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Scotland: more European than British? 

Abstract 

In last elections (5th May 2011), Scottish National Party (SNP) won a  "working majority" in Scottish Par-

liament (69 sets on 129). An year before  (6th May 2010), Tony Blair's New Labour lost British general elec-

tion after has been in office since 1997. In these years Labour Party has introduced Devolution in Wales and, 

above all, in Scotland to gain votes in "Celtic Fringes"; but instead of weakening Scottish nationalism, this 

tactics has  made it stronger. And now SNP claims a referendum for Scottish self-determination just when 

the Conservative is in office at Downing Street. In British context, conflict politics on nationalism likely 

is coming back. 
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La devolution introdotta dal New Labour 

Le general election britanniche del 6 maggio 2010 hanno decretato la fine del ciclo politico del New 

Labour, iniziato nel 1997 sotto la stella di Tony Blair: i Tory hanno conquistato 97 seggi rispetto al 

parlamento uscente, mentre i laburisti ne hanno persi 91. Ciò significa che vi è stato uno swing del 

5% di voti fra i primi due partiti, oscillazione che non si vedeva dagli anni Trenta del secolo scorso. 

Ma non è stato sufficiente: i conservatori dovevano recuperare troppo terreno, e così sono arrivati a 

pochi seggi dalla maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni, che è fissata a quota 326 (dopo la 

revisione dei collegi scozzesi, che li ha ridotti di 5 unità). Ne è uscito quindi un Hung Parliament, 

come dicono i britannici, vale a dire una House of Commons in cui non vi è un partito 

maggioritario.   
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Anche in questa occasione il sistema elettorale britannico maggioritario uninominale monoturno (il 

cosiddetto first-past-the-post) non ha mancato di produrre i suoi caratteristici effetti distorsivi sulla 

rappresentanza parlamentare. La seguente tabella è elaborata sulla base dei risultati delle elezioni 

del 2010: 

 

Partito Voti % Seggi assegnati con 
fist-past-the-post 

Seggi ipotetici con 
proporzionale 

Conservatori 36,1 306 235 
Laburisti 29 258 188 
Liberaldemocratici 23 57 149 
Altri 11,9 28 77 

Totale seggi 649 649 
 
 

Le novità delle elezioni del 6 maggio non si esauriscono all’hung Parliament. Per la prima volta 

nella storia britannica la campagna elettorale ha proposto tre talk show televisivi, ospitati da broad-

caster privati (ITV1 il 15 aprile e Sky il 23 aprile) e da BB1, in chiusura, il 29 aprile. Ma, diversa-

mente da quanto pensavano molti commentatori, non sono stati decisivi: il sistema britannico è par-

lamentare, non presidenziale, quindi può personalizzare lo scontro politico, ma non farne il tema 

dominante ed esclusivo della campagna elettorale. Sono gli elettori a decidere in ognuna delle sin-

gole costituencies, non i media nazionali.  

Il risultato politico è tuttavia chiaro: è finita la stagione blairiana del New Labour che ha governato 

il Regno Unito negli ultimi 13 anni, a partire dal 1997.  

Questo in chiave generale. Per capirne di più è necessario indirizzare l’attenzione verso gli aspetti 

territoriali della politica britannica. Le dinamiche in atto si possono desumere, in larga parte, dalla 

geografia elettorale, analizzando in chiave sinottica i risultati delle due ultime elezioni: 
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General election 2005 – geografia elettorale         General election 2010 – geografia elettorale 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
  

  Labour 

  Conservatives 

  Liberal Democrats 

  Scottish Nationalist Party 

 (Galles) Plaid Cymru 

 (Irlanda del Nord) Social Democratic Labour Party (SDLP) 

  Sinn Féin 

  Democratic Unionists 

  Ulster Unionists 

 (Londra) Respect 

  Independent 
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Guardando ciò che è restato invariato si nota immediatamente la natura della distribuzione 

geografica del consenso nel territorio del Regno Unito: i laburisti sono forti nelle città inglesi (che 

naturalmente eleggono molti candidati in uno spazio concentrato1) e nelle lowlands intorno a 

Glasgow; di contro, i Conservatori sono il partito della campagna inglese. Nelle ultime elezioni i 

Laburisti hanno perso 91 seggi soprattutto nelle grandi città: a Londra e soprattutto nella 

conurbazione operaia a Nord-Ovest, che dal punto di vista economico gravita intorno al porto di 

Liverpool (Manchester, Sheffield, Nottingham fino ad arrivare a Birmingham). 

Le cosiddette frange celtiche – Scozia, Galles e Cornovaglia – sono invece una realtà politica ed 

elettorale meno granitica: in esse il Labour è tradizionalmente forte ma non incontrastato. Dalla 

metà degli anni Settanta i partiti nazionalisti – Scottish National Party in Scozia e Playd Cymru in 

Galles – hanno preso ad insidiare la sua leadership, al punto da spingerlo ad includere stabilmente la 

devolution nei propri programmi elettorali. Negli anni migliori del blairismo, offrire un 

considerevole pacchetto d’autonomia a Scozia e Galles, per il Labour ha significato spegnere le 

polveri dei partiti nazionalisti, facendo il pieno di voti necessari per contrastare la forza elettorale 

del Partito conservatore in Inghilterra. La cosa ha funzionato perfettamente nel 1997, in occasione 

delle prime elezioni vinte trionfalmente dal New Labour e, in termini meno netti, anche nelle 

successive general elections. In quegli anni i Liberaldemocratici non andavano particolarmente 

bene, guadagnando poche decine di seggi nelle marche di confine, vale a dire nelle contee inglesi a 

ridosso di Scozia e Galles; la ragione di ciò non era difficile da capire: non avendo altri spazi 

politici a propria disposizione, i LibDems avevano scelto di farsi portavoce delle contee inglesi che, 

data la collocazione geografica, avevano gli stessi problemi di quelle scozzesi e gallesi, senza 

godere però dei benefici che sarebbero derivati dalla devolution. Tuttavia, man mano che la forza 

politica del New Labour si è andata esaurendo, i LibDems sono penetrati in forza nelle frange 

celtiche: attualmente i loro collegi sono totalmente localizzati in Scozia, Inghilterra del Nord, Galles 

e Cornovaglia.   

Tali dinamiche elettorali sono condizionate anche dalla politica regionale. Come è noto, infatti, fra 

il 1997 e 1998 il Labour ha dato attuazione alla devoluzione di poteri da Westminster a Edimburgo 

e Cardiff: in Scozia è stato creato un Parlamento di 129 membri, eletto con sistema uninominale 
                                                
1 Per ovvie ragioni, ogni constituencies – il nome inglese dei collegi uninominali – ha grossomodo lo stesso numero di 
elettori. 
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maggioritario con correzione proporzionale2, abilitato a produrre legislazione primaria; in Galles si 

è dato vita ad un’Assemblea nazionale, a cui sono stati assegnati poteri più limitati, essenzialmente 

amministrativi3. Per l’Irlanda del Nord si era pensato a soluzioni particolari, sempre di carattere 

devolutivo, che però non hanno dato grandi risultati.    

A partire dal 1999 si sono tenute regolari elezioni quadriennali (1999, 2003, 2007) per il rinnovo 

dallo Scottish Parliament e della National Assembly for Wales: in quest’ultima il Labour ha sempre 

avuto la maggioranza relativa, governando in coalizione con i Liberaldemocratici nella prima 

legislatura, da solo nella seconda (alla guida di un governo di minoranza) e in tandem con i 

nazionalisti del Plaid Cymru nell’attuale legislatura; in Scozia il Labour ha governato insieme ai 

LibDems nelle prime due legislature, regalando allo Scottish National Party una straordinaria ascesa 

politica, che l’ha portato ad essere, seppur di misura, il primo partito nelle elezioni del 2007 (47 

seggi per SNP, contro i 46 del Labour, corrispondenti ad un percentuale di voti del 32,9% per i 

nazionalisti contro il 32,2% dei laburisti: in questo caso la correzione proporzionale del sistema c’è 

e si vede!). 

                                                
2 Il sistema elettorale è molto simile al nostro sistema che Giovanni Sartori chiamava mattarellum: le constituencies per 
le elezioni di Westeminster vengono utilizzate per eleggere 73 dei 129 membri dello Scottish Parliament e 40 dei 60 
della National Assembly for Wales; i restanti seggi sono eletti con sistema proporzionale utilizzando i collegi per le 
elezioni del Parlamento europeo (8 collegi in Scozia e 5 in Galles).    
3 La Cornovaglia non è stata presa in considerazione come regione a sé stante: per un quadro d’insieme si veda almeno 
B. Burrows, Devolution, London, Sweet and Maxwell, 2000; D.G. Bianchi, Storia delle devoluzione britannica, Milano, 
FrancoAngeli, 2005; J. Hopkin, Regno Unito, in S. Ventura (a cura di), Da stato unitario a stato federale, Bologna, Il 
Mulino, 2008, pp. 113-155.   
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Parlamento scozzese – elezioni 2007 
Geografia elettorale (soli seggi uninominali) 

 
 

 

Legenda: 

  

  Labour 

  Conservatives 

  Liberal Democrats 

  Scottish Nationalist Party 
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Il dato politico che discende dall’implementazione della devolution è piuttosto chiaro: il fatto che il 

Labour abbia assunto responsabilità di governo in Scozia e Galles, nel medio periodo, non ha 

pagato dal punto di vista politico ed elettorale, perché lo spessore delle aspettative era superiore a 

quanto il Labour blairiano fosse in grado d’offrire. La devolution è stata così percepita come una 

politica d’appeasement nei confronti degli appetiti nazionalisti, con lo scopo prioritario di rafforzare 

le potenzialità elettorali del Labour in Scozia e Galles.  

In questa ottica, il successo dei Liberaldemocratici è legato a filo doppio all’autunno del New 

Labour. I seggi che hanno guadagnato nelle elezioni successive al 1997, raddoppiando la propria 

rappresentanza parlamentare, non a caso sono stati vinti proprio dentro le frange celtiche. Il Labour 

resiste (anche se con difficoltà) nelle città inglesi, nelle lowlands scozzesi intorno a Glasgow e nella 

zona industriale a Sud del Galles, dove si trova Cardiff, ma nel cuore di Scozia e Galles è stato 

ormai soppiantato dai LibDems e, in misura minore, dai nazionalisti.  

All’ombra della crisi politica del Labour montano non solo i consensi dei Liberaldemocratici, ma 

soprattutto il desiderio d’autonomia della Scozia. Se ciò sia stato alimentato, o meno, dalla 

devolution è polemica che lasciamo agli analisti britannici di fede conservatrice e laburista; di certo 

vi è che l’autocoscienza scozzese è da sempre un fattore politico non trascurabile, a maggior 

ragione dal momento in cui quest’ultima ha potuto trovare un solido ancoraggio istituzionale. Qual 

è quindi lo stato dell’arte? Sebbene del tutto trascurato dai media, l’argomento non è dei più 

marginali. 

Il Parlamento scozzese, con il sostegno del Governo britannico, nel marzo 2008 ha nominato la 

Calman Commission – dal nome del suo Presidente, sir Kenneth Calman, Rettore dell’Università di 

Glasgow – quale organismo indipendente incaricato di rivedere criticamente le previsioni dello 

Scotland Act del 1998, alla luce della decennale esperienza devolutiva, e di formulare proposte 

migliorative in modo particolare in ordine al delicato problema dell’autonomia finanziaria. 

La Calman Commission era il prodotto della situazione molto particolare che si è prodotta dentro le 

istituzioni scozzesi dopo le ultime elezioni del 2007: lo Scottish National Party è divenuto il primo 

partito scozzese, con la facoltà d’indicare il premier scozzese4; data l’ovvia difficoltà di lavorare in 

                                                
4 A termini di legge, il Presiding Officer of the Parliament, cioè lo speaker dello Scottish Parliament, indica alla Corona 
britannica colui che, in forza del voto popolare, deve essere nominato Primo ministro; per convenzione, costui è il 
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coalizione con uno dei partiti che, insieme, avevano governato in precedenza – laburisti e 

liberaldemocratici – lo SNP si è trovato di fronte alla scelta obbligata di formare un monocolore di 

minoranza, guidato da Alex Salmond, ex funzionario pubblico non di grande carisma, ma scaltro e 

accorto. Il suo esecutivo ha goduto quindi di soli 47 voti dei 129 dell’aula di Holyrood. Come non 

era difficile immaginare, il Governo scozzese ha dato voce alle posizioni dei nazionalisti, 

provocando la reazione degli altri partiti presenti nel parlamento scozzese, in possesso di una 

maggioranza che oltrepassava il 60% dei seggi. E’ stata così formata la Calman Commission, di cui 

facevano parte autorevoli esponenti d’area laburista e liberaldemocratica, soprattutto giuristi 

(accademici e forensi) ed ex politici.  

Cosa ha proposto la Commission on Scottish Devolution? Nel suo rapporto finale del giugno 2009 

ha formulato 24 recommendations che includono la devoluzione al Governo scozzese della gestione 

delle elezioni per il Parlamento scozzese e altre proposte di minore importanza, a parte quelle di 

natura finanziaria5. Attualmente la devolution è totalmente finanziata dai trasferimenti di Londra;  lo 

Scottish Parliament ha soltanto il potere di rivedere, in aumento o in diminuzione, l’aliquota 

dell’imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti scozzesi nei limiti del 3%. La proposta della 

Calman Commission è di portare tale soglia al 10%; è opportuno sottolineare, però, che il 

Parlamento scozzese non ha mai esercitato questa facoltà perché diminuire il prelevamento fiscale 

significherebbe sottrarre risorse all’azione pubblica, mentre l’aumento dell’aliquota – e con essa 

della pressione fiscale – lo renderebbe invece impopolare. Si tratta quindi di una proposta 

totalmente astratta dalla realtà politica. Oltre a ciò, la “Calman Commission” propone di devolvere 

alla Scozia il gettito di alcune imposte minori.  

Per parte sua, il Governo scozzese guidato dallo SNP ha proposto di tenere un referendum per 

l’autodeterminazione della Scozia. Precisando che si tratterebbe di una consultazione senza effetti 

vincolanti sotto il profilo giuridico6 – perché altrimenti sarebbe incostituzionale – il governo 

propone di chiamare l’elettorato scozzese ad un referendum articolato in due quesiti: mediante il 
                                                                                                                                                            
leader del partito che ha il gruppo più consistente in Parlamento: D.G. Bianchi, Storia delle devoluzione britannica, cit., 
p. 104.  
5 Cfr. Serving Scotland Better: Scotland and the United Kingdom in the 21st Century – Final Report (June 2009), p. 69 
e sgg. [www.calmancommissiononscottishdevolution.org.uk].  
6 Choosing Scotland’s Future – Draft Referendum (Scotland) Bill Consultation Paper (February 2010), p. 6 
[www.scotland.gov.uk/referendum]. La vision del Governo scozzese è stata esposta nel paper Your Scotland, Your 
Voice – A National Conversation (November 20009) [www.scotland.gov.uk/Publications].    
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primo gli elettori sarebbero chiamati a valutare l’incremento di poteri del Parlamento scozzese; 

nella seconda l’eventualità che la Scozia diventi indipendente dal Regno Unito. Nel dettaglio, nella 

prima scheda elettorale – quella relativa ai maggiori poteri di cui dovrebbe disporre lo Scottish 

Parliament – agli scozzesi si chiederebbe di considerare due alternative:  

l’ipotesi della cosiddetta “Full devolution” o “devolution max”, che prevede di rimettere alle 

istituzioni scozzesi tutti i poteri inerenti alla Scozia, lasciando a Londra solo la difesa, gli affari 

esteri, le finanze e la moneta (tale ipotesi è una delle “subordinate” a cui guarda con interesse lo 

stesso SNP); 

l’ipotesi della “Calman Commission”, intesa a portare dal 3% al 10% la facoltà del Parlamento 

scozzese di variare il prelevamento fiscale sui cittadini scozzesi, oltre a destinargli il gettito di 

alcune imposte minori.  

Nella seconda scheda ai cittadini scozzesi verrebbe invece prospettata la possibilità di una Scozia 

pienamente indipendente, che tuttavia terrebbe stretti rapporti con il Regno Unito, continuando a 

riconoscere nella Corona inglese il proprio capo di stato, come avviene per Canada, Sud Africa, 

Australia e Nuova Zelanda. La Scozia indipendente immaginata dallo SNP continuerebbe, inoltre, a 

far parte dell’Unione europea.    

Sebbene alcuni rinvii alla devolution fossero presenti nei Manifesto elettorali di tutte e tre i 

principali partiti britannici, le proposte del Governo scozzese non erano neppure prese in 

considerazione. Nel manifesto laburista per le elezioni del maggio 2010, intitolato A future fair for 

all, si faceva positivo riferimento alle raccomandazioni della “Calman Commission”, inclusi i 

maggiori poteri per il Parlamento scozzese in materia fiscale; per il Galles si proponeva di tenere un 

referendum per attribuire all’Assemblea gallese gli stessi poteri del Parlamento scozzese7. Il 

manifesto conservatore si chiamava Invitation to join the government of Britain ed era tiepidamente 

favorevole alle proposte fiscali della Calman Commission, rinviando però ad un white paper 

successivo i termini precisi di tale appoggio; il partito era invece recisamente contrario 

all’attribuzione di poteri legislativi alla National Assembly for Wales8. Il programma dei 

Liberaldemocratici era quello più radicale: anche in esso si esprimeva sostegno per le proposte della 

                                                
7 A future fair for all, p. 9:6 [www.labour.org.uk].  
8 Invitation to join the government of Britain, p. 83 [www.conservatives.com].  
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Calman Commission in ordine ai maggiori poteri da assegnare al Parlamento di Edimburgo; si 

proponeva inoltre di attribuire potestà legislative all’Assemblea gallese e di superare l’attuale 

centralizzazione finanziaria e fiscale appannaggio di Londra; infine i Libdems parlavano di «address 

the status of England within a federal Britain, through the Constitutional Convention set up to draft 

a written constitution for the UK as a whole»9. 

Per anni il confronto sulla devolution è stato al vetriolo: nel manifesto 2010 i conservatori 

ribadivano ancora una volta la tesi che quest’ultima – lungi dall’aver rafforzato l’unione della 

compagine britannica, come da sempre asserito dai laburisti10 – sia stato un esperimento 

estremamente infelice: «Labour’s constitutional vandalism has weakened Parliament, undermined 

democracy and brought the integrity of the ballot into question»11. 

I Liberaldemocratici, sulla scorta di una cultura autonomistica e federalistica che è nella loro 

tradizione12, osservavano che quanto realizzato è parziale e, per molti aspetti, incoerente: che senso 

ha avuto regionalizzare le sole frange celtiche, lasciando oltre il 90% del Regno Unito – vale a dire 

tutta l’Inghilterra – sotto un governo rigorosamente centralistico, che non ha paralleli in altri paesi 

dell’Unione europea?  

Ma – come si sa – la politica è l’arte del possibile. Nel Conservative-Liberal Democrat coalition 

deal, con cui i due partiti hanno siglato l’alleanza che dovrebbe vincolarli a governare insieme fino 

al primo giovedì del maggio 2015, i riferimenti alla devolution sono piuttosto scarni: in termini di 

orientamento politico si esplicita soltanto che 

«The parties will promote the radical devolution of power and greater financial 

autonomy to local government and community groups. This will include a full review 

of local government finance». 

                                                
9 Liberal Democrat – Manifesto 2010, p. 92 (www.libdems.org.uk): in questo passaggio si avverte la volontà di 
rinnovamento che i Liberaldemocratici vorrebbero portare nella politica britannica.  
10 A future fair for all, cit., p. 9:5. 
11 Invitation to join the government of Britain, cit., p. 83. 
12 Cfr. R. Eccleshall, British Liberalism: Liberal thought from the 1640s to 1980, London, Longman, 1986. 
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Si tratta di un arrangiamento vistosamente compromissorio. Un governo di coalizione non può che 

operare secondo logiche di questo tipo: verrebbe però da chiedersi se dal mero do ut des possa 

scaturire un disegno coerente, in grado di funzionare a dovere. Naturalmente oggi non è possibile 

dirlo, e neppure ipotizzarlo.  Non si deve dimenticare, tuttavia, che la devolution non è stato un 

organico disegno di riforma costituzionale, quanto piuttosto un capitolo della stagione laburista che 

si è aperta nel 1997. Che ne sarà ora che la parabola politica del New Labour è giunta al capolinea? 

Probabilmente saranno gli eventi a deciderlo, a partire dagli esiti elettorali che si avranno a Nord del 

Vallo di Adriano. 

Il Governo scozzese chiede l’autodeterminazione 

Il 5 maggio 2011 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento scozzese. A seguito dei 

risultati che ne sono scaturiti lo Scottish National Party (SNP)  ha ottenuto la maggioranza assoluta 

dei seggi dell’assemblea di Edimburgo. Lo SNP si è garantito quindi una working majority (69 

seggi dei 129 disponibili), facendo un balzo in avanti di ben 23 seggi rispetto alla precedente tornata 

elettorale; i laburisti hanno avuto gli stessi voti del 2007, perdendo però alcuni seggi, grossomodo 

come i conservatori, mentre la débâcle più severa è toccata ai Liberaldemocratici, che hanno 

dimezzato i consensi e hanno perso ben 12 dei 17 seggi che avevano nella precedente composizione 

di Holyrood.    
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Risultati elezioni Parlamento scozzese – 5 maggio 201113 
 Voti Seggi  

Partito % + / - uninominale proporzionale totale + / - 

       

SNP 45 + 12 53 16 69 + 23 

Labour 32 = 15 22 37 - 7 

Tory 14 - 3 3 12 15 - 5 

Libdems 8 - 8 2 3 5 - 12 

Altri 1 - 1 0 3 3 + 1 

 100  73 56 129  

 

Voto del 5 maggio 2011: geografia elettorale delle contituencies (collegi uninominali) 

 

                                                
13 Il sistema elettorale è misto maggioritario-proporzionale: si eleggono 73 deputati con il maggioritario uninominale 
(the-first-past-the-post), utilizzando gli stessi collegi per l’elezione dei deputati di Westmister, e i restanti 56 seggi con 
il proporzionale di lista, utilizzando i collegi per le elezioni europee (in totale 8 collegi che eleggono ognuno 7 deputa-
ti). Il sistema elettorale è un particolare molto importante, per due ragioni: perché parallelamente alle elezioni per il rin-
novo dei parlamenti e delle assemblee rappresentative delle “frange celtiche” (Scozia, Galles e Irlanda del Nord), il 5 
maggio si è tenuto un referendum per verificare se l’elettorato britannico vorrebbe abbandonare il sistema uninominale 
“secco” per le elezioni di Westminster, come vorrebbero i liberaldemocratici del vice-premier Nick Clegg. E anche in 
questo caso è stata per loro una vera débâcle: si sono detti contrari il 70% dei votanti.  
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LEGENDA 

SNP  colore giallo 

Labour  colore rosso 

Tory  colore blu 

Libdems colore arancio 
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Alex Salmond, leader dello SNP e premier scozzese uscente, è stato naturalmente confermato 

nell’incarico: dopo il voto ha dichiarato immediatamente che entro cinque anni si terrà un 

referendum per l’autodeterminazione. In merito all’attività di governo che lo SNP ha disimpegnato 

ad Edimburgo negli spazi d’autonomia creati della devolution, si deve dire che quest’ultimo ha 

voluto caratterizzare la sua offerta politica con una spiccata sensibilità per il welfare: non a caso, le 

istituzioni scozzesi hanno offerto più servizi e tutele ai loro corregionali di quanto non ne avessero i 

britannici sotto il Labour blariano. Di conseguenza, in tempi di crisi la parola d’ordine è diventata: 

«vogliamo essere padroni della nostra politica economia». Sembra che per il futuro lo SNP intenda 

impostare una coraggiosa riforma fiscale basata sull’alleggerimento degli adempimenti tributari e 

amministrativi, allo scopo di incentivare gli investimenti esteri, ben oltre lo sfruttamento in essere 

dei giacimenti petroliferi offshore, nella porzione Nord delle acque territoriali.    

 

Quanto si è realizzato in questi anni ad Edimburgo e, tanto meno, a Cardiff non è stato di vitale 

importanza per la politica britannica; resta il fatto, però, che non vi è mai stata una netta e reiterata 

dialettica politica fra Londra ed Edimburgo (quanto avvenuto dopo le elezioni scozzesi del 2007 

non è abbastanza significativo a questo proposito). Ora lo schema avversariale è nei fatti, perché un 

governo Conservatore insediato a Londra è quanto di più distante vi possa essere da un esecutivo 

scozzese sotto l’egida dello Scottish National Party14 che, non solo è risolutamente nazionalista, ma, 

oltre a ciò, è più a sinistra dello stesso Labour blairiano, almeno per quanto attiene alle politiche 

sociali. Insomma i Conservatori non passano a Edimburgo, ma ora governano a Londra!  

Nei prossimi mesi la devolution – o meglio, la questione scozzese – potrebbe effettivamente scalare 

l’ordine di priorità dell’agenda britannica, diversamente da quanto avvenuto in questo primo 

decennio: se la devolution cercava un banco di prova, probabilmente l’ha trovato. 

                                                
14 Un dato puramente numerico è in grado di rendere l’idea: nelle general election del 6 maggio 2010 i Conservatori, in 
Scozia, hanno vinto un solo seggio, su 70 circa disponibili; nella elezioni del 2007 per il Parlamento scozzese hanno 
prevalso in soli 4 collegi uninominali, contro i 37 del Labour e i 21 dello SNP. 
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