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Riformate l’Unione Europea 
o la Gran Bretagna se ne va - Ultimatum 
di George Osborne 
!
Membership withdrawal threat after Tory MPs sign letter calling for 
dismantling of Europe's core principles via veto powers !
by Nicholas Watt , chief political correspondent 
The Guardian , 15 January 2014 
link: http://www.theguardian.com/politics/2014/jan/15/george-osborne-reform-eu-quits-tory-dismantling !!
 Minaccia il ritiro dell’Inghilterra dopo aver firmato una lettera in cui si 
propone lo smantellamento dei principi fondamentali dell’Europa attraverso i 
poteri di veto 

George Osborne consegnerà oggi un duro avvertimento ai partner europei 
della Gran Bretagna: il Regno Unito lascerà l'UE a meno che non si facciano 
riforme economiche e politiche su larga scala 

Le osservazioni del cancelliere arrivano in un momento in cui la leadership 
Tory cerca di riprendere l'iniziativa sull'Europa, e dopo che 95 deputati hanno 
firmato una lettera che chiede lo smantellamento dei principi fondamentali 
dell'Unione europea 

In un discorso a una conferenza organizzata dal think tank Open Europe, 
favorevole alle riforme, e dal gruppo Fresh Start, composto da parlamentari 
Tory, Osborne dirà: " Vi è una scelta semplice per l'Europa: riforme o declino. 
Le nostre intenzioni sono chiare: fare le riforme e lasciare che il popolo 
decida" 

Il parlamentare indipendente (backbencher) dei Tory, Bernard Jenkins ha 
ottenuto l’appoggio di circa 100 deputati per una lettera indirizzata a David 
Cameron, in cui si chiede che al parlamento britannico sia dato il diritto di 
veto su tutte le leggi dell'UE . 

Tale mossa smantellerebbe le regole del Mercato unico europeo che erano 
state redatte da un alleato di Margaret Thatcher, Lord Cockfield, per evitare 
che la Francia imponesse misure protezionistiche, negando agli Stati membri 
la possibilità di opporre un veto nazionale . 
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Jenkin ha subìto un duro colpo quando Andrew Tyrie, il presidente del 
comitato ristretto del Tesoro, ha detto di esser stato erroneamente indicato 
come favorevole. Ma Osborne renderà chiaro che Cameron farà pressioni 
per riforme di ampio respiro, se l’anno prossimo vincerà le elezioni generali, 
con un mandato per rinegoziare i termini dell’adesione britannica all’Unione 
Europea . 

Osborne dirà al convegno: "Il più grande rischio economico per l'Europa non 
viene da chi vuole le riforme e la rinegoziazione, proviene dal fatto che non si 
è voluto nè riformare nè rinegoziare. 

"È lo status quo che condanna i cittadini europei alla crisi economica in atto e 
ad un continuo declino”. 

Osborne dirà l'UE soffre di una cronica mancanza di competitività, e che negli 
ultimi sei anni l'economia europea è in stallo, mentre l'economia indiana è 
cresciuta di un terzo e l'economia cinese del 50% 

Dirà : "Non illudetevi, il nostro continente è in ritardo. Guardate l'innovazione: 
la quota europea di domande di brevetto mondiale si è quasi dimezzata negli 
ultimi dieci anni. Guardate la disoccupazione: un quarto dei giovani in cerca 
di lavoro non riesce a trovarlo. Guardate il welfare. 

"Come ha osservato Angela Merkel, l'Europa rappresenta poco più del 7% 
della popolazione mondiale , il 25% della sua economia , e il 50% della spesa 
globale del benessere sociale. Non possiamo andare avanti così”. 

Osborne dirà che Cameron farà pressione per un riallineamento delle regole 
del Mercato unico, per garantire che i 18 membri della zona euro non 
possano contare nel voto più degli altri 10 Stati membri dell'UE  che non 
hanno aderito alla moneta unica, come la Gran Bretagna . 

Le divisioni fra i Tory saranno evidenziate in occasione della conferenza di 
oggi, quando i parlamentari del gruppo Fresh Start contesteranno la lettera di 
Jenkin. 

Mats Persson, direttore di Open Europe, ha detto che il partito Tory "rischia di 
diventare il peggior nemico di se stesso", se persone come Jenkin fanno 
delle richieste irrealistiche . 

Persson ha detto: "C'è un enorme dibattito in Europa su quello che la 
missione dell'UE dovrebbe essere in futuro: il mercato unico o l'euro ? 

Il cancelliere deve dire chiaramente che il Regno Unito non può 
accettare una Unione europea dominata da paesi dell'euro preoccupati 
di puntellare la loro valuta a scapito di coloro che non possono 
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parteciparvi per motivi democratici. Se l'UE diventa un'estensione 
politica dell'euro sarà difficile che il Regno Unito ne rimanga membro. 

"Come dimostra chiaramente la nostra conferenza c'è crescente slancio in 
favore delle riforme in tutta Europa. Tuttavia, il partito Tory rischia di diventare 
il peggior nemico di se stesso quando si tratta di realizzare una nuova 
organizzazione in Europa". 

David Mowat , il Tory MP di Warrington South, che parlerà durante la 
conferenza, ha detto che il gruppo Fresh Start sta preparando un insieme 
costruttivo di proposte per aiutare il premier nelle sue trattative se vincerà le 
elezioni . "La lettera è un'iniziativa diversa" , ha detto. 

Il gruppo Fresh Start, guidato Andrea Leadsom, membro dell’organizzazione 
politica N. 10, si concentrerà su tre argomenti di riforma alla conferenza. 

Gli argomenti comprendono il mantenimento della promessa di Cameron di 
tenere la Gran Bretagna al di fuori delle mosse volte a creare una "unione 
sempre più stretta" nell'UE; di completare il processo del Mercato unico, in 
particolare per i servizi; di realizzare il piano di William Hague per fare in 
modo che il sistema "a cartellino giallo" dell'UE diventi un sistema a 
"cartellino rosso ". 

Ciò significa che, se viene raggiunto un accordo, un terzo dei parlamenti 
nazionali sarebbe sufficiente per bloccare leggi europee. 
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