 

In una prima ipotesi, si era parlato di un’area doganale che comprendesse solo l’Irlanda del Nord, ma la 

squadra negoziale inglese è riuscita a scongiurare tale ipotesi, politicamente impresentabile sul fronte interno. 

Tenendo tutto il Regno agganciato alle regole doganali europee (art. 6 del Protocollo) si è comunque creata 
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una situazione non meno paradossale, dato che ci sarà una limitazione significativa della possibilità da parte 

del Regno Unito di negoziare accordi commerciali con Paesi terzi. 

Per rispettare infatti le regole dell’unione doganale con l’UE, Londra dovrebbe uniformarsi ai dazi che l’UE 

impone ad uno Stato terzo, e non potrebbe decidere di applicare condizioni di favore nei confronti dello 

Stato in questione.  

 

Sebbene l’unione doganale comprenda il Regno Unito nella sua integrità, il Protocollo prevede una serie di 

norme che si applicano solo all’Irlanda del Nord. Questo comporterà delle differenze in termini di 

partnership e di accesso al mercato europeo che potranno avere Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 

Non solo. Comporterà anche qualcosa di molto più significativo: come detto, infatti, il confine tra Regno 

Unito e Unione europea è anche una porta di ingresso al mercato unico. Proprio per questo l’Unione deve 

assicurare a tutti i suoi Stati membri che le merci che entrano da quella “porta” siano garantite nello stesso 

modo di quanto avviene con quelle provenienti da altre parti.  

Sono fondamentalmente tre i tipi di controlli che l’Unione opera alle merci in ingresso da Paesi terzi: controlli 

di tipo sanitario e fitosanitario, controlli finanziari e controlli di sorveglianza del rispetto delle regole del 

mercato unico. 

Controlli sanitari e fitosanitari riguardano il trasporto di animali vivi, di prodotti di origine animale, utensili 

da cucina in plastica provenienti dalla Cina e da Hong Kong, frutta e verdura fresche, ocra e curry dall’India, 

riso non autorizzato proveniente dalla Cina, cibi provenienti da Fukushima, la gomma di Guar dall’India, le 

erbe medicinali, le pelli di animali, le specie di animali invasive. 

I controlli finanziari riguardano la classificazione dei beni, l’IVA, le accise, controlli sulle dichiarazioni 

doganali. 

Per sorveglianza del mercato si intendono invece i controlli sui prodotti industriali, sulla corrispondenza alle 

norme contenute in specifiche legislazioni di settore (ad es. Reg. 765/2008 sulla commercializzazione dei 

prodotti). 

 

Si è ritenuto opportuno specificare l’elenco degli ambiti su cui l’Unione effettua controlli sulle merci in 

ingresso per rendere chiaro quanto importanti tali controlli siano e perché – appare evidente – in qualche 

modo l’UE dovrà procedere ad operare tali controlli anche nei confronti delle merci provenienti dal Regno 

Unito.  
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E qui sorge il più grande dei problemi: operare tali controlli al confine tra le due Irlande significherebbe – di 

fatto – ripristinare il confine fisico e contravvenire al Good Friday Agreement. 

Delegare il Regno Unito, d’altra parte, significherebbe ricomprenderlo all’interno del mercato unico. 

La backstop solution sul tema è abbastanza controversa: i controlli ci saranno, ma non avverranno al confine 

tra le due Irlande, bensì sulle merci in transito tra l’isola della Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord. 

 

Una simile soluzione non può che invogliare i negoziatori inglesi a raggiungere un accordo migliorativo entro 

la fine del periodo di transizione. Ma è pur vero che essa da sola è capace di pregiudicare la stessa 

approvazione di tutto il Withdrawal Agreement da parte di Westminster. 

Il perché è molto semplice: sebbene l’unione doganale ricomprenda l’intero territorio del Regno, prevedere 

i controlli sulle merci nello spazio di mare che divide la Gran Bretagna dall’Irlanda del Nord comporta almeno 

due conseguenze: 

- La creazione di un confine “di fatto” interno al Regno Unito; 

- L’esistenza di regimi diversi nelle relazioni tra Unione europea e Londra e tra Unione europea e 

Irlanda del Nord. 

 

L’impatto politico di questo scenario è – nel migliore dei casi – imprevedibile. Gli unionisti del DUP (che 

sono decisivi per la tenuta del governo May) difficilmente potranno avallare una soluzione che vede l’Irlanda 

del Nord allontanarsi da Londra e avvicinarsi decisamente a Dublino (via Bruxelles).  

Parte dei conservatori non vede di buon occhio l’idea di un accordo che mini l’integrità territoriale del Regno, 

mentre i Brexiters più convinti ritengono insoddisfacente l’idea di rimanere – in virtù della backstop – 

vincolati alla politica commerciale dell’Unione europea. 

 

Il lavoro che attende Theresa May non è affatto agevole: convincere il Parlamento della bontà dell’accordo 

sarà pressoché impossibile. La sua speranza è quella di strappare un consenso politico in nome dell’interesse 

nazionale che sarebbe ancor più pregiudicato in caso di “no deal”. 

Ma se l’Agreement è stato raggiunto grazie alla soluzione del nodo irlandese, non è da escludere che tale 

nodo rischi di stringersi intorno al collo della Prime Minister nelle aule di Westminster. 

 

federico savastano  


