
SE BARACK GRAMA SI FA GARANTE 
DELL'ANCORAGGIO DI LONDRA ALLA UÈ 

lliyflL n 2012 è stato Fanno in cui molti 
^ ^ r si sono esercitati negli scenari 
di Grexit, l'uscita della Grecia dall'area eu
ro. Il 201;? può essere quello in cui il terre
no d'elezione per le cassandre di tutto il 
mondo diventerà l'idea che la Gran Breta
gna si stacchi dall'Unione europea. Il fatto 
che Atene sia rimasta nella moneta unica, 
per ora, non rende di per sé irrealistica 
l'ipotesi di una secessione di Londra. 

1 fattore che alimenta la 
deriva è il malessere nel
l'economia e nel sistema 
politico nel Regno Unito. Il 
deficit pubblico di Londra, 
già all'8% del PO, sarebbe 
ben più alto senza certe 
operazioni contabili sulla 
Bank of England e sui fondi 
pensione di Rovai Mail che 
nell'area euro non passereb
bero nessun esame. Gli 
scandali e la normalizzazione delle ban
che, più l'esaurirsi dei pozzi di petrolio 
del Mare del Nord, frenano la ripresa e 
non aiutano a capire quali saranno le pros
sime fonti di crescita per il Regno. Le fami
glie faticano a riassorbire i debiti accumu
lati negli anni delle bolla finanziaria e im
mobiliare. 

È su questo sfondo che ha rialzato la te

sta Ukip, lo United Kingdom Independen-
ce Party. Da movimento di frangia della 
destra radicale, ultra-nazionalista e xeno
foba, Ukip si è trasformato in pochi anni 
in vero concorrente dei conservatori. È 
sotto la pressione di questa concorrenza 
ultranazionalista che i deputati Tories 
spingono sul premier David Cameron per
ché convochi un referendum sulla perma
nenza nella Uè. E i sondaggi non garanti

scono un successo del sì, al 
i » :^mmm contrario. 

T—---g D resto d'Europa assiste, 
P S i P incapace di reagire. L'unica 
* P ^ < forza che rischia davvero di 

y ^ ^ ^ ^ ^ B tenere Londra ancorata al
l'Unione è a quasi 4 mila mi
glia di distanza, a Washin-

"••j gton. Barack Obama si pre
para a lanciare il negoziato 
per im nuovo accordo di in
tegrazione commerciale fra 

Uè e Stati Uniti. La trattativa rischia di du
rare molto, ma darà un grande impulso 
per la crescita e la produttività di tutto 
l'Occidente. Cameron e i suoi sudditi, se 
vogliono, possono anche scegliere di star
ne fuori. Se hanno il coraggio. 

Federico Fubini 
HI" (gifedericojìibmi 

& RIPRODUZIONE RISERVATA 


