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contenuto. Ma siccome Xi ha de-
lineato le priorità fino al 2035 
questo potrebbe non avvenire 
nell’immediato, ma guadagnare 
importanza dal 2021», aggiunge 
ancora Wolf nell’indicare anche 
altri possibili risvolti della poli-
tiche indicate dal presidente. La 
maggiore centralizzazione del-

le decisioni potrebbe portare a 
minori riforme a livello locale; il 
controllo sempre più stringente 
sulle aziende pubbliche e private 
dovrebbe avere ripercussioni so-
prattutto tra le prime, la riforma 
del conto capitale sembrerebbe 
aver smesso di essere una prio-
rità. E questo sebbene lo stesso 
Liu sia considerato uno dei più 
strenui promotori della libera-
lizzazione finanziaria. A detta 
di Wolf, anche l’attenzione per 
l’ambiente sembrerebbe moti-
vata da questioni di opportunità 
In ogni caso lo stesso Xi ha cita-
to la parole «verde» più volte di 
quanto abbia fatto nel 2012, sot-
tolinea Daniele Mellana di East 
Capital. E aggiunge: « L’universo 
investibile sul mercato cinese nel 
settore ambientale è rappresen-
tato oggi da circa 220 aziende». 
(riproduzione riservata)
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Liam Fox ha dovuto prendere in 
prestito, sia pure una tantum, le 
abitudini italiane. Il Segretario di 

Stato al commercio con l’estero ha scelto 
la televisione per indirizzare strali a una 
certa persistente retorica europeista. Ma 
nel farlo, ha dato a tutti una lezione di 
alta politica e ristabilito il senso delle co-
se. Nel corso del talk show politico Peston 
on Sunday, sulla rete privata Itv, il leader 
euroscettico ha rotto gli argini: «La teoria 
che l’uscita dal mercato comune senza un 
accordo commerciale sia per l’Uk una cata-
strofe», ha asserito, «è una insensatezza». 
Michel Barnier continua a sopravvaluta-
re la propria forza negoziale e assume toni 
via via sempre più grotteschi. Da ultimo, si 
è esibito in una dichiarazione allucinata: 
«Senza accordo, gli aeroporti Ue saranno 
chiusi agli aerei britannici». Da Londra in-
tanto rilevano tre ovvii macro-temi. 
Il primo. In mancanza di un accordo di li-
bero scambio, il commercio internazionale 
tra Uk e Ue viene regolato dalle norme del 
Wto. Quanto asserito da Bruxelles, e cioè 
che trafficare sotto l’ombrello dell’Organiz-
zazione mondiale del commercio avrebbe 

conseguenze devastanti sull’economia 
britannica è sintomo di un calcolo politico 
sbagliato. Già oggi l’Uk gestisce il 60% del 
proprio commercio internazionale in ba-
se alle norme del Wto. All’interno di tale 
perimetro, commercia con gli Usa, il pri-
mo partner commerciale britannico, e con 
mezzo mondo, senza effetti penalizzanti. 
Il secondo. Londra registra un deficit com-
merciale verso la Ue. Se con l’uscita dal 
mercato comune dovesse essere imposto 
un sistema di tariffe bilaterali, il Regno 
Unito, in quanto importatore netto, ne 
trarrebbe un beneficio in termini di gettito 
tariffario. Nel bilancio fra tariffe applicate 
e subite, Uk otterrebbe un surplus contro 
la Ue in virtù del maggior volume relativo 
di merci in entrata rispetto alle merci in 
uscita. Tale gettito sarebbe impiegato per 
sussidiare i settori svantaggiati, in parti-
colare agricoltura e automotive. 
Il terzo tema è che non esiste urgenza di 
stipulare un accordo sul commercio entro 
la fine del periodo negoziale ex art. 50. Al 
contrario, senza la falsa scadenza negozia-
le del 2019, la piattaforma Wto concede a 
Londra il tempo necessario per negoziare 

un accordo nuovo e dettagliato con una 
controparte che già condivide principi 
economici, tutele giuridiche e standards 
industriali. Allo schiaffo di Fox, qualcuno 
a Rue de la Loi ha pensato bene di ri-
spondere con un colpo sotto la cintura. Il 
quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine 
Zeitung ha riportato che nella cena privata 
tra Theresa May e Jean-Claude Juncker, 
la premier britannica «provata e resa irri-
conoscibile da vistose borse scure sotto gli 
occhi» avrebbe rivolto al presidente della 
Commissione Ue «la preghiera di presta-
re aiuto» per sbloccare il negoziato. Ma la 
scorrettezza di Martin Seylmar, l’influente 
capo di gabinetto di Juncker, subito indi-
cato come il corvo, non ha pagato. May ha 
minacciato di lasciare il negoziato e usci-
re dall’Unione senza accordo, a meno che 
il nuovo assetto di relazioni commerciali 
non sia finalizzato entro l’estate e Barnier 
ha dovuto far trapelare di essere deter-
minato a lasciare il proprio incarico alla 
scadenza del biennio ex lege nel 2019.
Per neutralizzare la volgare tenzone poli-
tica, è sceso in campo il Principe Harry, che 
accompagnato dalla compagna Meghan 

Markle ha incontrato la Regina per il tè 
del pomeriggio. Secondo il protocollo rea-
le, ciò prelude a un imminente annuncio 
di fidanzamento. Il messaggio non pote-
va essere più chiaro: Buckingham Palace 
guarda già al futuro, e segue blandamente, 
ma non necessariamente passivamente, 
il propagarsi dell’onda d’urto sovrani-
sta nell’Unione. Quasi sotto tono, Andrej 
Babis ha vinto le elezioni in Repubblica 
Ceca. Con l’Ungheria di Viktor Orbán, la 
Polonia di Beata Szydlo, la Slovacchia di 
Robert Fico, si è consolidata nel quarto 
Paese del gruppo di Visègrad la linea eu-
roscettica e antimigranti. Appaiono così 
sempre più destinati al naufragio tan-
to il disegno di maggiore integrazione di 
Emmanuel Macron, quanto il piano di 
rinascita di Juncker. Ottime notizie per 
Nello Musumeci, avviato a vincere le ele-
zioni regionali in Sicilia col traino dei 
referendum in Lombardia e Veneto. Nel 
frattempo, mentre si alza una polemica 
strumentale sulla secessione fiscale, già si 
studia un progetto di cripto-valute regio-
nali. Arbore deiecta, quivis ligna colligit.
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A dispetto della retorica europeista, il Wto rende Uk più forte


