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IMPROVVISAMENTE LA SPAGNA: “… ALTRIMENTI USCIAMO
ANCHE NOI”

maurizioblondet.it/improvvisamente-la-spagna-altrimenti-usciamo-anche-noi/

L’eurogruppo, che ha avviato la punizione durissima all’Italia, è stato un  fallimento.

Wolfgang Munchau

 @EuroBriefing

Altro
The eurogroup never fails to disappoint. The eurozone budget is now essentially dead. And there
is no progress on banking union either. eurointelligence.com/public

“L’eurogruppo non manca mai di deludere. Il bilancio dell’eurozona, è nei fatti defunto.  E
non c’è alcun progresso  nemmeno per l’unione bancaria”

I Nordici, Olanda in primis, non vogliono condividere nulla coi Sudici.  Vogliono usare le
norme europee solo per punirli, non per aiutarli quando esplode la crisi.

Nessun backstop pubblico, nessuna assicurazione sui depositi, nessun sussidio UE alla
disoccupazione, nessun trasferimento perequativo, politica monetaria esausta, debiti
pubblici già belli alti. L’eurozona può solo morire  (Cit. Libturd)

A  questo punto  –  incredibile  – è stata  la ministra delle Finanze di Madrid, Nadia Calvino,
a dire le cose come stanno dentro l’eurogruppo. “Se non c’è alcuna componente di
stabilizzazone nel bilancio della zona euro, dovremo  abbandonarla del tutto”

El Mundo:

España se pone firme: un instrumento europeo
estabilizador y anticíclico o nada

PABLO R. SUANZES
Corresponsal Bruselas

Actualizado Miércoles, 12 junio 2019 – 21:11
Dispuesta a bloquear el nuevo instrumento si no contiene medidas estabilizadoras. Calviño
se niega a aceptar un mecanismo repetitivo o que exija condicionalidad a cambio de
ayuda durante un shock
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Occorre la traduzione? Il resto qui:

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/06/12/5d014e52fc6c834f178b46
84.html

Commenta Mody:

Ashoka Mody @AshokaMody

Altro
Ashoka Mody ha ritwittato Shahin Vallée  (francese della London School of Economics,
European Institute).

French president Mitterrand and EC president Delors should have said no to the euro
without a eurozone budget in 1991. They knew if they did so, there would be no euro. The
incentives to fudge remain because false pro-Europeanism papers over national conflicts.
@Shahinvallee

Il presidente francese Mitterrand e il presidente della CE Delors avrebbero dovuto dire no
all’euro senza un bilancio della zona euro nel 1991. Sapevano che se lo avessero fatto, non ci
sarebbe stato un euro. Gli incentivi alla confusione  rimangono perché il falso pro-europeismo  
copre sempre in qualche modo i conflitti nazionali. @Shahinvallee
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L’Express:

EU warning: Italy ‘most likely to quit eurozone’ – Rome looks
for revenge over huge fine

“Non abbiamo bisogno di chiedere soldi a tedeschi, spagnoli e lussemburghesi.
Vogliamo usare i soldi degli italiani per gli italiani, ha detto  Salvini.

https://www.express.co.uk/finance/city/1140562/italy-news-eurozone-euro-currency-eu-
debt-fine

(E i tedeschi?  non hanno ancora capito di aver perso  l’Europa. Come le altre volte…Anche
se per noi ci sarà l’8 settembre..se non abbiamo le palle)
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