
L’Inghilterra post Brexit. Quali prospettive ? 

(di Marco Cavedon, postato il 27/07/2016). 

 

Il 23 giungo 2016 si è verificata una storica svolta all’interno dell’Europa. Per la prima volta dalla sua 

esistenza, finalmente è stato concesso ad un popolo il diritto di decidere se rimanere all’interno della 

cornice istituzionale dell’Unione Europea o meno e quel popolo ha finalmente deciso per la sua libertà e la 

sua autodeterminazione, dopo decenni di oscurantismo medioevale in cui è stata inculcata nella testa di 

milioni di persone l’idea che la libertà dei popoli sia di per se stessa qualcosa di negativo, foriera di conflitti, 

esattamente come un tempo l’oscurantismo medioevale (e oggi  nel mondo altre realtà ugualmente 

oscurantiste, sia religiose che laiciste) sosteneva che l’autodeterminazione delle persone e delle comunità 

era qualcosa da negare nel nome dello stato religioso o etico. 

Sull’inconsistenza di questa motivazioni ci siamo più volte espressi. Basti ricordare che nel 1910, alla vigilia 

della Prima Guerra Mondiale, il mondo era politicamente molto più unito di ora e gli stati sovrani erano 65 

contro i quasi 200 attuali. Da notare inoltre come molti di essi ricadessero nella categoria di “regno” o 

“impero”, concetto non esattamente collimante con quello di nazione moderna e democratica. 

L’unione di popoli e culture diverse sotto un unico governo non sembra abbia portato a quelle grandi 

conquiste di pace e fratellanza tanto sbandierate dagli oscurantisti odierni, secondo i quali la pace è 

possibile solo con la negazione della libertà, quando invece è vero l’esatto opposto, ossia, che la pace è 

possibile solo col rispetto reciproco della libertà e delle diversità. 

Ma torniamo a noi. Questo articolo vuole rappresentare un’analisi di come di fatto l’Inghilterra (che 

definiremo per comodità in tal modo anche se il termine corretto sarebbe Regno Unito) del post Brexit, ora 

governata dal primo ministro Theresa May, possa  arrivare ad utilizzare appieno la libertà sia politica che 

economica (che in verità aveva già anche se non completamente) per tutelare la sua economia e il 

benessere della sua popolazione, nonostante le previsioni catastrofiste di pressoché tutti i media 

occidentali (vedi qui e qui). 

Ma analizziamo ad uno ad uno questi falsi timori e vediamo come l’Inghilterra non solo può evitare tutti gli 

scenari descritti, ma fare addirittura di meglio per il proprio benessere. 
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1) L’uscita dell’Inghilterra dall’UE comporterà una elevata svalutazione della sterlina e una recessione 

economica.  

Probabilmente l’accusa più risibile fra quelle prospettate, alla luce anche di cosa è effettivamente successo 

dopo il referendum e lo vediamo bene nei seguenti due grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: andamento della sterlina e dell’euro rispetto al dollaro (dati aggiornati al 25/07/2016). 

Come visibile dai dati sopra riportati, la sterlina si è svalutata di un 15,6% su base annuale rispetto al 

dollaro (non rispetto all’euro) e nonostante questo vale ancora molto di più della valuta che attualmente 

utilizziamo, che è quotata 1,1 rispetto al dollaro. Se le preoccupazioni per il potere di acquisto della sterlina 

sono queste, allora viene da chiedersi come mai uguali timori non si sono mai manifestati nel caso 

dell’euro, nonostante sia una valuta che vale nettamente di meno della sterlina. Ma veniamo ora al 

secondo grafico, ancora più curioso. 

 

 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-06-15/brexit-spettro-svalutazione-202420.shtml?uuid=ADglJkc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: svalutazione euro sul dollaro nel 2014. 

Che strano !!! Nonostante una svalutazione nel 2014 dell’euro sul dollaro di ben 24 punti percentuali (del 

tutto paragonabile ai valori ipotizzati per la svalutazione della lira a seguito di una possibile uscita dell’Italia 

dall’eurozona) nessun media si è mai lamentato e ha paventato cataclismi cosmici o l’ira delle divinità, 

anzi, si diceva che questo ci avrebbe fatto bene perché avrebbe favorito le esportazioni e ridato ossigeno 

all’economia, cosa che (anche se in minima parte considerate le politiche fiscali folli imposte dai trattati 

europei) è effettivamente avvenuta con un Prodotto Interno Lordo del nostro paese che nel 2015 è tornato 

ad essere leggermente positivo dopo vari anni di rosso. Quindi non mi pare esattamente questo un 

problema di cui l’Inghilterra, paese che manifesta deficit cronici delle partite correnti di anno in anno, deva 

concretamente preoccuparsi, anzi. 

2) Verrà imposta all’Inghilterra una stretta sulla possibilità di realizzare scambi commerciali. 

Anche questo delirio effettivamente non è di molto inferiore al primo e lo vediamo bene dai dati del grafico 

di cui sotto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: deficit del saldo della partite correnti dell’Inghilterra (percentuale del prodotto interno lordo). 

Il grafico sopra è significativo per due motivi. Il primo (e più importante) sta a rappresentare il fatto che 

uno stato a moneta sovrana, se veramente tutela lavoro, occupazione e produttività (e l’Inghilterra è il 

quarto paese d’Europa per produzione manifatturiera) nulla ha da temere circa la stabilità della sua 

moneta, anche in presenza di scambi con l’estero in rosso, in quanto il valore della sua valuta sarà 

garantito dalla produttività interna, dall’occupazione e dal fatto che comunque anche gli altri paesi avranno 

interesse a vendere a quella nazione le materie prime con le quali sarà possibile produrre molti beni reali 

appetibili anche all’estero. Secondo punto, una svalutazione della moneta porta comunque a rendere i 

propri beni più appetibili anche all’estero in quanto il loro prezzo di acquisto per i non residenti calerà e 

questo rappresenterà ulteriore domanda che porterà lavoro ed occupazione dentro quel paese (domanda 

comunque perfettamente sostituibile dalla stimolo interno dato da politiche fiscali in deficit, cosa che 

l’Inghilterra ha fatto regolarmente negli ultimi anni, come poi vedremo). 

Da calcolare poi che l’Inghilterra importa soprattutto da paesi europei e soprattutto dalla Germania. Nel 

solo 2015 ha fornito quindi al resto del continente quasi 130 miliardi (cliccare su “deficits”) dell’equivalente 

in dollari calcolando il suo deficit commerciale e non si spiega proprio come queste nazioni potrebbero mai 

rinunciare a questa ricchezza finanziaria in entrata, considerando anche il fatto che i paesi dell’eurozona 

non sono dotati di sovranità monetaria e quindi non possono semplicemente inventarsi il denaro di cui 

abbisognano ma non possiedono, come al contrario può fare l’Inghilterra. Inoltre è da considerare il fatto 

che in economia reale ciò che conta veramente sono i beni reali (ed i servizi) e anche qui difficilmente gli 

altri paesi europei e del mondo potrebbero rinunciare alla enorme quantità e qualità dei beni prodotti da 

questa nazione, che è il nono esportatore a livello mondiale. Una maggiore autonomia decisionale inoltre 

facilita la costruzione in modo più rapido ed elastico di accordi bilaterali a livello economico con altri 

paesi e un classico esempio di ciò è la “piccola” Svizzera, il primo paese in Europa ad aver stipulato con la 
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Cina un trattato di libero scambio e paese che detiene con le altre nazioni del mondo una quantità di 

accordi multilaterali di poco inferiori a quelli di USA e della stessa Cina. Quindi anche in questo caso, zero 

problemi reali di cui preoccuparsi, anzi, molto meglio essere dotati di piena autonomia decisionale. E a 

quanto pare l’Inghilterra anche qui sembra essere già molto più avanti dell’elefantiaca Unione Europea, a 

dimostrazione del fatto che essere più grandi e grossi spesso comporta muoversi in modo molto più goffo 

ed inefficace.  

3) L’Inghilterra diventerà un paese fallito alla mercé delle nuove “grandi potenze economiche mondiali” 

contro le quali nulla potrà in termini politici ed economici. L’andamento del suo prodotto interno lordo 

ne risentirà fortemente. 

Tanto per farci quattro risate, testiamo ora la validità di tale assunto in base agli stessi dati forniti dalle 

organizzazioni che più hanno demonizzato questo referendum. 

Facciamo riferimento al “Sole 24 Ore”, che in un paio di articoli (vedere qui e qui) ammette prima che i veri 

sconfitti in termini di perdite delle borse sono stati i paesi dell’Eurozona e poi che gli investitori hanno 

abbandonato gli investimenti bancari per rifugiarsi nei titoli di stato inglesi, aspettandosi manovre 

espansive da parte della Bank of England per far fronte alle turbolenze dei mercati immettendo liquidità 

per abbassarne i rendimenti. 

 

Fig. 4: perdite delle borse europee del 24 giugno 2016 (“Sole 24 Ore”). 

Alquanto “strano” che la grande e miracolosa UE che dovrebbe difenderci dalle turbolenze dei mercati 

globali di fatto abbia accusato un colpo pari almeno il doppio rispetto a quello subito da Londra.  

E ora vediamo per l’appunto come sono cambiati i rendimenti dei titoli decennali inglesi: 
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Fig. 5: andamento titoli di stato decennali del Regno Unito (dati aggiornati al 25/07/2016). 

Ma che strano. Come mai un paese che dovrebbe essere fallito ha avuto i tassi di interesse sui suoi titoli 

decennali che improvvisamente, nel giro di un mese dopo il referendum, sono calati sotto l’1%, mentre i 

mostri che dovrebbero fagocitarci quali Cina e India hanno un interesse rispettivamente del 2.79% e 

addirittura del 7,25% in aumento ? Misteri dei dogmi europeisti. 

Anche qui la spiegazione sta nel fatto (come lo stesso “Sole 24 Ore” ha ben compreso) che uno stato a 

moneta sovrana non ha alcun limite finanziario, sia nell’immettere liquidità nell’economia reale, sia 

nell’eseguire manovre di politica monetaria con le quali garantire l’affidabilità delle sue obbligazioni 

(cosa che comunque è in secondo piano rispetto la prima, ma in un mondo in cui l’economia finanziaria 

conta di più di quella reale bisogna comunque saper fornire dati per controbattere i falsi timori indotti). Al 

contrario, la finanza privata è pro-ciclica, cioè segue il ciclo economico, pertanto in fase di recessione anche 

lei entra in crisi e diminuisce gli investimenti oppure non è più in grado di garantire l’affidabilità delle sue 

obbligazioni. 

Per quanto riguarda le previsioni catastrofiche sull’andamento del PIL inglese, per dissipare ogni timore 

basta considerare il fatto che uno stato a moneta sovrana, avendo come in precedenza accennato la 

prerogativa di poter “inventarsi” il denaro, può sempre garantire la piena occupazione e un sufficiente 

livello di spesa a deficit nell’economia reale per alimentare la domanda aggregata, che è il motore 

principale della produzione di beni, servizi e di redditi. Un improbabile ostacolo che potrebbe essere 

creato dagli altri paesi europei all’Inghilterra con l’imposizione di dazi non deve pertanto preoccupare, in 

quanto il governo inglese, come ha già dimostrato di saper fare (vedi grafico sotto) potrà sempre tarare la 

sua spesa a deficit ad una valore maggiore del deficit con l’estero, per dare ossigeno all’economia reale 

(vedi sotto).  E se questo non avviene, alla fine il problema è esclusivamente di natura politica, mai 

economica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: bilancio pubblico e saldo partite correnti Inghilterra (dati FMI). 

Non sembra affatto quindi che gli scambi finanziari in rosso con l’estero siano veramente un problema 

per un paese dotato di una sua moneta sovrana, che può sempre garantire la piena occupazione sia 

alimentando la domanda estera tarando il valore della sua valuta in modo corretto, sia, cosa ben più 

importante, garantendo la domanda interna e il benessere dei propri lavoratori tramite programmi 

governativi di piena occupazione (PLG), che, lungi dall’essere progetti statalisti con lo scopo di eliminare il 

settore privato, rappresentano per esso una vera ricchezza, in quanto alimenteranno la produzione di 

redditi che verranno spesi nell’economia reale e creeranno una “riserva” di lavoratori non più disoccupati, 

ma attivi e dotati di esperienza che potrà aumentare il valore aggiunto delle imprese private che li 

assumeranno. Anche se l’Inghilterra non è propriamente un esempio di politiche ME-MMT per la tutela 

della piena occupazione e del pieno benessere di tutte le classi sociali, non si possono nemmeno negare gli 

ottimi risultati in termini macroeconomici ottenuti (vedi sotto) nonostante quelli che i media mainstream 

definiscono reali problemi (ossia il deficit pubblico e nei confronti dell’estero, che per questo paese ha da 

decenni rappresentato una costante). 

Fig. 7: andamento PIL a prezzi costanti e tasso di disoccupazione Inghilterra (dati FMI). 
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