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trale della città di Londra, nota come “the City” (la 
città) oppure più confidenzialmente “the square 
mile” (il miglio quadrato), a causa delle sue ridotte 
dimensioni fisiche. 
Accanto al settore finanziario si è sviluppata un’in-
dustria di ricerca; un fenomeno nuovo ed ancora da 
approfondire che si sostanzia, ad esempio, nella cir-
costanza che un indumento di marca è prodotto in 
un paese in via di sviluppo da manodopera a basso 
costo ma il tessuto con cui è fatto è concepito, stu-
diato e collaudato in laboratori inglesi da manodo-
pera altamente specializzata. Lo stesso può valere 
per lavorazioni più complesse, come quelle basate 
sulle nanotecnologie. 
Quindi, industria e servizi ad altissimo valore aggiunto 
e difficilmente replicabili in contesti diversi da quelli at-
tuali, sia all’interno od all’esterno dell’Unione Europea. 
Generalizzando, tanto maggiore è il grado di aper-
tura delle economie, tanto più mobile diviene il capi-
tale che viene allocato laddove è più efficiente. 
Tuttavia, un discorso a parte merita il settore finan-
ziario, come detto, vera spina dorsale dell’economia 
del Regno Unito. 
La finanza delle banche d’affari e dei fondi speculativi 
preferisce vivere in un ambiente regolato o in uno in 
cui le norme sono più lasche? L’interrogativo è di tipo 
retorico. È evidente che gli spiriti animali del capita-
lismo si dispiegano con maggiore forza tanto minore 
è la regolamentazione dei mercati; quanto sopra con 
molta maggiore spinta se, ad esempio, l’ambiente 
regolato (Unione Europea) pone dei limiti ai bonus di 
fine anno dei manager. 
 
◗  Quindi, cosa attendersi nei prossimi mesi? 
Gli eventi sono molto fluidi. Le notizie di oggi sono 
che il governo del Regno Unito potrebbe chiedere di 
differire la data della Brexit qualora non si raggiun-
gesse un accordo con la Commissione Europea e 
che potrebbe essere programmato un secondo re-
ferendum. 
 
◗  La notizia di domani? Oggi non si sa ed è molto 

difficile fare previsioni; tuttavia alcune tendenze di 

fondo si possono provare a identificare. 
Il Regno Unito (come l’Italia) è un contributore netto 
al bilancio dell’Unione Europea, ovvero versa più di 
quello che riceve. Un’eventuale uscita senza ac-
cordo (no deal Brexit o hard Brexit) non sarebbe 

conveniente nemmeno per la Commissione Euro-
pea che dovrebbe in qualche maniera “rimpiazzare” 
la contribuzione netta. 
Lo stesso vale per il Regno Unito che, anche perse-
guendo il riallineamento geopolitico con gli Stati 
Uniti, ha tutto l’interesse a mantenere rapporti di 
buon vicinato. Banalmente, è separato dagli Stati 
Uniti da un oceano e dall’Europa continentale da un 
braccio di mare. 
Quindi, un accordo è nell’interesse di entrambe le parti. 
Lo schema per il quale la Commissione vorrebbe “pu-
nire” il Regno Unito per dimostrare come lasciare 
l’Unione porti alla depressione economica (la vecchia 
logica del colpirne uno per educarne cento) appartiene 
al campo onirico e non merita nemmeno un com-
mento. Portare una nazione al declino economico, am-
messo che questo sia il destino del Regno Unito dopo 
la Brexit, oltre che essere eticamente discutibile, non 
è mai una buona idea, come ampiamente dimostrato 
da Keynes a proposito della Germania post Prima 
guerra mondiale nel suo famoso saggio “Le conse-
guenze economiche della pace”. 
Allora, se accordo deve essere, che accordo sia, in 
qualsiasi senso, anche nel caso in cui il Regno Unito 
decidesse di tenere un secondo referendum sulla 
Brexit, dando la possibilità ai “remainers” di far sen-
tire nuovamente la loro voce. 
Una cosa deve essere però molto chiara: i mercati e 
la politica internazionale non amano l’incertezza ed 
i tempi lunghi. L’auspicio è che i negoziatori facciano 
il loro lavoro presto, con professionalità e con tra-
sparenza, così da evitare l’effetto “lavatrice impaz-
zita” che sta caratterizzando da troppo tempo il 
processo di Brexit. 
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Non sarebbe la prima volta che quest’ultima subisce 
una menomazione territoriale.  
Avvenne, infatti, già nel 1985, quando, sempre tra-
mite un referendum, il territorio autonomo della 
Groenlandia (una nazione autonoma all’ interno del 
Regno di Danimarca) lasciò l’Unione, insieme ai suoi 
ricchi giacimenti di petrolio, gas naturale, diamanti, 
oro, uranio e piombo 
Ovviamente, le due situazioni non sono nemmeno 
lontanamente paragonabili. Da un lato abbiamo un 
vastissimo territorio pieno di risorse naturali (la Gro-
enlandia è quasi dieci volte il Regno Unito) mentre 
dall’altro ci sono oltre sessanta milioni di abitanti 
(contro i 55.860 della Groenlandia) ed un prodotto in-
terno lordo di ventisei volte superiore. 
Soprattutto non ha eguali il valore simbolico dell’ab-
bandono da parte del Regno Unito. Nazione storica-
mente indipendente, invasa e conquistata una sola 
volta (dai Romani), così gelosa della sua insularità 
da costruirsi, nella primavera del 1534 con l’act of 
supremacy di Enrico VIII, una propria Chiesa (detta, 
non a caso, “anglicana”, cioè degli angli) con a capo 
il sovrano, contrapposta a quella “cattolica” (dal 
greco katholikòs, cioè “universale”). 
Quattro secoli e mezzo più tardi, il 1° gennaio 1973, 
il Regno Unito accetta di cedere parte della propria 

sovranità entrando nell’allora Mercato Comune Eu-
ropeo e cominciando una storia che, al momento in 
cui si scrive, dovrebbe terminare venerdì 29 Marzo 
2019 con l’addio ufficiale all’Unione Europea dopo 
quarantasei anni di convivenza. 
Sono molti gli interrogativi che la Brexit porta con 
sé, sia, ovviamente, di tipo politico sia di tipo eco-
nomico-finanziario. 
Dal punto di vista politico, anzi più propriamente geo-
politico, è probabile prevedere che il processo di al-
lontanamento dall’ Unione Europea possa essere 
bilanciato, come già avvenuto in passato, con un pro-
gressivo riavvicinamento del Regno Unito al suo na-
turale alleato d’oltre oceano: gli Stati Uniti d’America. 
In questo modo, le due talassocrazie (potenze ma-
rittime) potrebbero bilanciare una costituenda asse 
euroasiatica, ripetendo uno schema che si è già pre-
sentato in altre epoche storiche. 
 
◗ Cosa attendersi, invece, sui mercati finanziari e 

su quelli dei beni reali? 
Per inquadrare un problema molto complesso ed in 
continuo divenire, si devono fare alcune considera-
zioni sull’economia del Regno Unito. 
Essa fonda molto del suo successo sull’attività finan-
ziaria, essenzialmente concentrata nella parte cen-
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