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un inquilino dell’Eliseo ostile. 
Saranno quindi le banche, la fi-
nanza e il connubio media-tlc i 
business d’interesse per Macron. 
Politico che nel privato (è sposa-
to con l’ex professoressa del liceo, 
Brigitte Trogneux) pare adori 
trascorrere periodi di vacanza in 

Italia, Paese che gli viene raccon-
tato da Enrico Letta. Il rapporto 
tra Macron e l’ex premier italia-
no è solido e fa perno sul ruolo 
che lo stesso Letta (insignito 
nel marzo 2006 dell’onorificen-
za di Commendatore di Francia 
da Hollande), ha nel mondo ac-
cademico (è professore a Parigi 
a Sciences-Po, Institut d’Etudes 
politiques de Paris) e cultura-
le francese (presiede il think 
tank Jacques Delors Institut). 
Sempre in ambito politico-acca-
demico, un’altra figura ascoltata 
da Macron è Mario Monti, co-
nosciuto in Bruegel, il comitato 
di analisi delle politiche econo-
miche, nato a Bruxelles nel 2005 
e che ha avuto nell’ex premier 

e commissario europeo il primo 
presidente. Attraverso Bruegel, il 
leader di En Marche! è entrato in 
contatto anche con il finanziere 
George Soros. E una citazio-
ne la merita Filippo Taddei, 
esperto economico del Pd. 
Ovviamente, nel suo mandato di 
ministro dell’Economia, Macron, 
ha avuto rapporti e li mantiene 
ancora con l’omologo Pier Carlo 
Padoan e con Matteo Renzi. 
Parla italiano anche una compo-
nente dello staff di En Marche!!, 
la bresciana Caterina Avanza 
da anni trasferitasi in Francia 
(master alla Sorbona) che nel 
2013 si è candidata nella lista 
Rivoluzione civile dell’ex magi-
strato Antonio Ingroia. E tra 
i manager di lungo corso che 
Macron ha incontrato negli ulti-
mi anni figura certamente Paolo 
Scaroni, ex ad di Eni e dal 2014 
deputy chairmain di Rothschild. 
(riproduzione riservata)
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Le similitudini tra la contea della 
Grande Londra e l’area metropolita-
na di Milano sono notevoli, ancorché 

poco note. Altrettanto notevoli sono gli in-
teressi condivisi. Assieme al fallimento 
della proposta di fusione tra la Borsa di 
Londra e la Borsa di Francoforte, tali si-
militudini e tali interessi condivisi rendono 
non solo plausibile, ma anzi evidente la 
valenza strategica di una partnership tra 
Londra e Milano. In conseguenza, nessu-
na forza contrasta la ridomiciliazione nel 
capoluogo lombardo di alcuni flussi in usci-
ta da Londra. Entrambe le aree ospitano 
un’ossatura economica fatta di Pmi, e con-
dividono una infrastruttura di mercato per 
le blue chip. Questo facilita lo sviluppo di 
un piano di cooperazione anglo-italiana 
che valorizzi gli asset di Borsa italiana e 
consenta alla City di Londra di assorbire 
la Brexit senza traumi. La recente apertu-
ra del presidente della Consob, Giuseppe 
Vegas, all’ipotesi di Milano capitale fi-
nanziaria dell’Eurozona non è passata 
inosservata a Londra. Anzi, il sostegno del-
la Consob consente di poter proporre una 
sperimentazione immediata su progetti pi-
lota che non potrebbero essere concepiti 
senza la competenza tecnica dell’autorità 
di vigilanza. Le implicazioni sarebbero pe-
rò straordinarie. Di più, trasformative. 
Quanto all’infrastruttura di mercato, una 
prima opportunità di sperimentazione si 
presenta evidente: il listing secondario sul-
la borsa di Milano dei titoli Ftse100 inglesi, 
che, consentendo così a Londra di accede-
re alla piattaforma di regolamento Target 
2 securities, integrerebbe le piattaforme di 
clearing con mutuo beneficio.
Parallelamente, esiste altrettanto chia-

ra una seconda opportunità: lo sviluppo 
di una borsa locale per la piccola e media 
impresa. Vegas ha più volte sottolineato 
l’importanza del segmento per l’economia 
italiana e che il successo del programma 
Elite di Borsa italiana va messo a sistema. 
Il concetto è che l’assetto e l’infrastruttu-
ra delle borse valori internazionali sono 
completamente incompatibili con i requi-
siti di capitale e di servizi del segmento 
small cap, focalizzato com’è sull’esigenza 
primaria di creare volume di liquidità sul 
mercato secondario per i titoli delle blue 
chip. Le borse locali, al contrario, sono la 
soluzione giusta per l’Italia. La localizza-
zione sul territorio assicura la relazione 
costante con la comunità economica locale 
ed enfatizza la relazione tra la Pmi e i suoi 
investitori. È di tutta evidenza la specifici-
tà di tale relazione, soprattutto durante la 
fase di sviluppo e richiede una integrazione 
maggiore tra le parti. Alcuni anni fa, ci fu la 
creazione di una borsa locale a Birmingham 
di grande successo, InvestBX. Al tempo, la 
Commissione Ue aprì una procedura per 
abuso di aiuti di Stato, proibiti dal Trattato 
Ue, che a dispetto del riuscitissimo lancio 
dell’iniziativa, la lasciò in limbo mentre 
la Commissione Ue procedeva con la sua 
istruttoria. Il verdetto si pronunciò in favore 
di InvestBX, ma la lunghezza dell’istrut-
toria scoraggiò gli investitori e InvestBX 
concluse la sua esperienza con una liqui-
dazione volontaria. Tuttavia, le conclusioni 
della Commissione lasciano la strada aper-
ta per altre iniziative complementari alle 
borse valori internazionali. Le pmi conti-
nuano a soffrire degli stessi problemi che le 
borse locali possono risolvere. Addirittura, è 
concepibile che le risorse del Fondo Juncker 

possano essere utilizzate per un progetto di 
grande prospettiva che utilizzi le sinergie 
che possono crearsi tra Elite di Borsa italia-
na, Finlombarda e Assolombarda. 
La terza opportunità coinvolge il mercato 
chiave dell’Euroclearing: già oggi sarebbe 
possibile dirottare regolamento e liquida-
zione delle eurotransazioni su Milano, via 
la cassa di compensazione e garanzia, con 
un conseguente outsourcing delle opera-
zioni a Londra. La City assorbirebbe lo 
shock Brexit senza trauma e Milano pro-
durrebbe gettito fiscale. 
La quarta opportunità coinvolge il charte-
red institute for securities and investments 
(Cisi) che certifica i requisiti di professio-
nalità nella City di Londra e in altri 51 
Paesi. Estendere le certificazioni Cisi 
all’Italia produrrebbe una forza lavoro 
immediatamente fungibile e coerente con 
le best practice internazionali, sposando-
si con le norme del dl salvarisparmio che 
promuovono un programma di educazione 
finanziaria nazionale. 
Infine la quinta opportunità. Le universi-
tà. Con la perdita dell’accesso ai fondi Ue 
per la ricerca, è necessario promuovere al-
meno una fusione tra università per creare 
un’istituzione accademica anglo-italiana, 
capace di integrare ulteriormente le due 
economie ed elevare l’attrattività del ta-
lent pool italiano. In un’Europa in via di 
trasformazione, con davanti un percorso 
dagli esiti incerti, una partnership strate-
gica con Uk sarebbe anche l’opportunità per 
dare all’Italia un nuovo ruolo di peso nella 
governance della Ue e riequilibrare l’asse 
franco-tedesco. Per questo disegno, gli allea-
ti non mancano. (riproduzione riservata)
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Cinque piccoli passi per un gran balzo di Milano 

 

 

La campana delle elezioni francesi ha 
suonato per l’Italia, che potrebbe an-
dare al voto anche prima di quanto 

si pensi dopo la velocizzazione impressa 
dal capo dello Stato alla legge elettorale. 
Per questo il ballottaggio alle consulta-
zioni transalpine va seguito con grande 
attenzione al di qua delle Alpi. Al secon-
do turno per le presidenziali andranno 
Emmanuel Macron e Marine Le Pen, un 
transfuga del governo Hollande con un 
partito di centro nato in pochi mesi dal 
nulla e la leader dei vecchi eredi fascisti 
di Vichy. Nessuno dei due può essere de-
finito nuovo. Il secondo turno sarà quindi 
caratterizzato dalle risposte che i candi-
dati all’Eliseo daranno a tre domande, 
attualissime anche nel Belpaese. Si de-
ve restare nell’Unione e nell’euro oppure 
uscire? Lo Stato deve intervenire nell’eco-
nomia? La finanza ha fatto bene o male 
negli ultimi dieci anni all’occupazione? 
L’impressione è che non sarà così facile 
per l’ex dirigente pubblico sovrastare la 
leader del Front National. Troppi peana 
dei media, troppo establishment già in 
tripudio, troppi titoli roboanti sul nuovo 
corso europeista per non essere quanto 
meno accorti, ricordando quanto acca-
duto negli Stati Uniti. L’impressione è 
che Marine abbia più chance di quelle 
che le attribuiscono i mercati e i giornali 
pensando di influenzare il voto popolare 
come fu per Hillary Clinton. 
Macron è un manager lindo, emblema 
dell’establishment come nessun altro: 
Ena, Attali, Banca Rothschild, mini-

stero dell’Economia. Ma certo non è il 
nuovo Kennedy. L’altra è una donna che 
ha già capito che dovrà fare un miraco-
lo per trovare 7 milioni di voti e si sta 
sbattendo da un’azienda in crisi e un 
peschereccio per dimostrare a gollisti e 
indecisi che è lei l’elemento di rottura. 
In effetti, se si sovrappone la mappa del 
voto al primo turno in Francia e quella 
delle aree a maggiore disoccupazione, 
non sembrerebbe logico che il risultato 
finale possa essere davvero 70 a 30% 
per il leader di En Marche! come inizial-
mente preconizzato dai sondaggisti già 
innamorati dall’uomo nuovo. 
Si possono individuare due cartine di 
tornasole per capire come finirà: cuore 
e ragione. Annie Ernaux, nel libro Gli 
anni, tratteggia così il suo Paese. «La di-
stinzione tra i cittadini di ceppo francese, 
espressione che bastava a spiegar tutto, 
l’albero, la terra, e i figli dell’immigrazione 
non cambiava. Quando il Presidente della 
Repubblica faceva riferimento in un suo 
discorso al popolo francese era chiaro che 
intendesse un’entità che non includeva la 
Fatima, gli Ali e i Boubacar, chi faceva la 
spesa al reparto halal dei supermercati e 
che osservava il ramadan. E ancor meno 
i giovani delle banlieu». Il romanzo spie-
ga quindi perfettamente la difficoltà che 
avranno i francesi il prossimo 7 maggio a 
scegliere tra chi vorrebbe magari fuori dai 
confini nazionali i più pericolosi tra i 6 mi-

lioni di concittadini musulmani (Le 
Pen) e chi non sa concretamente 
come arginare il terrorismo isla-
mico (Macron), senza coinvolgere 
in modo retorico la sopravvivenza 
o meno dell’Unione. 
Diverso è il discorso economi-
co. Come ha ben spiegato Guido 
Salerno Aletta su Milano Finanza, 
nonostante la Stato francese pesi ancora 
molto in economia, c’è anche «l’orgoglio 
ferito a pesare». Nel 2016, infatti, non 
solo il passivo commerciale con l’este-
ro nel comparto dei profumi è stato di 
ben 647 milioni di euro, ma nei confron-
ti della sola Germania ha pesato per 131 
milioni. I dati del bilancio pubblico so-
no anch’essi sconfortanti. La procedura 
di infrazione per deficit eccessivo è par-
tita nel 2009 e Parigi ancora cincischia 
con un disavanzo sopra il 3% come se 
Maastricht fosse scritto per gli altri. Va 
male anche il debito pubblico, che è au-
mentato di circa un terzo negli ultimi 
anni ed è quasi a quota 100%.
Certo, c’è ancora un po’ di grandeur per-
duta. La Francia, nonostante tutto, tra 
il 2007 e il 2017 avrà accumulato una 
crescita del 9%, mentre l’Italia è anda-
ta indietro e la sua borsa vale ancora la 
metà (la metà) di dieci anni fa. I francesi 
probabilmente decideranno di manda-
re all’Eliseo il finanziere Macron, nella 
speranza che sappia far di conto. Ma chi 
invece i conti di casa non riesce da tempo 
a farli tornare potrebbe riservare a tutti 
delle sorprese. (riproduzione riservata)

Perché non è così sicuro che vinca il favorito 
di Roberto Somella
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