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Il divorzio britannico
PUNTI CHIAVE:
o Il Primo Ministro May va nella direzione opposta rispetto a quella del Primo Ministro Thatcher
o Fino ad ora il Mercato Unico non ha dato i risultati sperati mentre la globalizzazione ha raggiunto i suoi limiti
o Il 2017 potrebbe essere più caotico del previsto nonostante la solida crescita a livello globale
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stata una delle principali cause che hanno portato i cittadini
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“

britannici a votare a favore della Brexit, richiede una

«Pensate per un momento a questa

prospettiva. Un mercato unico senza barriere,

maggiore coordinazione europea per tenere tutto sotto
controllo.

visibili o invisibili, che da un accesso diretto e

libero al potere d’acquisto di oltre 300 milioni di persone tra le

Nonostante le numerose dichiarazione del Primo Ministro
inglese sulla volontà di creare un Regno Unito globale, la

più ricche e agiate del mondo.»

volontà dei cittadini di ridurre l’immigrazione è stato uno dei
Queste sono le parole pronunciate alla Lancaster House nel
1988

dall’allora

Primo

Ministro

Margaret

Thatcher,

per

descrivere il futuro Mercato Unico europeo. E’ ironico che 29
anni dopo, la scorsa settimana, nello stesso luogo, l’attuale
Primo Ministro Theresa May abbia dichiarato a proposito della
Brexit:

«Quello

che

propongo

non

può

significare

la

permanenza nel Mercato Unico». Di fronte ad un’economia

motivi più importanti dietro l’esito del referendum sulla Brexit. E
attualmente temi simili stanno emergendo anche in altre
economie avanzate. La posizione del Presidente Trump
sull’immigrazione messicana e l’impatto del NAFTA e del
commercio con la Cina ne sono degli esempi. In Europa
l’avanzata dei partiti populisti in molti paesi è sotto gli occhi di
tutti.

britannica più resistente rispetto alle stime (il nostro economista
che segue il Regno Unito, David Tinsley, stima che la crescita
britannica sarà maggiore delle aspettative quest’anno), il Primo
Ministro May sta accelerando l’agenda relativa alla Brexit.

Lo

sviluppo

di

questo

mondo

post-globalizzazione

comporta numerose conseguenze per gli investitori. Nel
breve termine, i rischi di divergenze tra gli Stati Uniti e altri
paesi sono aumentati, e gli investitori non stanno dando la

Il mercato unico ha deluso le aspettative oppure sono
semplicemente cambiati i tempi? Va, certamente, considerato
che il Mercato Unico venne creato sulla promessa di una
crescita forte grazie all’integrazione dei differenti mercati di
prodotti all’interno dell’Unione Europea. I risultati sono stati
deludenti per alcuni paesi, in particolare dall’inizio degli anni
2000. Per la Gran Bretagna la liberalizzazione degli scambi
nell’ambito dei servizi è stata troppo lenta, mentre i paesi che
hanno fondato l’unione monetaria sono stati travolti dalla crisi

giusta attenzione alle conseguenze che potrebbero avere
sull’economia globale. Nel lungo termine il processo di deglobalizzazione potrebbe rendere tutti più poveri a causa
dell’aumento dei costi di transazione del commercio. In più, c’è
il rischio che il picco del populismo non sia ancora stato
raggiunto e si rischia di andare in contro ad un’ulteriore
frammentazione dell’Eurozona sebbene l’Europa compia dei
progressi ogni 5 anni quando le principali elezioni sono passate.
Un trend simile si è osservato nel 2012: dopo la tornata
elettorale, nel 2013 venne negoziata l’unione bancaria. Dato

del debito pubblico dell’Eurozona.

che quest’anno i francesi, i tedeschi e forse anche gli italiani
Bisogna però dire che anche i tempi e la politica sono
cambiati, e il discorso della scorsa settimana sulla Brexit è
un’ulteriore conferma del fatto che abbiamo toccato i limiti della

saranno chiamati al voto, il 2018 potrebbe essere l’anno in cui
si registrerà un’accelerazione nell’agenda della Brexit ed essere
decisivo per l’Unione Europea.

globalizzazione. Per il Regno Unito, ma anche per altri paesi, il
flusso migratorio e i cambiamenti sociali determinati dalla
globalizzazione si sono dimostrati troppo grandi. In questo
senso, la frase «riprendere il controllo» è una metafora per
rappresentare il bisogno delle persone di sentirsi più forti di
fronte alle forze economiche da cui si sentono minacciate.

Sebbene alcune delle tematiche citate rappresentino dei rischi
estremi cioè poco probabili e il contesto macroeconomico di
quest’anno sembri promettente, crediamo sia necessario
restare prudenti. Il mondo nel 2017 è molto più caotico di
quanto non lo sia stato negli ultimi 50 anni.

Paradossalmente, la risoluzione della crisi migratoria, che è
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The UK divorce
KEY POINTS:
o PM May going in the reverse direction of PM Thatcher
o So far the Single Market has under-delivered while globalisation has reached its limits
o 2017 may be more disorderly than expected despite robust global growth
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metaphor for people’s need to reassert themselves against
economic forces they felt threatened by. Paradoxically, the

Just think for a moment what a prospect

migration crisis was one of the main drivers behind Brits voting

that is. A single market without barriers—

for Brexit and it would require more European coordination to

visible or invisible—giving you direct and

put it under control.

unhindered access to the purchasing power of over 300 million
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of the world's wealthiest and most prosperous people.’

For all the UK PM’s appeals that she would create a ‘global
Britain’ the public’s desire to reduce migration was an

Those words were uttered at Lancaster House in 1988 by then

important part of the Brexit story. And we see similar themes

British Prime Minister Margaret Thatcher, describing the

emerging around the advanced economies. President Trump’s

imminent EU Single Market. It is somewhat ironic that nearly 29

views on immigration from Mexico and the impact of NAFTA

years later, this week at the same venue the current Prime

and trade with China are other examples. In Europe the rise of

Minister Theresa May said with regard to Brexit that ‘what I am

populism can be seen in many countries.

proposing cannot mean membership of the Single Market’. With
the UK economy proving much better than expected (our UK

The

rise

of

this

post-globalisation

world

has

many

economist David Tinsley sees UK growth above consensus this

consequences for investors. In the near term the risks of

year, see ECONOMICS: UK Outlook: Smoke, but no fire), PM

damaging disagreements between the US and other countries

May is accelerating the Brexit agenda.

has risen, and investors may not be taking the consequences
for the global economy seriously enough yet. In the longer term

Did the Single Market under-deliver or have times changed? Of

the de-globalisation process may make everyone poorer, by

course there is an argument that at the time the Single Market

raising the frictional costs of trade. Furthermore, there is a

was founded, much was promised in terms of the growth that

possibility that ‘peak populism’ has not been reached yet and

would ensue from the integration of product markets across the

the risks in Europe could even extend to fragmentation of the

European Union. The result has disappointed those initial lofty

Eurozone. On the positive, Europe makes progress every 5

expectations for some countries, especially this century. For

years after all major national elections. After the last round of

Britain the liberalisation of trade in the services sector has been

elections in 2012, the banking union was négociated in 2013.

too slow, while those EU members that went on to found the

As the Frenches, the Germans and eventually the Italians will

monetary union became mired in the Eurozone sovereign debt

vote this year, 2018 should see Brexit accelerating and it could

crisis.

be a key year for the Europe Union.

But it has to be said that the times and politics have also

While some of these issues are hopefully tail risks and this

changed, and this week’s Brexit speech is another reminder

year’s macro backdrop looks promising, we think they warrant

that we have now passed the limits of globalisation. For the UK,

caution. The world in 2017 is in many ways more disorderly

but also many other countries, the population flows and social

than it has been in 50 years.

changes that globalisation brought have arguably proved too
great. In this sense, the phrase ‘Taking back control’ is also a
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