
1 di 4 

RISPOSTA DEL SEN. CROATTI 
ALLA RICHIESTA DI OPPORSI AL “MES” 

IN TUTTE LE SEDI COMPETENTI 

 
Da:  marco.croatti@senato.it 
Oggetto:  Rif: No MES! 
A:  Giuseppe Grana 
Data:  28/03/2020, ore 12:25 
 
 

Buongiorno, 
L'emergenza innescata dal Coronavirus impone all'Europa scelte audaci e 
radicali per finanziare le misure a sostegno dell'economia. Il MoVimento 5 
Stelle ribadisce ancora una volta che il Mes non rappresenta una soluzione 
percorribile, in quanto implicherebbe 'condizionalità' a carico degli Stati e 
aumenterebbe la pressione sui nostri Btp. L'unica, vera soluzione è rafforzare 
l'azione della Bce tramite un'iniziativa di quantitative easing senza limiti, che 
deve superare il tetto del 33 per cento negli acquisti all'interno di una singola 
emissione di titoli di Stato e la regola del 'capital key'. Accanto a questo 
intervento illimitato di politica monetaria il MoVimento 5 Stelle propone misure 
fiscali espansive europee usando le Casse Depositi nazionali e sfruttando il 
fatto che non sono inserite nel perimetro della Pubblica amministrazione e 
quindi le loro operazioni non impattano sul debito. È pertanto indispensabile 
un intervento coordinato delle Casse Depositi dei Paesi interessati, con il 
supporto della Bei (Banca europea degli investimenti), per emettere 
obbligazioni con le quali reperire risorse. 
 
ORA E SEMPRE: NO AL MES 
https://www.facebook.com/marco.croatti.M5S/posts/664289201051660?co
mment_id=664318521048728&notif_id=1585392156359530&notif_t=feed_
comment 
40 senatori del MoVimento 5 Stelle abbiamo depositato un’interrogazione in 
cui chiediamo al Governo di far valere ogni opposizione possibile al tentativo 
europeo di attivare il Mes e ai rischi che ne deriverebbero per i nostri Btp. 
L’atto, che porta la prima firma di Elio Lannutti, capogruppo M5S in 
commissione d'inchiesta sulle banche, è stato sottoscritto tra gli altri da 
Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio, Emiliano Fenu, 
capogruppo pentastellato in commissione Finanze, Ettore Licheri, presidente 
della commissione Politiche Ue, Mauro Coltorti, presidente della 
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commissione Lavori pubblici, Rossella Accoto, capogruppo pentastellato in 
commissione Bilancio, Danilo Toninelli, ex ministro delle infrastrutture, Gianni 
Girotto, presidente della commissione Industria, Nicola Morra, presidente 
della Commissione Antimafia. 
Nell'interrogazione chiediamo al Governo di accogliere l'appello rivolto da 67 
economisti (nel frattempo diventati 110) per la creazione degli eurobond e 
per una totale abolizione del Mes; di difendere tutti insieme i diritti dell'Italia, 
dopo aver inconfutabilmente acclarato che il Mes, da creditore privilegiato 
analogamente al Fmi, coi prestiti senior emessi per l'Italia trasformerebbe il 
resto della massiccia mole di bond circolanti in titoli junior, determinando il 
crollo del loro valore ed enormi difficolta' nel rinnovare i Btp alla scadenza. 

Qui il testo dell’interrogazione      

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText… 
 
 
 
Consiglio europeo, #Conte: “No dell’Italia alla bozza, strumenti del passato 
ve li potete tenere. Dieci giorni alla Ue per battere un colpo” 
"Se qualcuno dovesse pensare a meccanismi di protezione personalizzati 
elaborati in passato”, leggi le linee di credito del Mes soggette a 
condizionalità, “allora voglio dirlo chiaro: non disturbatevi, ve lo potete tenere, 
perché l’Italia non ne ha bisogno“ 
Il Presidente @Giuseppe Conte in accordo con il presidente del Consiglio 
spagnolo Pedro #Sanchez, chiede ai presidenti di Commissione, Consiglio, 
Europarlamento, Bce ed Eurogruppo di elaborare entro 10 giorni una 
soluzione istituzionale da proporre ai capi di Stato.  
Non ho altro da aggiungere! 
 
Le riporto una dichiarazione del capo politico del M5S Vito Crimi 
Coronavirus: Crimi, non credo a Mes senza vincoli fondo Salva-Stati porta a 
condizioni inaccettabili (ANSA) - ROMA, 20 MAR - Sul Mes "il presidente 
Conte, nell'intervista al Financial Times, ha detto cose diverse rispetto ai titoli 
e alle anticipazioni" ma "a un Mes senza condizioni e vincoli purtroppo non 
credo, o lo considero molto difficile". Così il capo politico del Movimento 5 
Stelle Vito Crimi questa mattina a Radio Anch'io. "In questo momento 
nessuno può fare proposte che possano mettere in ginocchio la nostra 
economia e - aggiunge- il Mes porta a condizioni inaccettabili" ma, conclude 
Crimi, "in ogni caso qualunque decisione che ipotechi il futuro del nostro 
Paese dovrà fare tutti i passaggi istituzionali ed essere ampiamente 
condivisa. L'appello all'unità fatto da tutti significa anche questo".(ANSA) 
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Post di Luigi Di Maio: 
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/photos/a.564591480244069/288538
2674831593/?type=3&theater 
Da subito abbiamo detto all’Europa che avremmo affrontato questa crisi 
senza alcun tipo di limitazione economica. Perché con una emergenza di 
questa portata l’Italia ha la necessità di spendere tutto il denaro necessario 
per poter garantire la tutela dei propri cittadini.  
Oggi l’Europa ci dà ragione. 
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen infatti ha 
confermato in una intervista al Corriere della Sera che il patto di stabilità verrà 
sospeso. Questo ci permetterà di fare tutti gli interventi necessari per 
sostenere la nostra sanità, le nostre aziende, le nostre famiglie. 
Siamo in una fase di emergenza e per uscirne abbiamo bisogno di strumenti 
straordinari. 
Dobbiamo far ripartire l’Italia. 
 
23 MARZO 2020 23:30 
Coronavirus, Conte: "Mes con regole attuali non accettabile"  
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/coronavirus-conte-mes-con-regole-
attuali-non-accettabile_16495738-202002a.shtml 
++ Conte, Mes con regole attuali non accettabile ++ 
Gualtieri, maggior parte Ue per uso per pandemia senza condizioni (ANSA) 
- ROMA, 23 MAR - Non siamo intenzionati a utilizzare il Mes sulla base 
dell'attuale quadro regolatorio, le condizioni attuali non sono accettabili. Lo 
ha detto, a quanto si apprende, Giuseppe Conte incontrando l'opposizione. Il 
ministro Roberto Gualtieri, viene riferito, ha spiegato che l'Italia, come la 
maggior parte dei Paesi e istituzioni Ue, e' per l'uso di tutte le risorse 
disponibili a livello europeo, comprese (ma non solo) quelle del Mes 
attraverso l'emissione di Eurobond, senza alcuna condizionalita' se non il loro 
uso per contrastare il Coronavirus. MAT-CAP/GAS 23-MAR-20 23:15 NNNN 
 
L’appello di 67 economisti all’Europa e alle sue istituzioni 

Postato il 23 marzo 2020, 13:04 Vito Claudio Crimi ( Capo Politico del 
MoVimento 5 Stelle ) 
https://www.ilblogdellestelle.it/2020/03/lappello-di-67-economisti-alleuropa-
e-alle-sue-istituzioni.html 
 
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/26/news/conte_alla_ue_se_aiut
i_gli_saranno_come_in_passato_facciamo_da_soli_-252410637/ 
 

https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/photos/a.564591480244069/2885382674831593/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/photos/a.564591480244069/2885382674831593/?type=3&theater
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/coronavirus-conte-mes-con-regole-attuali-non-accettabile_16495738-202002a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/coronavirus-conte-mes-con-regole-attuali-non-accettabile_16495738-202002a.shtml
https://www.ilblogdellestelle.it/author/vitoclaudiocrimi
https://www.ilblogdellestelle.it/2020/03/lappello-di-67-economisti-alleuropa-e-alle-sue-istituzioni.html
https://www.ilblogdellestelle.it/2020/03/lappello-di-67-economisti-alleuropa-e-alle-sue-istituzioni.html
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/26/news/conte_alla_ue_se_aiuti_gli_saranno_come_in_passato_facciamo_da_soli_-252410637/
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/26/news/conte_alla_ue_se_aiuti_gli_saranno_come_in_passato_facciamo_da_soli_-252410637/


4 di 4 

https://www.ilblogdellestelle.it/2020/03/indietro-non-si-torna-serve-una-
nuova-europa.html 
 
 
Le allego una dichiarazione del presidente Giuseppe Conte 
 
23 MARZO 2020 23:30 
Coronavirus, Conte: "Mes con regole attuali non accettabile"  
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/coronavirus-conte-mes-con-regole-
attuali-non-accettabile_16495738-202002a.shtml 
++ Conte, Mes con regole attuali non accettabile ++ 
Gualtieri,maggior parte Ue per uso per pandemia senza condizioni (ANSA) - 
ROMA, 23 MAR - Non siamo intenzionati a utilizzare il Mes sulla base 
dell'attuale quadro regolatorio, le condizioni attuali non sono accettabili. Lo 
ha detto, a quanto si apprende, Giuseppe Conte incontrando l'opposizione. Il 
ministro Roberto Gualtieri, viene riferito, ha spiegato che l'Italia, come la 
maggior parte dei Paesi e istituzioni Ue, e' per l'uso di tutte le risorse 
disponibili a livello europeo, comprese (ma non solo) quelle del Mes 
attraverso l'emissione di Eurobond, senza alcuna condizionalita' se non il loro 
uso per contrastare il Coronavirus. MAT-CAP/GAS 23-MAR-20 23:15 NNNN 
 
La narrazione che noi firmiamo il MES è diffusa dai siti della Lega, FdI o dei 
personaggi che si sono rifugiati nel gruppo misto invece di dimettersi e sta 
girando in rete come verità. Purtroppo tolto il tema “paura immigrazione” 
costoro non hanno argomenti e quindi usano la macchina del fango come 
sempre. 
 
Cordiali saluti 
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