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Un’economia più forte con l’indipendenza  
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Questa è la sintesi delle proposte del Governo scozzese per un’economia più forte in 
seguito all’indipendenza. Ulteriori dettagli delle proposte e delle numerose prove dalle 
quali scaturiscono sono riportati nella pubblicazione completa. 

L’economia del Regno Unito non funziona per la Scozia 
L’economia del Regno Unito è caratterizzata da una bassa produttività, salari 
stagnanti, un elevato grado di disuguaglianza e alti tassi di povertà.  

L’attività economica del Regno Unito è concentrate a Londra e nel Sud-est 
dell’Inghilterra, a svantaggio di altre parti del Regno Unito, Scozia inclusa.  

Il Regno Unito è sempre più isolato. L’economia della Scozia è stata negativamente 
impattata dalla perdita del pieno e libero accesso che un tempo avevamo all’enorme 
Mercato unico europeo e, nel lungo termine, tale impatto sarà probabilmente grave.  

Sebbene la Scozia abbia votato a stragrande maggioranza per rimanere nell’Unione 
europea (UE), non siamo riusciti a evitare la Brexit. 

Le politiche dell’attuale Governo britannico stanno peggiorando le principali sfide 
economiche, come l’inflazione e la crisi del costo della vita. L’instabilità e l’incertezza 
stanno aumentando e i mercati finanziari mettono in dubbio la competenza economica 
di Westminster. 

Inoltre, come dimostrano i dati del primo della serie di paper Building a New Scotland 
(Costruire una nuova Scozia), i Paesi europei indipendenti paragonabili alla Scozia 
sono più felici, più ricchi e più equi del Regno Unito. Sono tra le economie che hanno 
più successo al mondo.  

L’economia della Scozia ha un potenziale enorme 
La Scozia possiede grandi punti di forza economica. Abbiamo le persone qualificate, le 
imprese dinamiche e le risorse naturali necessarie per avere successo pari a quello 
dei Paesi europei indipendenti. 
 
L’economia della Scozia è già una delle più performanti del Regno Unito. Abbiamo il 
reddito pro capite più alto tra le nazioni o regioni devolute, a parte Londra e il Sud-est 
dell’Inghilterra. 
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Abbiamo abbondanti risorse naturali, e la Scozia è tra le prime nazioni e regioni del 
Regno Unito per potenziale e opportunità di crescita verde.  

Siamo un Paese altamente istruito e qualificato, con università di livello mondiale e 
una percentuale di popolazione con un'istruzione universitaria o a livello di College 
superiore a qualsiasi altro Paese del Regno Unito o dell’Unione europea.  

Il nostro settore alimentare e delle bevande è un grande successo; nel 2019 ha 
sostenuto 122.000 posti di lavoro in Scozia e contribuito all’economia per  
£5,8 miliardi. Il whisky e il salmone scozzese sono rispettivamente la bevanda e 
l’alimento più esportati del Regno Unito. 

Inoltre, vantiamo specializzazioni chiave in settori come la tecnologia digitale, 
compresa l'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica. 

Il Governo scozzese ha un piano per rendere l’economia della Scozia più forte e più 
equa con l’indipendenza. Il piano è il seguente. 

Una Scozia indipendente utilizzerebbe la sterlina britannica fino a quando non 
arriverà il momento giusto per introdurre la sterlina scozzese 
Appena possibile, la Scozia passerebbe a utilizzare la propria moneta indipendente, la 
sterlina scozzese.  

Fino ad allora, la sterlina britannica continuerà a essere la moneta della Scozia. Le 
persone che vivono in Scozia continueranno a essere pagate in sterline britanniche, a 
percepire la pensione in sterline britanniche e ad acquistare beni e servizi in sterline 
britanniche. Le imprese continueranno a commerciare in sterline britanniche.  
 
Una nuova Banca centrale scozzese indipendente consiglierebbe quando introdurre la 
sterlina scozzese e il Parlamento scozzese ne deciderebbe l’adozione. 
 
Dopo l’introduzione della sterlina scozzese, il ruolo della Banca centrale scozzese si 
amplierebbe per gestire la nuova moneta. La Banca si concentrerebbe sul garantire la 
stabilità finanziaria. 
 
Le finanze di una Scozia indipendente verrebbero gestite in modo 
responsabile 
Verrebbero create nuove istituzioni per garantire che una Scozia indipendente abbia 
finanze pubbliche sostenibili. 
 
La Scozia accetterebbe di pagare una quota responsabile del debito del Regno Unito, 
tenendo in considerazione i beni a cui ha diritto.  
 
Gli Investimenti darebbero a una Scozia indipendente una partenza più solida 
Il Governo scozzese istituirebbe un Fondo Building a New Scotland per investire fino a 
£20 miliardi nel primo decennio di indipendenza. Il Fondo reinvestirebbe i proventi del 
petrolio e del gas, insieme ad altre entrate impreviste, nell'economia scozzese.  



 
Il Fondo investirebbe in grandi progetti infrastrutturali. Questi includono progetti che 
affrontano il cambiamento climatico, sostengono la crescita dell'economia in modo più 
equo e consentono la costruzione di alloggi a prezzi accessibili. 
 
La ri-adesione all’UE sarebbe vantaggiosa perla popolazione della Scozia e 
per la nostra economia 
Il Governo scozzese propone che la Scozia chieda di rientrare nell’UE. Questo 
ripristinerebbe il diritto dei cittadini scozzesi di circolare liberamente all'interno dell'UE.  
 
In base a un accordo chiamato Area di viaggio comune, i cittadini della Scozia 
sarebbero in grado di circolare liberamente anche nel Regno Unito, in Irlanda, nelle 
Isole del Canale e nell'Isola di Man. 
  
I vantaggi dell'adesione all'UE sarebbero percepiti dalle imprese, in particolare dagli 
esportatori. Potrebbero accedere al Mercato unico europeo, che per popolazione è 
sette volte più grande del Regno Unito. Come Stato membro, beneficeremmo degli 
accordi commerciali esistenti nell'UE e della capacità di quest’ultima di negoziare 
nuovi accordi commerciali a condizioni vantaggiose. 
 
Per proteggere il nostro posto nel Mercato unico, i controlli sulle merci verrebbero 
effettuati tra la Scozia e il Regno Unito, ma verrebbero eliminati tra la Scozia e gli altri 
27 Paesi dell'UE.  
 
Nel rispetto della Brexit da parte del Regno Unito, vengono già effettuati controlli su 
alcune merci che si muovono all'interno del Regno Unito: quelle dirette e provenienti 
dall'Irlanda del Nord. Con la Scozia facente parte dell'UE, le merci circolerebbero 
liberamente tra la Scozia e l'Irlanda del Nord.  
 
Il Governo scozzese introdurrebbe un sostegno pratico diretto per agevolare gli 
scambi. 
  
Scelte economiche diverse potrebbero rendere la Scozia più equa, più verde e 
più prospera 
L'esperienza di Paesi europei indipendenti paragonabili alla Scozia dimostra che 
un'economia dinamica e la giustizia sociale possono andare di pari passo. L'una può 
rendere più forte l'altra.  
 
Le enormi risorse energetiche rinnovabili della Scozia sarebbero centrali per la 
nostra nuova economia, fornendo energia affidabile a basso costo e a basse 
emissioni di carbonio a famiglie e imprese. L'enorme potenziale eolico offshore della 
Scozia, per esempio, potrebbe fornire elettricità rinnovabile non solo per la Scozia, ma 
anche per l'esportazione verso il Regno Unito e l’Europa.  
 

  



 
Un nuovo sistema di immigrazione sarebbe vantaggioso per la Scozia. Una 
Scozia indipendente può abbandonare l'approccio ambientale ostile del Regno Unito e 
attirare invece persone in età lavorativa e le loro famiglie a vivere qui. Ciò aiuterebbe 
le imprese a trovare le competenze e le persone di cui hanno bisogno e sosterrebbe le 
zone della Scozia a maggiore rischio di spopolamento.  
 
Un nuovo approccio al lavoro rappresenterebbe una parte fondamentale della 
costruzione di un’economia dinamica e di una società giusta. Questo Governo 
scozzese propone un'unica aliquota per il salario minimo nazionale, che rifletta meglio 
il costo della vita, eliminando aliquote inferiori per i lavoratori più giovani. Come primo 
passo per migliorare le relazioni industriali verrebbe migliorato l'accesso al lavoro 
flessibile, verrebbero rafforzati i diritti sul posto di lavoro e verrebbero revocate le leggi 
ingiuste sul lavoro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusioni 
Il Governo scozzese ritiene che dobbiamo scegliere un futuro diverso. 
 
Se la Scozia diventa indipendente, insieme possiamo costruire un'economia più forte e 
una società più giusta, per questa e per le generazioni future. 
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