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Nel 2021 la Gran Bretagna ha registrato una crescita economica superiore
a quella di tutti gli altri Paesi del G7. Il prodotto interno lordo (PIL)
britannico registra una crescita record, pari al 6,5% nel 2021, a fronte
dell’iniziale stima del 4,0%. Ma da cosa è dipeso questo boom?
(Continua a leggere dopo la foto)

Il boom britannico

Non solo sviluppo economico, l’isola britannica, infatti, può sorridere
anche guardando ai dati sulla disoccupazione: la cancelleria dello
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Scacchiere presenta una riduzione secca delle previsioni sulla
disoccupazione, che scende al 4,1% contro il 12% temuto durante la fase
dei lockdown; scendono i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant
count), che a gennaio sono risultati in diminuzione di 31.900 unità, dopo
aver riportato un calo di 51.600 unità a dicembre. Il dato è pubblicato
dall’Office for National Statistics (ONS). Addirittura si impenna anche
il tasso di crescita dei salari medi il quale ha subìto, sempre a dicembre,
un incremento del 3,7% escludendo i bonus (+3,6% atteso dagli analisti),
rispetto al +3,8% precedente e cresce del 4,3% anche includendo questa
componente (consensus +3,8%) contro il +4,2% del mese precedente. 
(Continua a leggere dopo la foto)

Effetto Brexit

Un simile sviluppo non si vedeva dal dopoguerra. Già nel maggio scorso
infatti, come ci racconta la BBC, le previsioni della Banca d’Inghilterra
definivano un quadro ben preciso: l’economia del Regno Unito godrà
della sua crescita più rapida in oltre 70 anni nel 2021 con l’abolizione
delle restrizioni Covid-19. I dati odierni consolidano quello che può
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essere definito un vero e proprio successo da parte della politica
d’oltremanica, figlio delle strategie di riapertura precoce durante la
gestione pandemica, dell’assenza di misure altamente dannose come il
Green Pass e, soprattutto, della dissociazione dalla gabbia europea
sancita tramite la Brexit. (Continua a leggere dopo la foto)

Alla luce di questi dati appare solare come una ragionata gestione politica
di un Paese faccia tutta la differenza di questo mondo sulla salute del
Paese stesso. In Gran Bretagna, infatti, spesso è stata seguita la “linea
morbida” sulle restrizioni, limitando il meno possibile i diritti fondamentali
dei cittadini, non creando mai discriminazioni di alcun genere tra vaccinati
e non vaccinati e, soprattutto, non introducendo mai misure limitative sulla
possibilità di esercitare il proprio mestiere. Tutto questo, unitamente al
non essere sottoposti ai dettami di una Unione Europea che fino a oggi si
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è dimostrata tutt’altro che trasparente sulle scelte sanitarie ed
economiche, ha fatto sì che il popolo britannico tornasse alla tanto
agognata normalità ben prima degli omologhi europei, provocando
quell’effetto elastico sull’economia che oggi siamo qui ad esporvi.
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In tempi così difficili per l'editoria garantire un'informazione contro il
sistema e volta a smascherare i magheggi delle elite è sempre più difficile.
Parlare del vaccino e della campagna vaccinale da un'altra prospettiva è
rischioso. Sostieni il duro lavoro che ogni giorno svolgiamo schierandoci
contro quella logica che vede l'informazione passare addomesticata solo
per i canali mainstream. Diventa anche tu sostenitore de ilparagone.it e
difendi l'informazione libera!
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