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Executive Summary 

Nella sua presentazione su “Opportunità e sfide post BrexIT in Italia” Peronaci ha illustrato il nuovo 

calendario post-Brexit e commentato la prima bozza di mandato negoziale in chiave di analisi 

comparativa rispetto al testo della Dichiarazione Politica allegata all’Accordo di recesso. Ha quindi 

sviluppato alcune considerazioni sulla posizione del nostro Paese rispetto alle prime indicazioni 

negoziali per poi mettere a fuoco tre aree di prioritario di interesse per l’Italia nelle future trattative 

con riguardo agli aspetti economico-commerciali, ai profili politici e alla collaborazione nel settore 

dell’innovazione e della ricerca.  

Nella parte conclusiva, sono state esaminate alcune delle possibili conseguenze della Brexit sugli 

equilibri interni ed esterni all’UE con riferimento anche ai temi sensibili della sicurezza e della difesa 

europea.  

Nella ricostruzione di Peronaci, la priorità oggi è di evitare che, avendo concluso con relativo successo 
il divorzio, le due Parti possano fallire nel centrare l’obiettivo ancora più importante di raggiungere 
rapidamente un’intesa comprensiva ed equilibrata di partenariato nel commercio, nei servizi, ma 
anche nell’indispensabile cooperazione politica e di sicurezza. La sfida è evitare che gli strascichi della 
Brexit si trasformino in una sorta di nuovo virus pernicioso, con effetti di indebolimento economico 
per tutti.  
 
La Brexit evidenzia le fragilità dell’Europa tutta, alla quale anche Londra continuerà sia pur a modo 
suo ad appartenere. Per questo si rende oggi ancor più necessario ed auspicabile un rafforzamento 
dei legami di cooperazione tra i due lati della Manica. Tanto più nel momento nel quale è, 
quantomeno, vivace il dibattito sullo status dell’Alleanza NATO e del tenore delle relazioni tra i due 
lati dell’Atlantico.  
 
Nella riflessione di Peronaci, la Brexit alle nostre spalle non è stata il cataclisma o il terremoto da 
alcuni paventato. Il divorzio è avvenuto in termini relativamente consensuali. Il No Deal non è ancora 
tecnicamente scongiurato e potrebbe riproporsi a fine anno. Tuttavia, lo scenario da temere 
maggiormente non è, secondo Peronaci, quello formale, che potrebbe ancora verificarsi a norma 
dell’Accordo di divorzio tra 11 mesi in assenza di un’intesa di libero scambio, ma piuttosto quello più 
infido di un accordo al ribasso tra Ue e Regno Unito, frutto di un negoziato ancora inquinato dalle 
passate recriminazioni e, soprattutto, condizionato da mire predatorie e prive di una visione geo-
strategica complessiva sul futuro dell’Europa.  
 

       
  


