come la crisìeconomìca e l'immisoltanto
lè classi meno.agiate che vedono
, con favore un addio di Londra al'latIe; TI;~alessere .~.fu tutti gli
sf:r~ttdellàsocìetà, Domina lapa,l!fe pe\ Ilfuturo eitimori per le
incertézze su quello che sarà il
~·d6Ìnahi,aeipiùgiovani.>~.
- Si deciderà una partita importante per l'idea 'che abbiamo
dell'Europa. Che futuro vede
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scozzese Angus Deaton,
Premio Nobel per l'economia
, 2015 per i suoi studi sudìseguaglianza e povertà, in questi giorni
si trova, ìn Italia, a Iseo, perla
Summer School, il corso di studi
che ogni anno riunisce oltre 70.
giovani laureandi da molti Paesi
del mondo per assistere alle lezioni di diversi Premi Nobel. La
possibile uscita di Londra dall'Ue lo preoccupa.
.
Come cambierà il mondò con la
Brexit?
«Negli ultimi 40. anni il mondo è
diventato più uguale. Le diseguaglianze si sono ridotte e una
grande fetta delle classi più pove,re è ascesa a classe media. Questa evoluzione però non è dovuta
alle decisioni della politica ma è
un effetto della crescita economica e dèlla globalizzazione..Ora lo
sviluppo .economìco sta via via
perdendo velocità. Allo stesso
tempo stanno aumentando le diseguàglìanze all'interno dei sìngoli Paesi. È mi paradosso, E la
Brexit aumenterà maggìormente le dìsuguaglìanze nei Paesi».
Che cosa.sucèederà dopo il 23
.giugno?
«Difficile fare previsiorii.Tanto
che non Ci sono piani specifici dei
governi sullo scenario di una pos- '
sibìk~uscita inglese, 1<1' [Nm'5abile
che I'economìa della Gran Bretagna rallenterà con un conseguente calo dell'occupazione. A
rimetterei saranno' probabilmente le classl meno agiate che

perl'euro?

. Hatletto

soffriranno decrescita' e~ccu.:
pazìone»; .
.."
.
A votarèRèr la,Br~~i~SQni?)o..',},);."
/yJ..:.
,c> i,"
.
prattutto'tmeno'àbbienti;9ua:;"~
IM9T~llItP~~:~lfIU!P'

IléotPEioEi',POLITICI·.
. ."
" ..
~
.~

";

.«~~~::~t~~~!~;;l1~k§:
fa'~~1;:ç~i'~~,dt~li~~r[i~,,;(
.
t~.fagLt)ngdèl
rifiuto
.>:

perc!J.~n3!!h~~?:~~~llg~--:"!;d~JI~~niOne'é(j'tcipe,aJ:

EconòmiSta
Lo scozzese

AngusDea"
tori, Premio
Nol>èl per
.l'eccnomia
2015 peri
'suoi studi su
diseguaglianza e povertà

<
'ped/~8'f6:Ra;VaRriO

:~~§~:~;e
~~~~;~~~J'tJ<#à~p~r€Q~;~Q:R~
--

per.I[~eguagJian.z~:,~~~1'!f~h:;<·navist~~r-rij'§li0fàrei

-~,"çlndyéce'F(àte
.ne.llageltisio'fle,.

~~~fe!r~~~J:
~a:ao=?:ila.suai9n-dii-i6h~'·'pér-Ia",pdlitic~':
·b9sa~ut~

."
R~n

niente pè~0~e·Au~Stg'9~a·~~Qrì()n;1i~,a·.
;'.:/~;. •..... ....
tro~arè
dI'O.. Le.l'l\~olll d~~.riHutO;,:per'i K'.lI"a~':·I'a'.\·B'''.··.e'.''
.,ibi"'.' :·p'o.·t".·e>.·I5:.,L.,:n,.'.'m'S' n "s't'e·1.'g:·.I"!'iS"-.:t'
e' S'ut
l'Eu~\)pa:,'aiJI~opeizOciì.f,hè é;o!r- '1y"I,- \~..;.: 'i"AI,,:' ~\';,;gp",,} ,'''r'' o ,.....:..~. . '
l'lite nella d,~llli;io!1eper;la_pò~ti-,';.peggIOfçlre-~..
..~
comela
cnsr
ca tradmo~e~h,~;~()n.ha s~pu: .ri1·uest6iii uadro.·
to trovate risposte giuste sutèmi
'1.~ - . '1 ."
."
..'
.

em

el.'.immigrazìone

i

l'
r-,

«Penso.avrà una chance soltanto
se ci -muoveremo verso gli Stati
Urilti d'Europa ma per arrivare a
questa tappa occorre che [Paesi
sìano.dìspostia-rinuncìare a parte délla loro ìndìperidenza. E ìn
questa fàse non sembra sia così».
Cosa cambierà nelle politiche di
Londra incasc di Brexit?
'«Di sicuro il governo britannico
acquisirà più controllo sulla questione dell'iininigrazione. È un
tema che spaventa molto e che
chiede risposte immediate».
Qual è ilrischio più grande che
corre l'Unione Europea?
«C'è unsusseguìrsìdi' eventi che
potrebbe derivaredall'addio di
Londra, All'uscita britannica lX>"
trebbe seguireuna separazione
dall'Unione anclie dei Paesi del
Nord, quelli scandinavi in particolare, A q)l~to si aggiunge la
possibile elezione di Trump in
America che porterebbe a un
rnix pericoloso. TIrischio peggioreper'l'Buropa.è di fare un' rovinoso salto-ìndìetro fino agli anni
',30 del Novecento, quelli che hanno preceduto l'avvento di Hitler e
la Seconda Guerra Mondiale».
. Qual è la sua previsione, chi vincerà?
«L'esito è' ancora tutto aperto.
Difficile capire cosa. davvero
uscirà dall'urna e ·Ia confusione
elle vediamo nei sondaggi' non
àiutirQuello.che mi auguro èche
alla fine prevalga il Remaìn.ìlvoto per restare».
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