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pari al 6,9% del pil. Considerando 
l’avanzo del 4,9% nei servizi, il 
saldo è stato complessivamen-
te negativo pari al 2,1% del pil. 
C’è, in proposito, da osservare la 
riduzione progressiva registra-
ta nel peso dell’export di merci 
inglesi verso l’Europa: dal 61% 
del totale, registrato nel 1999, si 
è arrivati al 45% nel 2015. È un 
trend del tutto analogo a quel-
lo registrato in questi anni dalla 
Germania, anch’essa emancipa-
tasi dal mercato europeo come 
volano di crescita. 
Ad aprile scorso, rispetto a un 
anno prima, in Inghilterra le re-
tribuzioni nominali settimanali, 
comprensive dei premi ed al lordo 
dell’inflazione, sono aumenta-
te del 2,1%, con una contrazione 
in termini reali dello 0,4%. I con-
sumi, che erano caduti dell’1,8% 
su base annua dopo la scelta sul-
la Brexit, sono tornati a crescere, 
ma solo intorno allo 0,5%, un tas-
so ancora lontano rispetto al 2% 
del periodo pre-referendum. 
L’andamento dei prezzi delle abi-
tazioni è contrastato, anche se in 
continuo aumento: un anno fa, a 
giugno 2016, si era arrivati a un 
+8,2% su base annua; da allora, si 
è registrato un rallentamento, che 
ha ridotto la crescita sui 12 me-
si al +5,6%. In ogni caso, i prezzi 
delle abitazioni in Inghilterra so-
no in ascesa costante dal gennaio 
2013: l’indice, che allora era pari 
a 169, ad aprile scorso è arrivato 
a quota 220. 
Emerge una situazione di piena 
occupazione, a cui non corrisponde 
un benessere crescente. Il disa-
gio sociale deriva dalla tendenza 
alla contrazione delle retribuzio-
ni reali, per via della inflazione 
determinata dalla svalutazione 
della sterlina. Questo è un pri-
mo effetto negativo della Brexit, 
anche se si tratta di una correzio-

ne ormai indispensabile a fronte 
di un disavanzo strutturale della 
bilancia dei pagamenti correnti. 
Il modello di sviluppo economi-
co scelto dalla Gran Bretagna, 
tutto centrato sui servizi finan-
ziari e concentrato a Londra, non 
è riuscito a compensare la dein-
dustrializzazione produttiva e la 
povertà nelle campagne. 
C’è poi il consistente aumento 
delle richieste di sussidi da par-
te di persone appartenenti alla 
fascia di età medio-alta, con una 

remunerazione insufficiente per 
via del lavoro a part-time: anche 
in questo caso, se ha influito ne-
gativamente l’incertezza seguita 
alla decisione di lasciare l’Ue, c’è 
un processo che omologa la Gran 
Bretagna dell’Universal Credit al-
la Germania dei mini-jobs. Tra il 
2005 ed il 2015, infatti, le percen-
tuale di persone che lavoravano a 
tempo parziale è oscillata attor-
no al 23% in Inghilterra, mentre 
è aumentata dal 24 al 27% in 
Germania. Francia e Italia non 

hanno mai superato il 18%: sono 
indietro rispetto ad un processo 
di redistribuzione oraria del lavo-
ro, con un’integrazione del salario 
a carico della fiscalità pubblica. 
Berlino provvede con maggior 
disinvoltura alla erogazione 
dei sussidi ad una vastissima 
platea di sotto-occupati, aven-
do a disposizione il consistente 
surplus della bilancia commer-
ciale. Quello che manca invece a 
Londra, che deve continuamen-
te tagliare la spesa pubblica per 

finanziare un analogo modello 
socioeconomico ed assistenziale. 
L’accesso ai sussidi da parte degli 
immigrati europei, insieme alla 
concorrenza sul lavoro, ha fatto 
saltare il fragile equilibrio, indu-
cendo un’esigua maggioranza a 
far prevalere la Brexit. 
La profonda differenza tra il mo-
dello di sviluppo britannico e 
quello tedesco, oltre alle rispettive 
polarità riferite alla finanza ed al-
la manifattura meccanica, risiede 
non solo nella grande concentra-
zione dei redditi più elevati che c’è 
in Inghilterra in una area territo-
rialmente molto limitata, e tra un 
numero assai esiguo di persone, 
quanto nella diversa integrazione 
con le altre economie. Sono sub-
fornitrici, nel caso della industria 
tedesca: vivono di bassi salari e 
dipendono dall’export verso la 
Germania, da cui poi importano 
prodotti finiti a caro prezzo. Così 
accade alle imprese italiane, ed a 
quelle di tutto l’Est europeo, ove 
anche le nostre hanno delocaliz-
zato. La Germania decentra le 
fasi a più basso valore aggiunto 
delle produzione, riservandosi la 
progettazione e l’integrazione del 
prodotto. Al Regno Unito manca 
questa integrazione, limitandosi 
a usare il passaporto finanziario 
europeo per accedere ai merca-
ti dell’Unione, per raccogliere 
capitali e vendere servizi, accu-
mulando il surplus. 
A un anno dal referendum sul-
la Brexit, nessuno dei problemi 
che angustiava gli inglesi è sta-
to risolto. Al contrario, il disagio 
sociale si sta facendo più vistoso: 
in fila al vento, le vele sbattono e 
la barca non si muove. (riprodu-
zione riservata)

 

 

È caduto un altro muro in Europa e 
un altro, nuovo, è stato sventato. 
Ma nessuno lo sa. O meglio, nessun 

addetto ai lavori se ne è accorto, diffon-
dendo la notizia anche presso l’opinione 
pubblica, bombardata invece dalle imma-
gini dell’ennesimo vertice europeo come 
quello in corso a Bruxelles che ha al cen-
tro il tema dei migranti.
Eppure quello che è accaduto potrebbe avere 
una portata politica maggiore del comuni-
cato finale del Consiglio Ue. Cominciamo 
con la prima notizia. L’Ucraina lo scorso 11 
giugno ha deciso di far viaggiare liberamen-
te, anche se a tempo determinato, i propri 
cittadini nello spazio europeo. Centinaia 
di ucraini hanno infatti per la prima volta 
attraversato, senza bisogno di visto, la fron-
tiera tra il loro paese e l’Unione Europea, 
con l’entrata in vigore dell’esenzione dei 
visti con l’Ue per soggiorni fino a tre me-
si. Una scelta importante e di rottura, che 
fa venire in mente le fila interminabili di 
persone che nel 1989 attraversarono paci-
ficamente e per la prima volta i varchi nel 
muro di Berlino. Anche in quel caso, l’Est si 
univa all’Ovest. Oggi è il paese ancora mar-
toriato dalla guerra in Crimea – per cui il 
Consiglio Europeo ha appena rinnovato di 
un anno le sanzioni alla Russia – a vive-
re questa ventata di libertà che potrebbe 
avere una portata storica, visto che si rico-

nosce di fatto all’Ue il ruolo di stato e che 
l’Ucraina ambiva, prima del conflitto, ad 
entrare nell’euroclub dei 28. 
«Il regime d’esenzione dei visti è iniziato! 
Gloria all’Europa! Gloria all’Ucraina!», ha 
annunciato con una certa enfasi il presiden-
te Petro Poroshenko, dopo aver celebrato 
alla vigilia «l’addio definitivo all’impero 
russo» in una cerimonia a Kiev. «Le parole 
Back in Ussr saranno solamente un titolo 
di una canzone dei Beatles», ha aggiunto. 
Della cosa se ne è accorto il New York Times, 
che ha parlato apertamente di una via eu-
ropea all’integrazione («E.U en marche», 
ha titolato) come risposta all’isolazionismo 
di Trump. La misura ha infatti un impor-
tante valore simbolico per l’Ucraina, dove 
una sollevazione filo-europea nel 2014 ha 
provocato il rovesciamento dell’ex presiden-
te Viktor Yanukovich, rifugiato in Russia, 
e l’arrivo al potere di Poroshenko. Da lì, 
tuttavia, è anche iniziato il conflitto con i 
filo-Putin che ha portato all’annessione del-
la Crimea alla Russia e ai combattimenti 
nell’est del paese, ancora in corso.
Tutti gli ucraini che possiedono passa-
porto con dati biometrici potranno quindi 
recarsi in uno stato dell’Ue per 90 giorni 
al massimo su un periodo di 180 giorni per 

affari, turismo e per visite a fami-
liari o amici. Non avranno tuttavia 
il diritto di lavorare. L’esenzione 
dei visti per gli ucraini si applica a 
tutti i paesi Ue, salvi Regno unito 
e Irlanda, ma anche per l’Islanda, 
il Liechtenstein, la Norvegia e la 
Svizzera.
Come importante è anche un’altra 
scelta di un paese dell’Est Europa, di cui 
non si sapeva ancora nulla. La Romania, 
grazie anche al silenzioso lavorio diplomati-
co dell’Italia, ha respinto l’invito del Gruppo 
di Visegrad (Slovacchia, Repubblica Ceca, 
Polonia e Ungheria) ad entrare nel consesso 
dei paesi euroscettici che non stanno peral-
tro applicando il piano di ricollocamento 
dei migranti. Se Bucarest avesse aderito 
alle avances di Viktor Orban e alleati, si sa-
rebbe creata una pericolosissima cortina di 
ferro in tutta l’Europa orientale con gli ef-
fetti sulle politiche europee di accoglienza 
che si possono facilmente immaginare. Le 
due notizie ci raccontano una cosa impor-
tante. La costruzione europea non avviene 
solo grazie ai movimenti dei paesi fondato-
ri ma va avanti proprio grazie alla voglia di 
integrazione di coloro che sono entrati un 
decennio fa o ancora aspirano ad entrare. 
È un moto prorompente che può dare una 
spinta decisiva al rafforzamento dell’Unio-
ne. (riproduzione riservata)

Due buone notizie per l’Ue, ma nessuno le conosce
di Roberto Sommella
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Nel giorno in cui il Regno Unito ha 
perso l’innocenza, il senso delle cose 
è stato dato dalle assenze. Assente 

il corteo reale da Buckingham Palace a 
Westminster, per la prima volta in epoca 
moderna, la Regina ha letto il discorso di 
apertura della legislatura senza indossare 
la corona, né le insegne regali. Sua Maestà 
ha ritenuto opportuno apparire in maniera 
modesta, per manifestare tutta l’irritazione 
di doversi confrontare con il modesto risul-
tato elettorale della Premier Theresa May. 
Altrettanto modesto il programma presenta-
to al Parlamento, la cui sintesi andreottiana 
è: meglio tirare a campare che tirare le cuo-
ia. Dal grandioso manifesto Tory di qualche 
settimana fa, è sparita la sostanza conser-
vatrice, rimane solo la Brexit. Ma la Brexit 
comincia con una contraddizione, il Great 
Repeal Bill, la legge con la quale l’Uk tra-
sforma in diritto inglese la legislazione 
comunitaria vigente. Presentato come una 
misura capace di tagliare 40 anni di buro-
crazia europea, al momento produce l’esatto 
opposto: recepisce 40 anni di burocrazia eu-
ropea trasformandola in legge. 
Le cose non sono migliori dal lato politico. Nel 
2010, David Cameron e Nick Clegg, impiega-
rono 6 giorni per formalizzare la coalizione di 
governo tra i conservatori e i lib-dem. Al con-

trario, a 15 giorni dal voto, Theresa May non 
ha formalizzato un ben più modesto accordo 
di astensione sulla fiducia con Arlene Foster, 
per assicurarsi i 10 voti del Dup. Le richie-
ste dei lealisti protestanti nordirlandesi sono 
prevedibili; no a qualsiasi referendum sulla 
riunificazione irlandese; ostacolare l’afflusso 
di finanziamenti americani ai repubblica-
ni cattolici dello Sinn Fein; finanziamenti 
pubblici per investimenti in infrastrutture 
in Ulster. Ma Londra non può in alcun modo 
acconsentire a richieste che minerebbero la 
neutralità del Governo quale mediatore del 
fragile processo di pace nella regione. Se l’ac-
cordo col Dup dovesse saltare, la situazione 
precipiterebbe, ma fonti di Downing Street 
riportano che la Premier May confida che il 
Dup non farà mosse politiche che possano 
rafforzare Jeremy Corbyn, sulla cui contigui-
tà con lo Sinn Fein molto si e discusso. Ma il 
rischio di un fallimento resta alto. 
Quasi in contemporanea alla Regina, la 
cancelliera Angela Merkel ha presen-
tato all’assemblea annuale della Bdi, la 
Confindustria tedesca, il G-20 di Amburgo 
del prossimo Luglio. La cancelliera ha aper-
to alla proposta di rafforzare l’integrazione 
europea attraverso l’unione di bilancio, l’isti-
tuzione di un ministro delle finanze europeo, 
e la creazione di un fondo monetario euro-

peo per gestire eventuali crisi nel mercato 
comune. La cancelliera si presenta alle ele-
zioni di Settembre con un’economia in salute. 
L’Ifo ha rivisto al rialzo le stime sulla cresci-
ta attestatesi ora all’1,8% per il 2017 e al 2% 
per il 2018.
Al G-20, l’Uk si presenterà con un’economia 
altrettanto forte, con il deficit del Q1 atte-
statosi a Gbp 16,1 mld, il livello più basso 
dal 2008. Il deficit accumulato dal Governo 
May I, Gbp 6,7 mld e inferiore al consen-
so degli analisti e sostiene le ambizioni di 
Philip Hammond di azzerare il deficit bri-
tannico entro il 2025. L’Office for National 
Statistics ha spiegato che il miglioramento 
e ascrivibile ad aumenti del gettito da Iva e 
del gettito da imposte sui redditi, malgrado 
tagli alle aliquote, il che prova le teorie acca-
demiche sull’efficacia della curva di Laffer, 
confermando che gli effetti della supply side 
economics hanno la capacita di manifestarsi 
con immediatezza.
Tutto questo tuttavia aumenta soltanto il 
rammarico. Una strategia economica brillan-
te cannibalizzata da una strategia politica 
suicida. May II appare sempre più la trama 
di un film scritto male, mezzo John Travolta, 
mezzo Mary Poppins. Staying alive e qualco-
sa di strano di certo accadrà. (riproduzione 
riservata)                                Bepi Pezzulli
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