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di David Faber, Sara Eisen, 
Michael Santoli (Cnbc)

Da presidente di 
Goldman Sachs 
a capo del consi-
glio economico di 
Donald  Trump, 

Gary Cohn è la persona giu-
sta per capire che cosa sta 
succedendo all’economia sta-
tunitense e alla sua moneta, 
che perde costantemente va-
lore rispetto all’euro.

Domanda. Il rapporto del 
Dipartimento del Lavo-
ro ha svelato la creazione 
di appena 156 mila nuovi 
posti in agosto e un tas-
so di disoccupazione 
al 4,4%, piuttosto al di 
sotto delle aspettative. 
Deluso?

Risposta. Se all’Inauguration 
Day avessi affermato che en-
tro il weekend del Labour Day 
la disoccupazione sarebbe sta-
ta al 4,4% con una crescita del 
pil al 3% ne sarebbe scaturi-
to un interessante dibattito. 
Probabilmente mi sarebbe 
stato detto: «Sono numeri diffi-
cili da raggiungere. È sicuro?». 
Beh, oggi posso dire che ce 
l’abbiamo fatta. Con questi nu-
meri non siamo affatto delusi 
per la crescita. Inoltre, il punto 
non è il singolo dato mensile, 
bensì il trend globale che in 
termini di crescita del lavoro 
e della sua creazione presen-
ta un ottimo slancio. Il calo 
riguarda le posizioni gover-
native, dove abbiamo sempre 
detto che avremmo tagliato 
in favore del privato. Questo 
è ciò che volevamo.

D. Da dove arriva il suo ot-
timismo circa la riforma 
fiscale? 

R. Abbiamo una più che ra-
gionevole possibilità perché 
la riforma fiscale è ciò di cui 
abbiamo bisogno. La scorsa set-
timana in Missouri il presidente 
Trump ha illustrato la ricet-
ta per questo Paese: un regime 
fiscale per le aziende che ci ren-
da competitivi rispetto al resto 
del mondo. Questo favorirebbe 
le assunzioni, quindi salirebbe-
ro la competizione per il lavoro 
e, di seguito, gli stipendi. Ma il 
presidente ha anche parlato di 
semplificazione. Per l’americano 
medio è troppo complicato fare 
la dichiarazione dei redditi oggi. 
Vogliamo tornare a un sistema 
in cui gli americani si possano 
sedere al tavolo della cucina e 
fare il calcolo delle tasse su un 

unico foglio di carta. Non è cor-
retto che una persona non possa 
fare da sé e debba andare da un 
commercialista o comprare un 
software. Il governo non dovreb-
be sottoporre la popolazione a 
ulteriore stress.

D. Non sarà facile: dovrà 
avere l’imprimatur di 
Congresso e Senato. Pe-
raltro, voi la chiamate 
semplificazione ma mol-
ti recepiscono riduzioni 
soprattutto per le fasce 
di reddito più elevate. 

R. Semplificazione non signifi-
ca tagli per la fascia più alta di 
reddito. È una possibilità rea-
le anche eliminando parecchie 
deduzioni che hanno effetto 
sulla fascia più alta di reddito. 
Quindi, effettivamente sem-
plificando le dichiarazioni dei 

redditi si va a inci-
dere maggiormente 
sui contribuenti più 
abbienti. Sono ben conscio del 
fatto che sia l’opinione corren-
te, ma abbiamo dedicato molto 
tempo a studiare la situazio-
ne. Semplificando il sistema 
fiscale si riducono le imposte 
per la classe media e si porta 
la fascia più alta a un’aliquo-
ta superiore.

D. Il segretario Mnuchin ha 
detto che il pacchetto esi-
ste e sta interagendo con 
i membri del Congresso. 
Qualche dettaglio su cosa 
è stato trasmesso al Con-
gresso in questa fase che 
vi renda così ottimisti da 
prevedere il passaggio 
alla commissione entro 
la fine dell’anno?

R. Come dichiarato dal se-
gretario, noi due insieme alla 
leadership del Congresso alla 
Camera e al Senato abbiamo 
lavorato con scrupolo e rigoro-
samente per gli ultimi quattro 
o cinque mesi. Anzi, lavoriamo 
da dicembre al piano fiscale. 

Abbiamo completa-
to uno scheletro e 
un quadro di riferi-
mento. Insieme alla 
Commissione finan-
ziaria del Senato e 
della Camera, ora 
stiamo valutando 
sistemi e strumen-
ti secondo i quali la 

commissione stessa potrebbe 
costruire su questo scheletro, 
posando i muscoli e la pelle per 
produrre il piano fiscale.

D. Data la situazione attuale, 
quanto è difficile pro-
muovere il concetto che 
puntando sulla riduzione 
dell’imposta sulle società 
e la semplificazione si sti-
molerà la creazione di 
lavoro?

R. Negli Stati Uniti i salari sono 
piatti al 2,5%. Allo stato attuale, 
in cui il sistema fiscale applica 
il 15-20% di più rispetto a un 
competitor europeo, un’azienda 
parte con il 20% di svantaggio 
fiscale. Quindi il concorrente eu-
ropeo può applicare un prezzo 

L’INTERVISTA Nega i contrasti con Trump ed è sicuro che la riforma 
fiscale porterà gli Stati Uniti fuori dai problemi. Rilanciando le 
imprese senza colpire i ceti meno abbienti. Ecco la filosofia di Cohn

Meno tasse, più crescita

Gary Cohn

Se il negoziato Brexit è in stallo, a 
causa delle posizioni intransigen-
ti di Michel Barnier sui termini del 

divorzio, altrettanto non può dirsi del ri-
siko economico. Anzi, il quadro è ora 
chiaro e in forte accelerazione. I quartier 
generali rimangono a Londra. Le attivi-
tà di brokeraggio migrano a Dublino e 
Francoforte, dove le banche internazio-
nali posseggono la licenza bancaria già 
dagli anni 90. Il trading ad altra frequen-
za migra ad Amsterdam, attratto dalla 
capacità dell’Afm di comprendere e vigi-
lare il rischio operativo dei market-maker: 
Radix Trading, Hard Eight Trading, Tower 
Research Capital, Quantlab, Tradeweb, 
MarketAxess e Getco hanno trasferito i 
front desk nella capitale olandese, in diret-
ta concorrenza con i giganti locali Optiver; 
Imc e Flow Traders. Lussemburgo si 
ritaglia uno spazio privilegiato quale piat-
taforma europea delle banche cinesi; con 
la ridomiciliazione di Everbright diventa-
no sette gli istituti di credito del regno di 
mezzo nel Granducato. Ma esiste anche un 
Brexit al contrario. Per gli hedge fund, in-
fatti, c’è il ritorno a casa: Tudor e Brevan 
Howard sono gli ultimi in ordine di tempo 
a rinunciare alla licenza Mifid (il passa-

porto europeo) per registrarsi invece come 
imprese d’investimento di Paese terzo ex-
tracomunitario ai sensi dell’Aifmd. Alan 
Howard e Nagi Kawkabani rientrano a 
Londra dopo il trasferimento a Ginevra di 
due anni fa. Il gigante olandese Rabobank 
delocalizza il desk di investment banking 
a Londra, consolidando in Uk gli adviso-
ry team di New York ed Amsterdam. La 
banca svedese Nordea potrebbe lasciare 
Stoccolma, infastidita da una pretesa della 
locale commissione di controllo di aumen-
tare il patrimonio di vigilanza. 
I dati macro, intanto, registrano che l’eco-
nomia britannica continua a fare bene. Il 
pil è in crescita dell’1,7% su base annua, 
l’inflazione in linea col target del 2%, la 
disoccupazione inchiodata al 4%, il bilan-
cio dello Stato in surplus di 180 milioni di 
sterline al mese, il settore manifatturiero 
cresce al tasso più alto in tre anni, i sala-
ri aumentano oltre il tasso d’inflazione, e 
la bilancia dei pagamenti migliora, soste-
nuta dal calo della sterlina. Project Fear, 
la campagna degli europeisti basata sul-
la minaccia dell’Armageddon economico in 
caso di uscita dalla Ue, ha mostrato scar-
sa credibilità, spingendo anche i laburisti 
a pronunciarsi, per bocca del portavoce del 

partito Keir Starmer a favore della Brexit, 
sia pure in una versione soft, mitigata 
dall’adesione all’unione doganale.
Milano, dal canto suo, continua ad avan-
zare a fari spenti, assumendo sempre 
più la statura di piazza finanziaria euro-
pea. Euronext ha annunciato la prossima 
apertura di una sede italiana nel capoluo-
go lombardo. Su Euronext sono negoziate 
le azioni di oltre 330 società quotate at-
tive nei settori più innovativi, con una 
capitalizzazione complessiva di oltre 50 
miliardi di euro. Il suo mercato vanta il 
numero più alto di pmi tecnologiche in 
Europa ed è il più grande al mondo per le 
società medtech e il secondo per il setto-
re biotech. Si era sostenuto che la chiave 
della strategia Brexit italiana sarebbe do-
vuta essere l’infrastruttura di mercato. 
La mossa di Euronext va nella direzio-
ne indicata e dovrebbe cancellare ogni 
residua resistenza sul tema. Anche l’im-
minente passaggio elettorale in Sicilia 
merita una riflessione. Nelle pieghe del-
la Brexit, Cipro ha saputo perseguire un 
piano di sviluppo economico straordina-
rio, ed è forse un’esperienza replicabile 
per la Sicilia. Cipro basa la propria eco-
nomia sull’agro-alimentare, il turismo, le 

energie alternative e i trasporti (naviga-
zione) e recentemente ha sviluppato un 
notevole settore finanziario, nei servizi a 
basso valore aggiunto. Inoltre ospita le 
due basi militare britanniche di Akrotiri 
e Dekhelia, che servono quali centri di si-
gint Nato per l’area medio-orientale. Con 
queste caratteristiche, è riuscita a rag-
giungere un tasso di crescita del 2,8% su 
base annua per il 2017 e il pareggio di 
bilancio. In particolare, Cipro ha sapu-
to capitalizzare gli incentivi fiscali per 
i residenti non domiciliati, legandoli a 
un programma di cittadinanza (che ha 
attratto soprattutto russi e israeliani) 
programma che ha, a sua volta, svilup-
pato il settore immobiliare. La Sicilia 
ha un’economia analoga e uguale rilie-
vo strategico, in quanto landing point di 
nove cavi sottomarini di fibra ottica e se-
de della base aerea Usa di Sigonella. Se 
il ticket Musumeci-Armao, che contiene 
una forte componente autonomista, do-
vesse prevalere, la Sicilia non dovrebbe 
guardare lontano per importare un mo-
dello vincente. Il clima politico non è mai 
stato così favorevole al cambiamento.

Bepi Pezzulli
Sebastiano di Betta
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La finanza ha trovato nuova casa, Euronext ha scoperto Milano


