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S0 L00 PACT, UN CE T
NUCLEARE PRONTA A E$PLODE..E
Giorgetti: addio alla sovranità popolare. Dal govemo radiazioni
che uccidono il lavoro e l'impresa. E Maroni rincara: staccare
la spina all'esecutivo capace solo diƒar salire lo spread a 500.
Intanto la Lega presenta la proposta di nuova legge elettorale
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Signor Presidente, signor Mini
stro, la parte politica che le parla
in questo momento è a favore
del1”Europa, ma voto contro I'in
troduzione dell'euro e voterà con
tro il Fiscal compact.
Voterà in questo modo perché
siamo contrari, come già eravamo
contrari, a discussioni superficiali
e al provincialismo tipico della
politica italiana, quella che, al mo
mento dell`introd.uzione de1l'euro,
vendette alla politica e all'opinio
ne pubblica italiana l°euro come il
paradiso che avrebbe risolto, da
solo, tutti i mali de1l'economia e
della società italiiana e che, pur
troppo, si ripete anche in questa
circostanza. Scelta di cui noi era
vamo consapevoli allora e che fu
fatta per scongiurare la spacca
tura del Paese ie anche, se vo
gliamo, per porre le condizioni af
finche fosse poi ineluttabile il pas
saggio dalla moneta unica all`uni
ficazione politica.
Allora, in quel clima di
superficialismo, ci ven
dettero la teoria secondo
cui con i tassi di interesse
ridotti, di cui potevamo
beneficiare con il nostro
debito pubblico così mas
siccio, avremmo generato
un periodo positivo per
Feconomia italiana. Natu
ralmente, tranne noi della
Lega Nord, nessuno si ri
cordo di specificare che
questo avrebbe significa
to una finanza pubblica
restrittiva che, quindi,
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avrebbe, con l'aumento
della pressione fiscale,
strangolato le nostre im
prese, e una moneta ine
vitabilmente rivalutata ri
spetto a quella a cui era
abituata la nostra econo
mia. Tutto ciò si è tradotto
in tassi di interesse si bas
si, ma anche in una cre
scita modesta su base
pluriennale.
L`equilibrio è saltato
quando la recessione
mondiale, indotta dall'im
pazzimento della finanza
derivata, si è scontrata
con le debolezze genetiche
della moneta unica. Si è
dimostrato che senza cre
scita economica un debito
pubblico come quello ita
liano non è sostenibile.
Non si tratta soltanto del
la speculazione interna
zionale, ma si tratta sem
plicemente della naturale
osservazione che, non
crescendo e non produ
cendo ricchezza, nessun
debito può essere rimbor
sato. Chi nel mondo com
pie delle valutazioni, lo fa
semplicemente su que
sto.
Ciò che si è venuto a
creare è ricorro a questa
immagine come una cen
trale nucleare. Ci avevano
venduto la teoria secondo
cui questa centrale nu
cleare avrebbe prodotto
energia a bassissimo co
sto e senza rischi, però,
nel nocciolo di questa fu
sione, si sono scontrati,
stampa
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come dicevo prima, la de
bolezza genetica dell'euro
e la crisi della finanza de
rivata. Quindi, questa
energia che poteva essere
prodotta a dismisura,
quasi gratis, ha prodotto
una serie di reazioni a ca
tena che nessuno è in gra
do di controllare.
Al capezzale di questa
centrale nucleare impaz
zita abbiamo chiamato i
migliori ingegneri nuclea
ri del mondo, i professori,
coloro che hanno conce
pito la centrale nucleare e
che avevano garantito che
questa non sarebbe an
data in crisi. I professori
si affannano, non soltan
to in Italia, attorno alla
centrale nucleare per cer
care di fermare l'incendio
della finanza che divampa
e che produce radiazioni
che, tutto intorno, ucci
dono il lavoro e l”impre"sa.
Questa è la realtà. con cui
ci confrontiamo.
Una delle tante ricette
degli ingegneri nucleari,
attorno alla centrale nu
cleare fuori controllo, è
quella del fiscal compact,
un'unificazione fiscale in
trodotta surrettiziamen
te, quasi di nascosto, sen
za grande dibattito, pos
sibilmente senza farla co
noscere al Paese perché il
prezzo di questo accordo è
pesantissimo non per i
prossimi anni, ma per le
prossime generazioni.
Guardate che vi è un prez
zo inevitabile che si deve
del
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destinatario,

non

pagare. Ma, come hanno
ricordato i nostri amici
Südtiroler Volkspartei
credo, onorevole Butti
glione, che non abbiano
tutti i torti , alle con
dizioni attuali, è in
sostenibile.
Devo dire che.
almeno questa
volta, lo ab
biamo messo
«nero su
bianco››. Ar
riva qui in
Aula un Trat
tato che affi
da la gestione
del futuro e
della vita delle
imprese e del la
voro di chi oggi è
esposto alle radiazio
ni degli ingegneri, a dei
professori non legittimati
dal popolo. Questo difetto
di legittimazione demo
cratica è un problema se
rio perche chi e malato ha
almeno il diritto di sce
gliere da chi farsi curare.
Allora, queste procedu
re barocche e procedure e
che fanno fatica ad essere
governate da coloro che le
hanno create arrivano
sempre troppo tardi. Stia
mo discutendo di misure
che affannosamente si so
no sovrapposte nel tem
po, nel disperato tentativo
di bloccare la fusione, che
a catena si diffondeva nel
la centrale, sempre con
esiti inferiori rispetto alle
aspettative. Lo testimonia
anche il MES, il provve
riproducibile.
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dimento che approveremo
dopo.
Onorevole Buttiglione
lo dico francamente io
non so se questo Paese
sara mai chiamato a tirare
fuori 111 miliardi entro
sette giorni ma, se lo farà e
se accadrà, dovrà chiede
re aiuto al Fondo mone
tario internazionale. Que
sta e una cosa implicita,
non scritta, ma che e evi
dente a tutti: in sette gior
ni a chi chiediamo 111
miliardi?
Questa è la situazione e
ti popoli ed i Parlamenti
sono messi contro il mu
ro: devono ratificare tutti,
anche la Corte costituzio
nale tedesca. Oggi c'è gen
te che accusa la Corte te
desca di essere contro
l'Europa e di mettere a
rischio l'euro e si accusa
la Merkel. Guardate, io
non riesco a non avere
simpatia per la Merkel e
per un popolo, le cui virtù
noi trasformiamo in 'col
pa. Ma vi rendete conto
della situazione aberran
te in cui ci veniamo a tro
vare? È la superficialità
della politica italiana, per
cui la colpa è sempre degli
altri e possibilmente in
questo momento il capro
espiatorio è la Merkel e
se battiamo la Germania
siamo tutti contenti e ab
biamo risolto i nostri pro
blemi. È una cosa tragica,

un po morire». La
verità è che più
Europa significa
meno Italia. Ab
biamo il coraggio
di dirlo? O forse,
come è stato au
torevolmente af
fermato, soltanto
in seguito ad una
grande crisi il po
polo si convincerà
che e meno peggio
perdere sovrani
tà?
La Lega Nord vuole l”Eu
ropa dei popoli e condivide
il principio di sana finanza
pubblica e non a caso ha
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votato il pareggio di bilan

cio in Costituzione. Ma sen
za coinvolgere il popolo,
non si costruisce un°Euro
pa forte politicamente ed
economicamente.
Per questo motivo noi
voteremo contro.
L'inten/ento integrale del presidente della Commissione Bilancio a Montecitorio
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Il no di Giorgetti a I lscal Compact e Mes: «Accordi faiii di nascosto dal cittadini perché hanno un prezzo Pesamissfmo Pet le Wssfme 9\9f'i9f8Zf0f?f”

quasi ridicola.
Voglio concludere di
cendo che la vera rispo
sta, la giusta risposta, è
che l`euro e l”economia eu
ropea si salvano soltanto
con un°Europa politica fe
derale, con i popoli che
partecipano alla sua co
struzione. Si sta facendo
un`Europa di nascosto
dai popoli e senzg i popoli
e, quindi, contro i
popoh.
Parafrasando e
richiamando una
nota poesia, cari
amici del Parla
mento, possiamo
dire: «ratificare è
k
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