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Indipendenza nel mondo moderno 

Più ricchi, più felici, più equi:  

Perché non la Scozia? 
 

Riepilogo 

Nel maggio 2021, il popolo scozzese ha votato per eleggere la maggioranza dei membri 
del Parlamento scozzese (MSP) a favore di un referendum sull'indipendenza. 
 
Il governo scozzese ritiene che la scelta che compiono i cittadini in un referendum debba 
essere una scelta informata. 

Questo documento è il primo di una serie destinata a informare il dibattito sul futuro della 
Scozia. Tali documenti, nel loro insieme, costituiranno un piano per il funzionamento di 
una Scozia indipendente.  

Questo primo documento esamina le prestazioni del Regno Unito sulla base di una serie 
di valutazioni messe a confronto con quelle di altri Paesi europei. 
 
L'analisi si basa su statistiche e ricerche pubblicate da varie organizzazioni autorevoli, 
quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Office for 
National Statistics (ONS).  
 
Possiamo utilizzare questi dati per confrontare le prestazioni del Regno Unito con quelle 
di diversi Paesi europei. Possiamo definirli "Paesi di confronto". I Paesi in questione sono 
Austria, Belgio, Danimarca, Islanda, Irlanda, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e 
Svizzera. 
 
I dati mostrano che: 
 

• I Paesi di confronto sono tutti più ricchi e, in alcuni casi, notevolmente più ricchi del 
Regno Unito.  

• La disparità di reddito è più bassa in tutti i Paesi di confronto.  

• I tassi di povertà sono inferiori in tutti i Paesi di confronto. 

• In tutti i Paesi di confronto vi è un minor numero di bambini che vivono in condizioni 
di povertà. 

• La maggior parte dei Paesi di confronto è più felice rispetto al Regno Unito. 

• Tutti i Paesi di confronto hanno una maggiore mobilità sociale. 

• La maggior parte dei Paesi di confronto presenta un minore divario retributivo di 
genere. 



 

• Tutti i Paesi di confronto registrano una maggiore produttività, spesso in misura 
significativa, rispetto al Regno Unito.  

• Gli investimenti nelle imprese tendono a essere più elevati in tutti i Paesi di 
confronto.  

 
In breve, questi Paesi indipendenti sono più ricchi, più felici e più equi.  
 
Le evidenze suggeriscono che stanno ottenendo risultati migliori rispetto a quelli che la 
Scozia è oggi in grado di ottenere in quanto parte del Regno Unito.  
 
Naturalmente, una Scozia indipendente non può essere trasformata da un giorno all'altro 
per eguagliare il successo di questi Paesi europei. 
 
Il successo di una Scozia indipendente dipenderà dalla qualità delle decisioni che 
verranno prese e dal talento dei suoi abitanti. 
 
Tuttavia, i dati mostrano la necessità di disporre dei pieni poteri di indipendenza per 
costruire un Paese che sia all'altezza dei risultati economici e sociali raggiunti nelle 
nazioni di confronto.  
 
Per quanto riguarda l'esatto modo di ottenere progressi in una Scozia che gode della 
piena indipendenza, le opinioni saranno molteplici, ma esse fungeranno da esempi delle 
opzioni disponibili.  
 
La Scozia dispone di molte risorse, il che significa che ha il potenziale per migliorare. Tra 
queste, un surplus di energia naturale, un brillante settore alimentare e delle bevande, 
università di livello mondiale, un'industria manifatturiera avanzata, un patrimonio naturale 
straordinario e un approccio leader a livello mondiale per quanto riguarda il cambiamento 
climatico. 
 
In conclusione, la Scozia si trova in una posizione ottimale per prendere esempio 
dall'esperienza di altre nazioni e utilizzare i poteri che otterrebbe con l'indipendenza al 
fine di migliorare significativamente i risultati economici, sociali e ambientali.  
 
Se Paesi affini possono avere successo, allora perché una Scozia indipendente, con i 
talenti, le risorse e i vantaggi naturali di cui dispone, non può fare altrettanto? 
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