OLTRE L’EURO PER UNA NUOVA ITALIA
25 Gennaio 2014
London School of Economics and Political Science
ing. Luca BOSCOLO
Movimento per l’uscita dall’Euro
http://www.no-euro.org
• Lavora come ingegnere informatico, si occupa di sviluppo sistemi web
per aziende private da oltre 15 anni in Inghilterra.
• Co-fondatore di Top Italian Scientists, un’iniziativa in ambito
accademico, diventata molto popolare perche’ e’ la prima e l’unica che
fa il censimento delle eccellenze Italiane in Italia e all’estero.
• Fondatore del MOVIMENTO PER L’USCITA DALL’EURO, http://www.noeuro.org
• Presentera’ i risultati del primo e unico sondaggio effettuato sugli italiani
all'estero in UK.
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Sondaggio sull’EURO in UK
Presentero’ i risultati del primo e unico sondaggio effettuato sugli italiani
all'estero, fatto dal qui presente Stefano Fugazzi con il supporto logistico di
volontari e l’assistenza tecnica dell’unità di ricerca di Scenari Economici, http://
http://scenarieconomici.it/ il quale ha sondato l’opinione di oltre 1.000 nostri
connazionali domiciliati nel Regno Unito. Sondaggio fatto alcuni mesi fa.
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Sei favorevole all’uscita dall’Eurozona?[COALIZIONI]

Il gap maggiore lo si ha sul Movimento 5 Stelle. Strano che ora Beppe Grillo
voglia fare un referendum.
Non si puo’ fare un referendum sull’euro, infatti l’art. 75 paragrafo 2 della
Costituzione Italiana dice: “Non è ammesso il referendum di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.”
Inoltre sarebbe paradossale perche’ seminerebbe il panico: ci sarebbe una fuga
di capitali all’estero e l’assalto alle banche.
Beh, vi starete chiedendo e voi che volete uscire dall’euro? Noi lo facciamo per
incalzare il Governo. Se ottenessimo un grande consenso allora chi ci governa
per non perdere la poltrona, uscirebbe a sorpresa.
Anche il centro-destra e’ controverso. Ora sembrerebbe contrario all’euro ma
ha votato si’ per il Fiscal Compact e per il Mes, ossia il Fondo Salva Stati. Solo
la Lega ha votato contro.
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Sei favorevole all’uscita dall’Eurozona?[COALIZIONI]

In questo grafico le coalizioni vengono raggruppate in modo da far vedere le
indicazioni di voto. Notare che il partito piu’ grande e’ quello degli Indecisi
con il 35%.
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Sei favorevole all’uscita dall’Eurozona?[OCCUPAZIONE]

Il gap maggiore lo si ha sui dipendenti privati e liberi professionisti. Sono loro,
quelli che sentono di piu’ il bisogno di essere piu’ competitivi per mantenere il
lavoro. Altre categorie come per esempio I dipendenti statali che hanno il
posto fisso e sono pagati in euro si sentono piu’ sicuri. Ma vedrete che fra
qualche anno cambieranno idea, quando sara’ troppo tardi, perche’ con il fiscal
compact l’Italia dovra’ trovare 50 miliardi all’anno per I prossimi 20 anni e altri
14 miliardi all’anno, per I prossimi 4/5 anni per il MES, il fondo salva stati.
Percio’ sara’ costretta a ridurre la spesa pubblica e quindi I servizi, e per far
questo dovra’ eliminare il personale in esubero cancellando art.18 dello
Statuto dei Lavoratori, inoltre avviera’ un maxi piano di svendita dei gioielli di
famiglia tramite le privatizzazioni.
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Sosterresti un partito o un movimento avente
come obiettivo l’uscita dall’euro?
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IL VERO PROBLEMA E’ L’EURO
• La causa della crisi economica e’ l’EURO.
• L’Italia con l’EURO non e’ competitiva.
• Per questo sto fondando un MOVIMENTO PER L’USCITA DALL’EURO che
dia un chiaro segnale ai nostri parlamentari.
• Se siete interessati o volete partecipare, mi potete contattare
direttamente o trovate le informazioni sul sito www.no-euro.org
• Purtroppo c’e’ parecchia disinformazione su questo tema in particolare:

…QUELLI CHE E’ COLPA DELLA CORRUZIONE
Dicono che la corruzione e’ la colpa della crisi economica e per proteggersi
occorre piu’ europa. Ma in tutti questi anni l’Europa non ci ha difeso dalla
corruzione.
Inoltre, non dimentichiamoci che corruzione e mafia ci sono sempre state in
Italia anche quando, con la liretta, era il primo paese per crescita del PIL in
Europa.

…QUELLI CHE USCIRE DALL’EURO SARA’ LA FINE
DEL MONDO
Le dichiarazioni di Mario Draghi, presidente Bce e Peter Praet capo economista
Bce, pubblicate in Dicembre 2013, sui principali quotidiani, come Repubblica e
La Stampa, affermano:
• L’euro e’ irreversibile,
• E comunque ci sara’ un’iper inflazione, ossia un notevole rialzo dei
prezzi, che si mangiera’ il potere d’acquisto di salari e pensioni, questo
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perche’ dovremo pagare le materie prime come per esempio il petrolio
con la nuova moneta svalutata.
Innanzittutto non e’ vero che l’euro e’ irreversibile. Si puo’ uscire dall’euro
come lo puo’ dimostrare il nostro esperto di diritto Giuseppe Paccione.
Poi, andiamo a vedere l’ultimo caso storico in cui l’Italia ha avuto una
svalutazione competitiva.
Premettiamo che, nel ‘79, l’Italia assieme agli altri paesi membri dell’allora
Comunita’ Europea formarono lo SME, Sistema Monetario Europeo. Entra in
vigore ECU, moneta fittizia, dove si fissa il tasso di cambio delle monete degli
stati membri. La stessa cosa che e’ avvenuta con l’euro. Anzi meno restrittiva
perche’ dava un margine di fluttuazione che non c’e’ con l’euro. Dopo una
decina d’anni,13 anni, nel 92 l’Italia aveva, come oggi un deficit crescente con
l’estero, visto che il tasso fisso le aveva fatto perdere competitivita’. Questo
debito crescente con l’estero ha fatto perdere fiducia ai mercati e quindi l’Italia
non sapeva come finanziarsi e’ entrata in crisI ed e’ uscita dallo SME. VEDETE
LA STORIA SI RIPETE, NEL 99 SI FORMA L’EURO E DOPO UNA DECINA ANNI C’E’
LA CRISI DI NUOVO. Ma vediamo questa uscita.
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La Svalutazione Competitiva del ‘92-93

I picchi di svalutazione furono tre: uno a settembre (5 per cento), uno a
ottobre (7 per cento) e uno a gennaio 1993 (9 per cento). Fra vari rimbalzi ed
episodi minori, su scala annuale, la svalutazione superò il 20 per cento.
Notate, la svalutazione non ebbe alcun impatto sull’inflazione, che restò
attorno al 5 per cento. Anzi’ diminui’ di un po’!!!
Allora o l’Italia era cosparsa all’epoca di pozzi di petrolio (ma io non me li
ricordo), o in questa storia che “svalutando ci ridurremo in rovina perché il
petrolio costerebbe di più” non torna.
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Inoltre e’ successa una cosa ancor piu’ interessante durante la svalutazione
del’92, come si vede dalla figura seguente:

Debito con l’estero diminuisce dopo la
svalutazione del ’92-93

Lo si vede con la linea continua che rappresenta le partite correnti ossia il
debito con l’estero. Diminuisce, chiaro, no? Dopo la svalutazione, l’Italia e’
diventata piu’ competitiva ed ha iniziato ad esportare I propri prodotti
all’estero.
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Notare che il Regno Unito ha fatto una svalutazione competitiva dopo la crisi,
ed e’ ora il paese che cresce di piu’ in Europa.
Il 18 Dicembre 2013 la BBC News ha annunciato che “Il tasso di disoccupazione
in UK e’ il piu basso dal 2009” e questo grazie al fatto che UK ha potuto fare
una svalutazione della sterlina di circa 20%. Ricordiamo che la crisi del 2008 ha
colpito lo UK al cuore perche’ la sua economia cresceva sui settori della finanza
e delle costruzioni che sono crollati con la crisi.
Allora questi signori Praet e Draghi o sono dei totali incompetenti o sanno
bene quello che dicono che sarebbe anche peggio, sono come un venditore
che ti vuole vendere un bidone perche’ tanto lui ha la sua percentuale sulle
vendite. Questi sono dei VENDITORI altro che esperti di economia. Non
fidatevi di quello che dicono!!!!

IL FUTURO E’ NELLE NOSTRE MANI
USCIAMO DALL’EURO
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