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finire in recessione), nel no-
vembre dell’anno prossimo i 
repubblicani rischieranno di 
perdere le elezioni legislative. 
Se i democratici riuscissero a 
ottenere la maggioranza sia 
alla Camera sia al Senato, 
l’impeachment di Trump sa-
rebbe molto probabile. Wall 
Street è quindi salita per-
ché l’abbandono dell’accordo 
di Parigi può dare una mano, 
almeno nel breve periodo, ad 
accelerare la ripresa, fatto-
re che dovrebbe rafforzare la 
stabilità politica. Su tutto con-
tinua a incombere l’incognita 
dell’approvazione della rifor-
ma fiscale. Finora Wall Street 
è salita dando per scontata la 
sua attuazione. Ma se que-
sta dovesse ritardare a causa 
delle complicazioni provocate 
dal Russiagate, o addirittu-
ra finire nel limbo, a un certo 
punto la reazione dei mercati 
sarebbe pesante. È comunque 
difficile orientarsi perché è 
tutto guastato dalla guer-
ra fra sovranisti e globalisti 
all’interno degli Stati Uniti. 
In teoria molte imprese ame-
ricane beneficerebbero delle 
mosse sovraniste di Trump, 
ma sembra quasi che per mo-
tivi di immagine preferiscano 
criticarle lanciandosi in ser-
moni globalisti. Se appare 
logico il comportamento di 
Musk, che con Tesla ha pun-
tato tutto sull’auto elettrica, 
altre prese di posizione la-
sciano perplessi. D’altronde si 
vive in un mondo in cui socie-
tà perennemente con i conti in 
rosso volano in borsa, mentre 
altre dai bilanci solidi si limi-
tano a vivacchiare. Si capisce 
allora perché è meglio lasciare 
il trading ai famosi algoritmi. 
Nel medio-lungo periodo, co-
munque, la mossa di Trump 
qualche rischio lo comporta. 
E anche grosso. Venerdì 2 a 
Bruxelles il premier cinese Li 
Keqiang ha affermato che una 
relazione stabile fra Europa e 
Cina «permette di rispondere 
all’instabilità attuale del mon-
do». Instabilità, è sottinteso, 
provocata da Trump. Poco do-
po il G7 di Taormina, in un 
discorso tenuto in una grossa 
birreria di Monaco di Baviera, 
la Merkel ha dichiarato che 
«i tempi in cui potevamo fare 
pienamente affidamento su-
gli altri sono passati da un bel 
pezzo, questo ho capito negli 
ultimi giorni», arrivando alla 
conclusione che «noi europei 
dobbiamo davvero prendere 
il nostro destino nelle nostre 
mani». Ma gli ultimi eventi 
adombrano un futuro diverso: 
il futuro dell’Unione europea 
potrebbe finire nelle mani dei 
cinesi, improvvisamente diven-
tati portabandiera del libero 
mercato e dell’ecologia, con la 
cancelliera che dà loro il certi-
ficato di qualità. La partita è 
appena agli inizi. Chi vivrà ve-
drà. (riproduzione riservata)
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L’irritazione della cancelliera Merkel 
per le accuse rivoltele da Trump nel 
corso del G7 di Taormina, secondo le 

quali la Germania danneggerebbe gli Stati 
Uniti mantenendo un surplus elevato della 
bilancia estera corrente, è la prosecuzione 
di un dibattito che, come hanno ricorda-
to recentemente Giorgio La Malfa e Lord 
Skidelsky, va avanti irrisolto dalle negozia-
zioni tra Keynes e White prima dell’accordo 
di Bretton Woods del 
1944. Invece di mostra-
re irritazione la risposta 
che Merkel avrebbe do-
vuto dare a Trump è che 
le responsabilità degli 
aggiustamenti devono 
essere simmetriche, os-
sia gravare anche sugli 
Stati Uniti, che man-
tengono da decenni un 
disavanzo intollerabile 
della loro bilancia este-
ra, frutto della volontà 
di mantenere il dollaro al 
centro del sistema degli 
scambi mondiali. Questa 
posizione è ormai diventata anacronistica 
per la capacità di creare dollari da parte del-
le multinazionali bancarie, che moltiplicano 
la base monetaria internazionale immessa 
dai deficit della bilancia valutaria ameri-
cana, e per la diffusione raggiunta da altre 
monete (yen, euro e yuan) per denominare 
gli scambi globali e mantenere liquide le ri-
serve ufficiali e quelle private. Poiché però 
la Germania ha le sue responsabilità non 
sarebbe legittimata a fare prediche, essen-
dosi alleata agli Stati Uniti per impedire 
che i Diritti Speciali di Prelievo, creati a Rio 
de Janeiro nel 1967, divenissero la nuova 
moneta internazionale di riferimento espel-

lendo dal sistema l’uso duale (interno ed 
esterno) del dollaro. Il compito di replicare 
alla posizione di Trump sarebbe quindi do-
vuto essere svolto dai Paesi europei, Italia in 
testa, che ebbe con Carli e Ossola un ruolo 
importante nel dotare il mondo di un siste-
ma monetario internazionale più equo e 

funzionale. Non è dato sa-
pere se il silenzio dei Paesi 
che avrebbero avuto titolo 
a protestare sia dovuto a 
pavidità o a ignoranza dei 
loro governanti; comunque 
il problema resta insoluto, 
in attesa che qualcuno si 
faccia avanti per chiedere 
simmetrie di comporta-
mento nell’aggiustamento 
degli squilibri delle bilance 
estere, cominciando dall’in-
terno dell’Europa. 
Il problema che deve ve-
ramente preoccupare gli 
europei e il mondo intero 

non è però decidere se siano la Germania o gli 
Stati Uniti o i Paesi che si trovano nella loro 
stessa posizione (Cina, Taiwan, Singapore, 
Giappone, Svizzera, Olanda e Sud Corea in 
surplus; Regno Unito, Sudamerica, Francia, 
Egitto e Turchia in deficit) a dover ridurre 
i rispettivi squilibri per reflazionare l’eco-
nomia globale, ma quello sollevato come 
seconda reazione dalla stessa Merkel: gli 
Stati Uniti non sono più affidabili, l’Europa 
deve provvedere da sola e perciò si deve da-
re una propria politica di difesa. In breve, la 
Germania pensa di doversi riarmare, anche 
se tramite l’Unione Europea, tanto sa di po-
ter contare sull’influenza determinante che 

essa esercita a Bruxelles e sul fatto 
che solo essa ha le risorse necessa-
rie per finanziare una forza armata 
europea. Una volta messa in piedi, 
si vedrà chi comanda. Autorevoli 
persone possono testimoniare che 
ho subito indicato in questo evento 
il vero problema che nasceva con la 
nomina di Trump a presidente degli 
Stati Uniti. Questo rischio è ben più grave di 
quello che l’orientamento protezionistico-de-
flazionistico americano poteva determinare 
e che molti paventavano. Dico ciò non so-
lo in vista delle conseguenze negative che 
questo riarmo può avere sull’Ue, ma anche, 
forse soprattutto, sulla stessa Germania, 
per le tentazioni alle quali sarebbe esposta 
quando si trovasse in mano la possibilità di 
manovrare una forza armata. Oggi essa può 
contare sulla force de frappe francese, base 
di quell’asse che il neopresidente Macron 
ha detto essere la spina dorsale dell’Unio-
ne Europea e che non poggia certamente su 
interessi economici comuni franco-tedeschi, 
forse meno importanti di quelli che Parigi 
intrattiene con l’Italia. Questi pericoli sono 
reali; basta rileggere il lavoro di Heinrich 
Heine sulla storia della religione e della fi-
losofia, pubblicato nel 1835, che spiega ai 
francesi chi sono i tedeschi e che ho deciso di 
ripubblicare assieme alla «Costituzione per 
la pace perpetua» di Kant per un’intelligen-
te iniziativa dell’Editore Rubbettino.
Occhio quindi alle decisioni in materia, che 
si potrebbero celare dietro le nebbie dell’ac-
cordo sul clima e quelle della promessa di 
creare pseudo-eurobond. Spero che i gover-
nanti abbiano l’accortezza di valutare i rischi 
della richiesta della Merkel e gli amici ame-
ricani li spieghino a Trump. Non ripetiamo 
le erronee sottovalutazioni del passato. (ri-
produzione riservata)

Se lo scontro con gli Usa porta al riarmo di Berlino
di Paolo Savona
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Theresa May rimette la politica al cen-
tro dell’azione di governo. Il Manifesto 
Tory con cui i conservatori si presen-

tano all’elettorato britannico per chiederne 
la fiducia l’8 giugno è un documento che 
parla ai delusi e agli idealisti. Ai primi offre 
un patto sociale chiaro e senza ambiguità; 
ai secondi una suggestione o anche più: 
una visione. Il primo ministro torna ai va-
lori tradizionali conservatori per rispondere 
ai dubbi di un Paese che chiede risposte su 
mondializzazione, disuguaglianze, inclusi-
vità, sviluppo. Il tema centrale che legittima 
l’Uk indipendente in Europa è il concetto di 
giustizia sociale. May spiega che la ricerca 
della giustizia sociale può declinarsi secon-
do la formula liberista: a ciascuno secondo 
merito e capacità. O secondo la formula so-
cialista: a ciascuno secondo i bisogni. Nella 
scelta tra meritocrazia e sicurezza sociale 
batte il cuore conservatore. May promette 
all’elettorato un futuro ferocemente meri-
tocratico. Ma, a differenza della compianta 
Lady Thatcher, che teorizzava l’inesistenza 
della società e il primato dell’individuo, May 
adotta toni centristi. Se l’Uk fa senza ambi-
guità la scelta di promuovere tagli fiscali, 
riduzione della spesa pubblica, incentiva-
zione dell’investimento, liberalizzazioni, la 
premier garantisce gradualità. Con grande 
chiarezza e trasparenza i Tories si appre-
stano a svoltare a destra dopo l’esperienza 
moderata di David Cameron, con un per-
corso a tappe. Si tratta di una grande prova 
di expectation management. Ma è un pro-
gramma condivisibile nelle premesse e nei 

toni. Nell’eterna tensione tra meritocrazia 
e sicurezza sociale l’Uk sceglie di puntare 
su libertà, concorrenza e innovazione e di 
promuovere la mobilità sociale, per evitare 
che si sviluppino sacche di assistenziali-
smo e simulazione di bisogni in un Paese 
in cui si chiede alle imprese e agli individui 
- non già allo Stato - di creare ricchezza e 
occupazione. No a formule keynesiane 2.0 
che oltrepassino quan-
to già in itinere sul lato 
ammodernamento delle 
infrastrutture: il progetto 
cross-rail, la rete ad alta 
velocità ferroviaria che 
unisce il Paese da nord a 
sud, è il più grande pro-
getto infrastrutturale in 
Europa ma è al servizio 
di economie di efficienza. 
In cambio il Paese offre a 
imprese e individui tagli 
fiscali e burocrazia ze-
ro. Insomma poco Stato, 
più mercato e una scom-
messa sulla curva di Kuznets. Il manifesto 
conservatore è coerente con il piano di 
sviluppo della City di Londra, primo con-
tribuente britannico con un gettito fiscale 
di oltre 70 miliardi di sterline, centrato at-
torno all’espansione della smart economy. 
Ed è in linea con le politiche della BoE; il 
governatore Carney presto promulgherà la 
nuova normativa di vigilanza che apre il 
sistema di pagamento alle società fintech. 
L’8 giugno sarà quindi per l’Uk l’oppor-

tunità di esprimersi su una soluzione di 
sistema all’ordine mondiale post-Brexit.
Nel frattempo Mario Draghi ha iniziato il 
conto alla rovescia. Il presidente Bce nel 
rilevare il miglioramento del quadro econo-
mico europeo e la sconfitta della deflazione 
ha di fatto annunciato la fine del Qe e il 
prevedibile inizio del tapering. L’impegno 
di balance sheet dell’Eurotower dovrebbe 

scendere entro fine anno 
di 20 miliardi al mese. La 
mossa di Draghi è stata 
ben compresa. Il premier 
Gentiloni ha aperto al-
la collaborazione con 
Macron per accelera-
re su unione bancaria, 
fiscale e di bilancio. Si 
tratta di un quadro 
incoraggiante; il comple-
tamento dell’integrazione 
europea consentirebbe il 
riequilibrio dell’economia 
italiana e il superamento 
del rischio-Paese. L’altra 

grande novità viene da Berlino; la cancellie-
ra Merkel ha rotto un tabù e ammesso che 
l’elevato surplus commerciale tedesco è con-
seguenza di un euro troppo debole. 
Come scritto su queste colonne all’indomani 
del voto britannico, la Brexit funziona. L’Uk 
legittima il suo modello liberista con la ri-
cerca di giustizia sociale e l’Ue si appresta a 
intraprendere un percorso di riforma capace 
di superare i suoi evidenti squilibri.
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