
NO MES
(MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA')

UNA SCELTA DI POLITICA INTERNAZIONALE CHE CONDIZIONERA' LA NOSTRA VITA

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL POPOLO ITALIANO?

Il trattato MES (o ESM), attualmente in corso di ratifica in Parlamento, prevede che il fondo 
“salva-stati”, sia gestito da una organizzazione intergovernativa in cui i 17 paesi europei 
aderenti, compresa l'Italia, partecipano in qualità di soci e di potenziali debitori. 
Il potere di ciascun singolo stato membro viene misurato sulla base delle effettive capacità  
finanziarie. L'Italia dovrebbe versare 125 miliardi di euro circa, ed è prevista la possibilità 
che l'organizzazione aumenti le quote di capitale da attribuire ai partecipanti. 

Chi aderisce si vincola a versare le quote “incondizionatamente ed irrevocabilmente”.

Lo Stato che intende ottenere un prestito deve sottostare a “rigorose condizionalità”, 
un’espressione che potrebbe coincidere con le imposizioni della Troika (UE, BCE e FMI) al  
popolo  greco:  licenziamenti  di  dipendenti  pubblici,  tagli  alle  pensioni  e  altre  forme  di  
austerità.

Rischiamo di perdere una parte importante della nostra Sovranità Nazionale.

Se lo Stato in difficoltà non paga viene sottoposto ad una non precisata “procedura di 
sorveglianza multilaterale”.

Il MES può godere di “esenzioni e condoni fiscali”.

Il MES, i suoi beni, le sue disponibilità e le sue proprietà possono godere di immunità di  
giurisdizione. Stesso privilegio è previsto per coloro che lo rappresentano (governatori, 
amministratori, ecc...).

Si dispone la “inviolabilità” per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.

COSA FARE?

INFORMATI, INFORMA E CHIEDI SPIEGAZIONI
NON E' NECESSARIO ESSERE “ESPERTI”, CHIUNQUE PUO' PARTECIPARE 

ATTIVAMENTE

3 Divulgate questo volantino e discutetene con amici, parenti e conoscenti.
4 Organizzate incontri informativi e divulgativi, anche a casa.
5 Esponete la questione in banchetti, dibattiti e incontri pubblici.



CHIEDETE AI POLITICI DI DARE RISPOSTE CHIARE ED 
INEQUIVOCABILI ALLE SEGUENTI DOMANDE:

1) In  cosa  si  tradurranno  concretamente  le  regole  contenute  nel  trattato?  Come 
influenzeranno la vita dei cittadini?

2) Potreste spiegarci perché i membri del MES dovrebbero godere di immunità, di inviolabilità  
dei documenti e di altri privilegi?

3) Siamo sicuri che ulteriori piani di finanziamento giovino ai Pesi Europei  visto che non abbiamo 
ancora individuato le cause della crisi?

4) Chi sono e qual è il ruolo degli “osservatori” nell'ambito della concessione dei prestiti? Ciò 
non  si  traduce  nel  rischio  che  a  dettare  le  disposizioni  di  politica  interna,  comprese  quelle 
cosiddette lacrime e sangue, siano  soggetti privati completamente fuori da qualsiasi logica  
democratica?

5) Poiché il MES farà ricorso al mercato finanziario “esterno” per potere soddisfare le richieste 
di prestito, in che modo gli stati saranno protetti dal rischio di ingerenza dei capitali “sporchi”  
nelle operazioni di finanziamento?

6) Qual  è  il  limite  del  tasso  di  interesse  che  lo  Stato  in  difficoltà  dovrebbe  pagare  
all'organizzazione qualora richieda un prestito?

7) Per quale ragione il MES deve godere di esenzioni e condoni fiscali, considerato inoltre che 
gli imprenditori italiani e i lavoratori pagano tasse altissime? 

8) In cosa consiste la “procedura di sorveglianza multilaterale”?

9)  Cosa  vuol  dire  che  il  versamento  delle  quote  deve  avvenire “incondizionatamente  ed 
irrevocabilmente”? Cosa succede se non le versiamo? E quali sono le condizioni di uscita dal  
MES? 

10) Potreste fornirci un “Patto legale” con dei punti fermi che tutelino i cittadini dai rischi legati alle 
questioni esposte?


