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di Roberto Sommella

S
orpresa, anche la più 
antica democrazia 
del mondo può diven-
tare ingovernabile 
con esiti imprevisti 

per economia, società e par-
tecipazione o meno all’Unione 
Europea. Il risultato delle 
elezioni britanniche, che ha 
visto prevalere Theresa May 
su Jeremy Corbyn, senza che 
però i conservatori possano 
contare su una maggioranza 
in Parlamento sui laburisti, ri-
schia di mandare in confusione 
l’establishment, il popolo e con 
essi borsa e sterlina. 
Il giorno della verità si è tra-
sformato in un caos day che 
sarà difficile da districare. La 
premier conservatrice, arriva-
ta alle urne da una posizione di 
forza di partenza, ne esce inve-
ce indebolita e con lei un intero 
Paese, che ora comincia a in-
terrogarsi su cosa sarà della 
Brexit, della lotta al terrorismo 
e del futuro dei propri figli.

Anche la vecchia Inghilterra 
è finita così nel vortice dell’in-
certezza che sembra avvolgere 
tutto il mondo occidentale, Stati 
Uniti compresi (l’alleanza 
con l’America isolazionista di 
Trump ora forse è più debole). 
Da quando ha preso il posto 
di David Cameron, il padre di 
questo pasticcio in salsa inglese 
cominciato con il non dovuto re-
ferendum sulla partecipazione 
all’Unione Europea, la premier 
conservatrice ha sempre affer-
mato che non avrebbe indetto 
elezioni anticipate. E invece i 
britannici si sono ritrovati ai 
seggi come un anno fa, quando 
decretarono l’uscita del Regno 
dalla Ue e i risultati oggi so-
no ancora più contrastanti. Con 
l’aggravante che i due attentati 
a Manchester e Londra hanno 
fatto saltare tutti gli schemi. 
All’incertezza sulla Brexit do-
po l’avvio delle trattative con 
Bruxelles il 29 marzo scorso, si 
aggiunge ora quella sul futuro 
stesso della Gran Bretagna, 
spaccata a metà come la mela 
dei Beatles: chiudersi a riccio 
con leggi speciali per rispon-
dere al terrorismo islamico 
o usare un linguaggio di pa-
ce come durante il concerto a 
Manchester post strage? Sono 
domande che scuotono tutto 
l’elettorato e che si sono river-
berate nelle urne.
A questo punto diventa dif-
ficile anche fare previsioni 
sull’esito della Brexit, per cui 
ci sono comunque alcuni dati 
di fatto da considerare, a me-
no che il Paese non faccia una 
clamorosa marcia indietro vi-
sta la debolezza del governo 
uscito dalle urne.
Innanzitutto, il vero braccio 
di ferro sarà sulla finanza. A 
Bruxelles si sta studiando una 
revisione tutta a favore de-
gli europei degli accordi sulle 
stanze di compensazione fi-

nanziaria dei prodotti venduti 
sui mercati, in pratica dove si 
fanno i calcoli del dare-ave-
re a fine giornata. Ebbene, la 
Commissione Europea vor-

rebbe riportare nello spazio 
comunitario un rigido control-
lo appunto dell’euroclearing 
market, predisponendo una 
centralizzazione della vigilanza 

laddove fossero coinvolte «fun-
zioni critiche per il mercato dei 
capitali» e la stabilità del mer-
cato unico. La proposta lascia 
presagire che la battaglia tra 

Londra e Bruxelles sull’uscita 
degli inglesi dalla Ue e sui suoi 
effetti finanziari sarà durissi-
ma, tra minacce, dossier e costi 
del divorzio, stimati ora addi-
rittura intorno a 100 miliardi 
di euro a carico degli inglesi tra 
contributi e oneri di vario gene-
re dovuti alla Ue.
Il problema delle stanze di 
compensazione è in effet-
ti nevralgico per la borsa di 
Londra. I tre quarti dei deri-
vati denominati in euro nel 
mondo vengono scambiati 
nella City, per un controva-
lore nozionale di 850 miliardi 
al giorno. Una cifra immen-
sa che permette grandissimi 
guadagni sulle commissioni: 
gli inglesi non ci rinunceran-
no mai, a costo di arrivare alle 
maniere forti o tornare sui 
propri passi. Ma ora è tutto 
più complicato per la May.
La prima candidata a scippare 
questa gallina dalle uova d’oro 
alla London Clearing House 
(Lch, appunto la società ingle-
se che fa queste contrattazioni) 
potrebbe essere la borsa di 
Francoforte, ma anche quella 
di Milano, se davvero i negozia-
tori europei andranno avanti 
nel loro intento di isolare fi-
nanziariamente Londra. Tra 
l’altro Milano avrebbe dalla 
sua il fatto di essere comunque 
controllata dal London Stock 
Exchange, che possiede anche 
Lch. Il mercato delle compen-
sazioni finanziarie è però da 
tempo nel mirino dei francesi, 
che anch’essi vorrebbero trasfe-
rirlo nell’Eurozona.

Tutto dovrà essere defini-
to entro il 29 marzo del 2019 
e dopo queste elezioni che 
hanno peggiorato e reso in-
certo il quadro politico: chi a 
Westminster aiuterà i Tories ad 
andare avanti sul cammino del 
referendum di un anno fa?
I negoziati dureranno sulla car-
ta poco meno di due anni, un 
tempo che appare lungo ma 
che potrebbe rivelarsi invece 
estremamente esiguo, vista la 
delicatezza della materia e l’in-
certezza del quadro politico. 
Un diplomatico del vecchio ga-
binetto, Gus O’Donnel, prima 
del referendum del 23 giugno 
2016 ammonì: «La Groenlandia, 
popolazione di poco inferiore a 
Croydon, città di circa 12 mi-
la abitanti nella zona sud di 
Londra, ha un problema col 
pesce e per un problema del ge-
nere ci sono voluti tre anni. Noi 
abbiamo molteplici problemi, 
è altamente improbabile che 
si possa risolvere tutto in due 
anni». God save the Brexit. (ri-
produzione riservata)

ANALISI

God save the Brexit
Theresa May

In Uk fare scommesse politiche per le ragioni 
sbagliate non paga. Theresa May aveva sciol-
to la Camera dei Comuni e portato il Regno 

a elezioni anticipate per, a suo dire, rafforzare la 
maggioranza parlamentare Tory e poter avere la 
legittimità politica di negoziare una hard Brexit. 
In realtà le elezioni avevano il fine non dichia-
rato di demolire l’opposizione interna al partito 
conservatore e portare in Parlamento una classe 
di deputati allineati alle posizioni della premier. 
L’uno e l’altro obiettivo sono evaporati. Dopo il tra-
collo elettorale che consegna al Paese un «hung 
Parliament» May ha di fatto messo il partito 
nelle mani di Boris Johnson e reso la Brexit un 
affare maledettamente complicato. Voleva essere 
Thatcher 2.0, passerà alla storia come la Lady di 
Latta. Analizzare cos’è andato storto è inutile; gli 
attentati terroristici di Manchester e Londra han-
no aperto una falla sul primo dei tre pilastri della 
politica Tory: la sicurezza. La marcia indietro sul-
la dementia tax ha messo in dubbio il secondo: la 
compassione. Sul terzo, la libertà, si stava andan-
do pericolosamente vicino a baratro con le mezze 
dichiarazioni della premier sulla sospensione della 
Convenzione Europea sui Diritti Umani, un pila-
stro del diritto internazionale redatto da eminenti 
giuristi britannici. Ora è difficile prevedere cosa 
succederà. Un Parlamento senza maggioranza si 
è verificato solo quattro volte nella storia. L’ultimo 
«hung Parliament», nel 2010, portò a un governo 
di coalizione tra conservatori e libdem, che ter-
minò nel 2015 usurato dagli attriti tra i partner 
di governo e causò la liquefazione dei libdem al-
le successive elezioni. Prima ancora, nel 1974, il 
conservatore Ted Heath sconfisse Harold Wilson 
e formò un governo di minoranza che durò appe-
na otto mesi. Gli altri due casi furono nel 1929 e 
nel 1910; allora il governo sopravvisse attaccan-
dosi all’astensione sul voto di fiducia da parte dei 
partiti minori e sul voto a favore del budget in 
ciascun anno di legislatura. Data l’impasse, la so-
luzione drastica suggerirebbe nuove elezioni. Dal 
2011 tuttavia la durata del Parlamento è fissa-
ta per legge in 5 anni e non è possibile andare 
ad elezioni anticipate, salvi i casi di mancata fi-
ducia in Parlamento e di voto di 2/3 dei deputati. 
Presentarsi a nuove elezioni avendo ricevuto la sfi-
ducia del Parlamento è il bacio della morte. Adesso 
May deve affrettarsi a formare un governo di coali-
zione con il Dup, il partito unionista nordirlandese, 

che con i suoi 10 seggi può garantire la maggioran-
za. Il 19 giugno la Regina leggerà in Parlamento 
il Queen’s Speech, il programma di governo per la 
legislatura. Nessuno può permettersi di affronta-
re il rischio bocciatura in quanto non è pensabile 
protrarre oltre l’instabilità nel periodo più com-
plesso della storia britannica recente. 
C’è un altro dato su cui occorre riflettere. È 
evidente che si è raggiunta la singularity de-
mocratica. Così come l’intelligenza artificiale 
raggiunge un punto in cui si evolve oltre la com-
prensione del programmatore, allo stesso modo i 
corpi elettorali si esprimono secondo dinamiche 
che non sono comprensibili neppure a loro stessi. 
L’analisi dei flussi mostra elettori britannici pas-
sati dall’Ukip al Labour, senza una razionalità 
apparente. Di questo passo gli unici a poter pro-
grammare una campagna elettorali saranno gli 
analisti di Google. Anche la democrazia è oramai 
Big Data. Forse questo non è stato un voto contro 
la Brexit; Jeremy Corbyn con un programma co-
munista (nazionalizzazione dei servizi pubblici e 
abbandono delle politiche di austerità) è ugual-
mente in conflitto con l’Ue. Forse è stato un voto 
contro l’eccesso di potere. Quando in Italia il re-
ferendum promosso da Renzi è stato percepito 
come un tentativo di rafforzare l’uomo solo al co-
mando, è stato bocciato dagli elettori. L’analogo 
tentativo di May va incontro allo stesso destino. 
Nel giovedì nero la saga sulla legge elettorale ita-
liana si è arenata sul pasticcio dei franchi tiratori; 
l’ex direttore dell’Fbi James Comey ha accusato 
il presidente Trump di reticenza e ostruzione di 
giustizia con riferimento al Russiagate; e May ha 
commesso suicidio politico. Il tutto ci consegna un 
mondo incerto. Nella fluidità emerge un solo vin-
citore: il grande capitale. I mercati internazionali 
rimangono l’unico vero Stato sovranazionale; in 
questo momento di debolezza istituzionale della 
politica sono gli unici capaci di assumere un ruo-
lo di supplenza e fornire un’àncora di stabilità. 
All’esito del voto il calo della sterlina ha spinto in 
alto il Ftse 100, i futures sul Dow30 hanno aper-
to in salita e i mercati Ue hanno fatto altrettanto. 
Con il premio per il rischio a livelli astronomici, 
c’è chi si sta fregando le mani; i grandi investito-
ri si stanno posizionando per skews sulle opzioni 
su valute e trades di volatilità. Bad news is good 
news. (riproduzione riservata)

Bepi Pezzulli

DOSSIER BREXIT

L’ultimo Stato forte? Il grande capitale
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