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Rishi Sunak, Cancelliere dello Scacchiere, ha risposto, in
occasione della riunione del Comitato ristretto del
Tesoro alla Camera dei Comuni, alle domande sullo
Spring Statement rilasciato la scorsa settimana.
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Tra i temi emersi durante la discussione vi è stata la
disamina sulla performance commerciale della Gran
Bretagna: e’ stato obiettato che essa non è ai livelli delle
altre economie del G7.
Il cancelliere, da sempre fautore dell'uscita della Gran
Bretagna

dall'UE,

ha

dichiarato

che

l’economia

britannica non e’ riuscita a riprendersi dalla pandemia
così

rapidamente

come

gli altri paesi del G7

probabilmente anche a causa di Brexit.
“I suoi commenti sono stati un raro riconoscimento da
parte del cancelliere del fatto che la sua stessa scelta
politica nel 2016 stava contribuendo ai problemi
economici

della

Gran Bretagna.” (George Parker,

Financial Times, London - 28 Marzo 2022)
L'Office for Budget Responsibility (OBR) ha annunciato
che “l'uscita dall'UE comporterà un totale di
importazioni ed esportazioni inferiori del 15% rispetto al
valore che avrebbe avuto se il paese fosse rimasto
Membro dell’UE. È probabile che questo calo riduca il

livello di produttività potenziale, sebbene l'entità di
questo fenomeno sia incerta.”
Un rapporto separato del Bureau for Economic Policy
Analysis olandese ha rilevato che il volume delle
esportazioni di beni del Regno Unito è diminuito del 14%
rispetto allo stesso periodo nel 2020, in netto contrasto
con la media globale che mostrava un aumento
dell'8,2%.
Sunak ha, però, sottolineato che il quadro della
situazione è ancora poco chiaro e che e’ troppo per
conferirgli definitività e stabilire il peso specifico delle
variabili che stanno incidendo sulla performance del
paese (pandemia, situazione Ucraina, Brexit).
“Era inevitabile che il cambio delle relazioni commerciali
con l'UE avrebbe avuto un impatto sui flussi commerciali"
(George Parker, Financial Times, London - 28 Marzo
2022).
La Gran Bretagna ha inoltre siglato accordi commerciali
con altri paesi del mondo ed i benefici di questi non
saranno visibili nell’immediato.

