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di Guido Salerno Aletta

M
entre l’Italia con-
tinua a essere 
afflitta dai soliti 
problemi, gli altri 
Paesi con cui ci 

confrontiamo quotidianamen-
te sembrano essere precipitati 
in una crisi di instabilità a loro 
sconosciuta. Dovremmo appro-
fittarne.
Londra ha un bel po’ di pro-
blemi. Dalla hard Brexit si sta 
scivolando verso la open Brexit, 
una soluzione alla norvegese, o 
magari analoga a quella della 
Svizzera. I punti di debolezza 
sono tre: la progressiva riduzio-
ne dell’intervento pubblico nel 
campo della istruzione, della 
sanità e della sicurezza, è resa 
indispensabile dalla necessità 
di conciliare gli equilibri fiscali 
con un assetto di piena occupa-
zione drogato dalla assistenza 
sociale. Sono sempre più nu-
merosi gli impieghi remunerati 
ad un livello insufficiente alla 
sussistenza cui si aggiungono 
consistenti assegni assistenzia-
li. L’Income Support di base, che 
vale 57,9 sterline a settimana, 
viene erogato a tutti coloro che 
risiedono legalmente, che han-
no più di 16 anni e che lavorano 
meno di 16 ore a settimana. Ne 

è conseguito un incessante af-
flusso di immigrazione europea, 
sprezzantemente definita «trash 
Europe», attratta dalla prospet-
tiva della assistenza sociale. Il 
recente programma elettorale 
dei Conservatori, col taglio del-
la assistenza domiciliare agli 
anziani che è stata definito dai 
detrattori «Dementia Tax», ha 
sospinto in alto per i Laburisti. 
C’è poi la questione del defi-
cit strutturale della bilancia 
dei pagamenti britannica, ap-
pesantito dall’import di merci 
dall’Europa: rileva il modello 
di crescita centrato sui servizi 
finanziari, con alte remunera-

zioni nell’area di Londra, cui 
corrisponde la esplosione dei 
servizi ancillari a basso salario 
sostenuti dal welfare pubblico. 
Sono scelte di lungo periodo, i 
cui nodi stanno venendo al pet-
tine insieme. 
C’è infine il terzo aspetto, quel-
lo della governabilità: i governi 
di coalizione nella storia britan-
nica recente sono sempre stati 
rari e non hanno avuto vita fa-
cile, peggio è andata a quelli di 
minoranza, che non sono mai du-
rati più pochi mesi, il tempo di 
tornare alle urne. Ma quest’ulti-
ma è una ipotesi che la premier 
Theresa May non sembra poter 

prendere in considerazione do-
po il pessimo risultato ottenuto 
a seguito dell’incauto sciogli-
mento anticipato. La trattativa 
sulla Brexit metterà alla prova 
non solo l’inedita alleanza con 
il Partito Unionista Irlandese, 
quanto i rapporti con la City, 
interessata a mantenere ogni 
privilegio, dal passaporto fi-
nanziario europeo al clearing 
sui derivati in euro. 
Parigi si trova alle prese con 
questioni altrettanto comples-
se, con la adozione di riforme 
strutturali sempre rinviate. La 
elezione di Emmanuel Macron 
alla Presidenza della Repubblica 

e la elevatissima astensione al 
primo turno delle legislative 
deriva dalla reazione alla pres-
sione fiscale eccezionalmente 
elevata. È passata dal 49,8% 
del pil nel 2000 al 53,3% di 
quest’anno (+3,5%), mentre in 
Italia è cresciuta solo dal 44,2% 
al 46,5% (+2,3%), con un diva-
rio arrivato a 6,8 punti. Quello 
con la Germania, che arriva al 
45%, è di ben 8,3 punti. 
Le due principali sfide sono rap-
presentate dalla flessibilità del 
rapporto di lavoro, e dalla ridu-
zione della peso della Pubblica 
amministrazione, con 120 mila 
dipendenti in meno attraverso 
il blocco del turnover. La disoc-
cupazione giovanile è doppia 
rispetto a quella britannica, per 
via della diversa partecipazione 
alla formazione superiore: tra i 
diciottenni, il 38% dei francesi 
continua a frequentare la scuo-
la, rispetto al 21% dei coetanei 
inglesi. Tra i ventenni, la per-
centuale sale al 47%, rispetto al 
40% degli inglesi. Non sarà fa-
cile far accettare una super Loi 
Khomri (il Job Act francese), con 
la flessibilità in uscita estesa a 
tutti. Né basterà ridurre il costo 
del lavoro per eguagliare Il suc-
cesso del comparto industriale 
tedesco dedito all’esportazione e 
quello della finanza britannica: 
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Mentre Theresa May fatica a uscire 
dall’angolo nel quale si è improv-
vidamente collocata, Bruxelles 

arrocca. Ora, tutto è possibile. La Lady 
di latta è prossima a creare imbarazzo 
alla Regina. Il governo di coalizione con 
i lealisti protestanti nordirlandesi del 
Dup ora è stato derubricato a «confiden-
ce and supply», una specie di astensione 
sulla sfiducia, e, di conseguenza, finché 
l’accordo politico non verrà formalizza-
to, il Queen’s speech del 19 giugno verrà 
procrastinato. La regina verga il discor-
so su una pergamena d’agnello, la quale 
richiede alcuni giorni prima che l’inchio-
stro si asciughi. Mancando certezze sul 
governo, hanno spiegato da Buckingham 
Palace, Sua Maestà avrebbe difficoltà 
con la stesura del testo definitivo. Ma il 
rebus politico non è di facile soluzione. 
Benché il Dup sia per molti versi più a 
destra dei Tories, tra la premier e la lea-
der unionista rimangono discordanze su 
temi fondamentali; il primo, il Dup favo-
risce una soft Brexit che non penalizzi 
la fragile economia dell’Ulster, presso-
ché integrata sull’isola di smeraldo con 
l’economia dell’Eire; il secondo, Arlene 
Foster, chiede garanzie sulla apertura 
dei confini con la Repubblica d’Irlanda. 

Sullo sfondo, nel mentre, pende il perico-
lo sollevato dall’ex premier John Major 
che l’alleanza con il Dup possa pregiu-
dicare la neutralità ed equidistanza di 
Londra verso le parti del conflitto nor-
dirlandese e danneggiare l’equilibrio 
faticosamente raggiunto con gli accor-
di del Venerdi santo. 
La nuova formula è adesso open Brexit, 
un’uscita, cioè, che salvaguardi l’accesso 
al mercato comune e l’unione doganale 
con la Ue. A queste condizioni, ha chiari-
to David Davies, l’Uk è disposta a trattare 
sugli oneri finanziari di uscita e su un 
contributo al bilancio comunitario, tro-
vando eco nelle parole di Michael Gove, 
il leader della campagna Leave, neo in-
gresso nel governo May, convertitosi ad 
una posizione pragmatica, a patto che 
la stessa May ottenga concessioni dalla 
Ue sul diritto dell’Uk di limitare l’im-
migrazione. 
Il dibattito sembra indicare anche una 
ritrovata collegialità nelle decisioni 
dell’esecutivo britannico; elemento da 
più parti indicato quale mancante nel 
governo May I. Il nuovo quadro politico 
non poteva non trovare gradimento nel-
le cancellerie europee. Il ministro delle 
Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, 

ha subito colto l’occasione per fare una 
notevole apertura di credito e dichiarare 
al Financial Times che in caso di ripen-
samento sull’uscita, le porte della Ue 
rimarrebbero aperte per il Regno Unito 
senza conseguenze di sorta. 
Nel frattempo, però, la Commissione Ue 
ha sottoscritto una polizza di assicura-
zione, presentando norme di riforma 
dell’Emir, il regolamento che discipli-
na l’infrastruttura di mercato europea. 
Secondo le nuove norme, le casse di com-
pensazione e garanzia con esposizione 
all’euro, sarebbero, se designate dall’Esma 
quali istituzioni finanziarie di importan-
za sistemica, sottoposte alla supervisione 
della Banca centrale europea o trasferi-
te nell’Eurozona. Si tratta della temuta, 
benché prevedibile, ridomiciliazione del 
mercato dell’Euroclearing, sulla quale si 
sono concentrate le ambizioni delle piaz-
ze finanziarie di Francoforte e Milano. 
Qualora, i negoziati dovessero fallire, no-
nostante il mutato quadro politico, la Ue 
avrebbe la garanzia di poter controllare il 
rischio sistemico e la stabilità finanziaria 
del blocco economico europeo. Con questa 
mossa Bruxelles ha messo in sicurezza il 
negoziato. Contemporaneamente, la ritro-
vata sintonia franco-tedesca ha prodotto 

un’accelerazione sul tema dell’integrazio-
ne di bilancio. 
Quasi certamente spinti dal recente an-
nuncio di Mario Draghi in tema di Qe, 
Macron e Merkel hanno aperto una di-
scussione sul Cdo europeo. La proposta 
è assemblare un paniere con percentua-
li ponderate di titoli di Stato europei, per 
poi emettere un’obbligazione struttura-
ta unica. All’Ecofin sono consapevoli che 
i titoli di Stato domestici detenuti sui bi-
lanci degli istituti bancari dell’Eurozona, 
provocherebbero uno shock asimmetrico 
alla conclusione della politica monetaria 
non ortodossa della Bce, che penalizze-
rebbe la periferia euro con conseguenze 
sulla stabilità finanziaria del blocco. Con 
il Cdo europeo si testerebbe la possibi-
lità di mantenere il debito complessivo 
europeo a un costo standardizzato. Non 
è ancora il progetto di Eurobond emesso 
da un’agenzia europea del debito; ma di-
rezionalmente il senso è quello. E il fatto 
che la Germania se ne faccia promotrice, 
è un dato politico significativo: essa accet-
ta di partecipare ai costi e a i rischi.
Come già detto, la Brexit funziona, alla 
maniera europea: confusione di processo, 
ma conseguenze positive.

Bepi Pezzulli

DOSSIER BREXIT

Con il governo May-bis adesso tutto diventa possibile 

Emmanuel Macron e Angela Merkel
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