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di Guido Salerno Aletta

L
a Brexit sta eviden-
ziando cesure sempre 
più profonde nei pro-
cessi politici europei 
di lungo periodo che 

sembravano irreversibili, in 
particolare sulla libertà di circo-
lazione delle persone. Emergono 
divergenze profonde negli anda-
menti economici e soprattutto 
conflitti insanabili negli inte-
ressi finanziari. Sotto il profilo 
politico, la Brexit ha aperto il 
vaso di Pandora della liber-
tà di circolazione delle persone. 
Posizioni ostili alla immigrazio-
ne sono espresse ufficialmente 
da parte dei Paesi del Gruppo di 
Visengrad; in Francia, prendendo 
spunto dalle misure di sicurezza 
per combattere il terrorismo, si 
moltiplicano le indiscrezioni cir-
ca l’intenzione del governo di 
eliminare lo stato di emergen-
za, estendendo però i controlli 
di polizia sull’identità personale 
e vanificando così lo spirito de-
gli Accordi di Shengen; lo stesso 
ex premier britannico Tony 
Blair ha affermato di recente 
che una revisione a livello euro-
peo della libertà di circolazione 
delle persone sarebbe sufficien-
te per rimettere in discussione 
la Brexit. Per ragioni completa-
mente diverse, anche l’Italia ha 

adottato misure drastiche per li-
mitare l’immigrazione sulla rotta 
mediterranea.
In Gran Bretagna, il dibattito 
parlamentare sulla Brexit è giun-
to all’approvazione in seconda 
lettura del Great Repeal Bill da 
parte della Camera dei Comuni. 
L’esame degli emendamenti, in 
terza lettura, inizierà il prossi-
mo 25 settembre. Mentre ci sono 
state defezioni tra i parlamenta-
ri Laburisti, con sette dissidenti 
che hanno votato a favore della 
proposta di legge, i Conservatori 
sono stati compatti nel sostene-
re il governo di Theresa May: lo 
scarto è stato complessivamen-
te di 36 voti, molto più ampio di 
quanto non si prevedesse mesi 
fa, dopo lo scacco elettorale subi-
to dal Premier inglese che aveva 
chiesto lo scioglimento anticipato 

scommettendo di rafforzarsi. Si 
stanno saldando, comunque, tre 
posizioni: quella unanimemen-
te favorevole al mantenimento 
della sola libertà di circolazione 
dei capitali, guidata dalla City; 
quella che osteggia la libertà di 
circolazione delle persone, soste-
nuta dai Conservatori; e quella 
che non vede di buon grado la 
completa libertà di circolazio-
ne delle merci, capitanata dai 
Laburisti. 

Dal punto di vista economico, 
in Gran Bretagna si stanno ri-
affacciando gli scenari dei tempi 
andati, impensabili chissà per 
quanti altri anni ancora nell’Eu-
ropa continentale: ad agosto, 
l’inflazione è arrivata al 2,9%, 
ancora in crescita rispetto al 
2,6% di luglio. La erosione del 

reddito delle famiglie è ormai tal-
mente vistosa da aver convinto 
il governo ad annunciare un au-
mento immediato degli stipendi 
delle forze dell’ordine, raddop-
piando il tetto dell’1% che vale 
per la generalità dei dipenden-
ti pubblici. Il vincolo salterà per 
tutti, ma dal prossimo anno. La 
Banca d’Inghilterra, a sua vol-
ta, sembra pronta ad alzare 
i tassi per contrastare la cre-
scita dei prezzi. L’opposizione 
laburista, guidata da Jeremy 
Corbin, ha invitato tutti i lavo-
ratori ad iscriversi al sindacato 
per sostenerne le rivendicazio-
ni salariali, in vista di prossimi 
scioperi. Questo è il prezzo del-
la svalutazione della sterlina 
determinato dalla Brexit, e del 
conseguente maggior costo delle 
importazioni: il cambio con l’eu-

ro è crollato da 1,40 del 2015 ad 
1,10 in questo mese di settembre; 
quello con il dollaro, è passato da 
1,55 ad 1,30. Un aggiustamento 
nei conti commerciali di Londra 
era indispensabile, ma non basta: 
gli squilibri finanziari con l’este-
ro pesano ancora di più. 
Il problema non è rappresenta-
to dall’economia reale britannica, 
che anzi continua a crescere con 
vigore: quest’anno è previsto un 
+2%, una performance migliore 
di quella tedesca, plafonata al 
+1,6%. Il confronto tra Londra e 
Berlino dimostra come, a parti-
re dal 2012, la Germania abbia 
sofferto della crisi dell’Eurozona 
assai più della Gran Bretagna. 
Mentre la crisi finanziaria ame-
ricana, che ha caratterizzato il 
periodo 2008-2011, colpì la Gran 
Bretagna più severamente della 
Germania, con il pil della pri-
ma caduto complessivamente 
dell’1,5% rispetto ad una cre-
scita del 2,9% della seconda, a 
partire dal 2012 è accaduto il 
contrario. A partire da allora, e 
considerando anche l’anno in cor-
so, il pil della Gran Bretagna è 
cresciuto del 12,3% rispetto ad 
un ben più modesto 7,8% del-
la Germania: il differenziale di 
4,5 punti si spiega con la severi-
tà del bilancio pubblico tedesco. 
Berlino, infatti, a fine 2017 avrà 
un rapporto debito pubblico/pil 

BREXIT Dietro al distacco della Gran Bretagna dall’Unione ci sono anche ragioni 
molto concrete. Con la politica monetaria ultra accomodante della Bce, gli asset 
investiti da inglesi in Europa rendono meno di quelli investiti dagli stranieri in Uk 
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Anche Londra, ora, è venuta allo sco-
perto. Da ultimo, è capitolato Tony 
Blair: «La Brexit», ha dichiarato l’ex 

Primo Ministro, «sarà un successo, ma 
trasformerà l’Uk nella Singapore dell’At-
lantico»; una giurisdizione, cioè, con un 
regime regolamentare leggero, la pressio-
ne fiscale più bassa tra i Paesi del G20, e 
in competizione con la Ue. La parola chia-
ve è evidentemente «competitiva». Proprio 
quello che Bruxelles temeva. Nel dibattito 
Brexit, c’è finora stata abbondanza di pa-
nico, ma scarsa analisi. Si è sopravvalutato 
il potenziale danno all’economia britanni-
ca, ma si è sottovalutata la perdita per la 
Ue. Il peso dell’Uk all’interno della Ue ne-
gli oltre 30 anni di partecipazione è stato 
enorme: la gran parte delle norme europee 
hanno recepito l’orientamento britanni-
co; la cultura della rule of law, la lingua 
inglese, l’ideologia liberista, la posizione 
atlantica, la diplomazia europea sono sta-
te fortemente influenzate dall’azione dei 
governi britannici. Con l’uscita dell’Uk, la 
Ue si indebolisce. Questo è un fatto della 
vita, e nessuna campagna elettorale do-
mestica, né offensiva media, può cambiare 
la realtà delle cose. Anche Londra ne per-

de in benefici, ma rispetto alla Ue ha una 
maggiore capacità di riformare. Fatti: il 
Brexit Bill è già legge, approvato in una 
seduta parlamentare ad oltranza col vo-
to compatto di Tories e Dup e il sostegno 
dei franchi tiratori laburisti. Il nuovo chief 
negotiator britannico, Crawford Falconer, 
intende perseguire liberalizzazioni unila-
terali e siglare accordi di libero commercio 
bilaterali.
Nel mentre, la finanza è già posizionata 
per capitalizzare la strategia britanni-
ca. Già da tempo, le operazioni di private 
banking su Londra si sono rafforzate. La 
combinazione dell’entrata in vigore di 
Mifid2 e Brexit, renderanno la City 
l’epicentro dell’universo del wealth ma-
nagement. Di nuovo, «competitiva». Lo 
stock di risparmio privato delocalizzato 
tra la Svizzera, Singapore e Dubai, trova 
in una City esterna all’Unione, la piazza 
ideale per il consolidamento, attratto da 
un mix di stabilità politica, giustizia affi-
dabile, certezza del diritto, equità fiscale 
e competenza, molto più competitiva del-
la Svizzera o delle lontane città-stato. La 
dinamica non è sfuggita ai pochi grup-
pi finanziari italiani multinazionali che, 

potendo aggredire una base di risparmio 
privato di 5.200 miliardi, a tanto ammon-
ta la ricchezza privata italiana, stanno 
mettendo in scala le operazioni di private 
banking nel miglio quadrato. Dum Romae 
consulitur, Saguntum expugnatur. 
Tutto questo, Jean-Claude Juncker lo sa 
bene. Il presidente della Commissione Ue 
ha infatti annunciato i dettagli del suo 
piano di rinascita europea e punta dritto 
ai temi lasciati irrisolti dalla Brexit: l’eco-
nomia e l’immigrazione. Sul primo punto, 
Juncker riconosce l’esistenza di un proble-
ma euro, responsabile per la stagnazione 
nella periferia dell’Eurozona e apre all’ipo-
tesi di un ministro delle finanze europeo 
e all’unione di bilancio. Sul secondo pun-
to, egli rompe il taboo socialdemocratico 
del welfare universale, aprendo all’ipotesi 
di un sistema di benefici asimmetrici per 
scoraggiare l’immigrazione improduttiva. 
Il piano prevede anche il rafforzamento 
dell’Europa a due velocità per sancire 
de iure la leadership de facto dell’asse 
franco-tedesca. In Rue de la Loi c’è una 
certa apprensione per i rischi, e i primi 
nodi cominciano a venire al pettine: il 
Parlamento Europeo si appresta a ema-

nare norme per gestire le conseguenze 
dell’uscita dell’Uk sull’Ets, il sistema eu-
ropeo di scambio delle quote di emissione. 
Se l’uscita dovesse provocare un crollo del 
prezzo dei crediti sulle emissioni, a cau-
sa di un sell off britannico, la Ue vorrebbe 
poter intervenire per livellare il prezzo. 
L’Ets è il più grande mercato mondiale 
delle quote di emissione e negozia l’80% 
delle transazioni energetiche. Lanciato 
nel 2005, pone un cap alle emissioni to-
tali di impianti industriali, manifattura, 
e aviazione, per poi consentire ai parteci-
panti di scambiare le quote di emissioni 
in un mercato secondario. L’eurodeputato 
Cdu, Peter Liese, teme per la tenuta del 
sistema per l’industria europea. Anche su 
questo, il pallino è nelle mani di Londra. 
Per gli investitori internazionali, Londra 
rimane un rifugio sicuro; New York sconta 
un presidente volatile, Hong Kong i timo-
ri della crescente interferenza cinese, il 
Medio Oriente l’agitazione politico-re-
ligiosa. Tutta l’intransigenza di Michel 
Barnier non può ignorare, di nuovo la 
competitività britannica. Capax imperii 
nisi imperasset.
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Malgrado l’uscita, Londra resta un rifugio sempre competitivo

Theresa May


