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Molti commenti richiedono delle precisazioni sui post dedicati
all’uscita dall’euro. Ne vengono pubblicati periodicamente
alcuni con le risposte. Quello pubblicato oggi è il secondo
della serie. Leggi anche il primo Euro Fact Checking
1. L’uscita dall’euro via referendum é troppo lunga, bisogna
farlo in un altro modo o non farlo affatto.
Se un problema richiede una soluzione lunga è meglio partire
il prima possibile. Altri modi per uscire possono essere
adottati solo dal Governo.
2. Con le percentuali del Movimento 5 Stelle alle elezioni non
si riuscirà a vincere il referendum.
Il referendum sarà votato da tutti gli italiani
indipendentemente dalla formazione politica che hanno
sostenuto con l’ultimo voto e gli ultimi sondaggi indicano che
già oggi la maggioranza degli italiani vuole uscire. Non a
caso rappresentanti di tutte le forze politiche si stanno
esprimendo in questo senso, anche quelli delle formazioni
politiche dove erano presenti più persone pro-euro fino allo
scorso anno come il PD dove persone come Cuperlo e Fassina si
stanno ricredendo.
3. Perché fare una legge di iniziativa popolare per indire il
referendum quando i Parlamentari 5 Stelle potrebbero proporla
direttamente in Parlamento?
L’iniziativa di legge popolare permette di far sapere al
Parlamento che non é una sola forza politica che vuole il
referendum per l’uscita dall’euro, ma i cittadini italiani che
hanno votato tutte le forze politiche. I rappresentanti delle
altre forze politiche non potranno quindi ignorare la
richiesta come una dell’opposizione perché se già oggi i
sondaggi dicono che gli italiani che vorrebbero uscire

dall’euro sono la maggioranza, se si aggiungono anche coloro
che non sono convinti, ma ritengono giusto che siano i
cittadini a scegliere tramite un referendum, sono numeri non
ignorabili da qualunque forza politica. Inoltre la raccolta
firme servirà anche a sensibilizzare le persone che ancora non
conoscono il problema a fondo.
4. Se l’azienda ha ricavi nella nuova lira e i costi delle
importazioni che usa per fare i suoi prodotti aumentano,
l’impresa guadagnerà di meno.
Quando il cambio si riallinea ai fondamentali di un Paese,
leconomia riparte e le imprese ripartono, come é successo in
Italia nel 1992. Il costo variabile di produzione più
rilevante è in molti casi quello del lavoro, che normalmente
si allinea allinflazione importata con un certo ritardo. Se
il Paese svaluta del 20%, gli acquirenti esteri ricevono uno
sconto del 20% subito e quindi ricominciano a comprare
incrementando il fatturato delle aziende. Per limpresa,
invece i costi non aumentano subito e molto meno del 20% dato
che la componente di import sul costo del venduto é di norma
minoritaria (in particolare rispetto al costo del lavoro). La
svalutazione del cambio (svalutazione esterna) ha effetti
uniformi su tutti i cittadini (ugualmente colpiti
dalleventuale inflazione importata) e rilancia la domanda
estera. La svalutazione del salario (svalutazione interna,
quella che il Governo sta proponendo con il Job Act) colpisce
solo i salariati e uccide la domanda interna. Naturalmente un
governo indirizzato dalle banche preferisce la svalutazione
interna.

