
Brexit, vince il leave: e ora?
A perdere è prima di tutto l’UK

Il governo del Regno Unito ha compiuto l’errore di affidare alla pancia 
del popolo una scelta politica di importanza strategica. Ora li attende 
il deprezzamento della sterlina, la perdita di reddito e il crollo dei prezzi

>> CACCIA AL VALORE Di ROBERTO RUSSO*

Lo scorso giovedì 23 giugno i cittadini del Regno
Unito sono stati chiamati alle urne per decidere se
iniziare il distacco dall’Unione Europea (Ue) o prose-
guire un faticoso percorso comune. Dopo una acce-
sissima campagna elettorale, culminata con l’assassi-
nio della deputata laburista Jo Cox, alla fine il popolo
britannico ha clamorosamente scelto la strada
dell’uscita, decretando di fatto il fallimento del
percorso politico dell’ultimo decennio delle istituzio-
ni dell’UE, che adesso rischia di provocare un’ondata
destabilizzante anti europeista sul piano politico,
economico e finanziario.

Lo scorso anno, di questi tempi, la comunità
finanziaria era in fibrillazione a causa della brusca
interruzione dei negoziati tra i leader dell’Eurogrup-
po da una parte e i rappresentanti del governo greco
dall’altra per sbloccare il piano di aiuti da 7,2 miliardi
di euro a favore della penisola ellenica. Tutti sappia-
mo come si è chiusa la vicenda: dopo due settimane
di tensione crescente, il primo ministro Tsipras alla
fine si è piegato di fronte a un rigidissimo program-
ma di riforme imposto dalla Troika, basato su tagli
alle pensioni e aumenti delle tasse, ottenendo
l’approvazione da parte del Fondo salva-Stati euro-
peo di un piano di salvataggio da complessivi 86
miliardi di euro. Qualche giorno fa la Banca centrale
europea (Bce) ha comunicato che dal prossimo 29
giugno le banche greche, dopo una sospensione di
quasi un anno e mezzo, potranno fare nuovamente
ricorso alle normali operazioni di rifinanziamento
depositando come strumenti a garanzia i titoli di
Stato ellenici; inoltre grazie all’impegno mostrato dal
governo ellenico alla realizzazione del programma di
riforme dettato da Bruxelles che ha aperto la strada
al trasferimento della seconda tranche di prestiti alla
Grecia per 7,5 miliardi di euro, a breve la Bce potreb-
be anche aprire le porte all’inclusione dei titoli del
debito pubblico greco all’interno del programma di
acquisti del “Quantitative Easing”.  A meno di un
anno di distanza dall’approvazione del piano di
austerità imposto dalla Troika, la Grecia è in recessio-
ne, la disoccupazione è al 27 per cento e dunque, per
l’ennesima volta, la ricetta si è rivelata sbagliata;
tuttavia nessuno in Europa ha trovato il coraggio di
alzare la voce, suggerendo un radicale cambiamento
di rotta nelle politiche economiche continentali.
Dopo il bastone dello scorso anno, le istituzioni della
Ue adesso offrono la carota alla Grecia in una situa-

zione economica peggiore rispetto allo scorso anno,
le cui conseguenze, in caso di default, saranno a
carico dei cittadini della penisola ellenica. Resta
infatti il nodo della sostenibilità del debito greco,
problema che si finge di sottovalutare nonostante le
richieste di ristrutturazione dello stesso avanzate da
oltre un anno dal Fondo Monetario Internazionale
(Fmi). Questo tema, con ogni probabilità, si potrà
discutere solo nel 2018, anno delle elezioni politiche
in Germania, mentre i prestiti erogati al governo
greco, nel frattempo, serviranno innanzitutto a
pagare i debiti al Fondo salva-Stati e al Fmi; poi,
dopo le elezioni tedesche, si deciderà se punire,
insieme ai cittadini ellenici piegati da anni di politi-
che di austerità, anche i piccoli risparmiatori, ai quali
il debito che qualche anno fa era nei bilanci delle
banche (tedesche in particolare) è stato nel frattem-
po trasferito. Di fronte al ripetersi di errori sul piano
politico ed economico che hanno generato negli
ultimi otto anni sei milioni di disoccupati nel vecchio
continente ma un milione circa di nuovi occupati in
Germania, il mio auspicio è che le istituzioni del-
l’Unione Europea abbiano finalmente il buon senso e
la consapevolezza di recepire il forte messaggio
arrivato dal referendum del Regno Unito, per capire
che è adesso giunta l’ora di cambiare radicalmente
rotta mettendo da parte gli egoismi dei singoli Stati
membri a favore dei principi chiave che hanno
guidato il progetto europeo: dall’affermazione delle
democrazie, all’allargamento degli scambi commer-
ciali, alla solidarietà tra Stati membri, pur nel pieno
rispetto degli interessi dei cittadini dei singoli Paesi. 

Come ha giustamente sostenuto il premio Nobel
Paul Krugman, “l’Unione Europea è oggi un sistema
che ha un bisogno disperato di riforme, ma mostra
scarsi segnali di volersi riformare”.

Sui mercati finanziari, come al solito, si ballerà
per un po’, ma alla fine le conseguenze peggiori le
pagherà proprio il Regno Unito, il cui governo ha
compiuto l’imperdonabile errore di affidare alla
pancia del popolo una scelta politica di importanza
strategica: il deprezzamento della sterlina, la perdita
di reddito e gettito fiscale e il crollo dei prezzi
immobiliari sono solo alcune delle inevitabili conse-
guenze di Brexit. Auguri, Mr. Farage. •••

*Amministratore delegato di Assiteca Sim Spa

VAI ALLO SPECIALE BREXIT
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