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La Plenaria discute le ultime misure proposte
per uscire dalla crisi dell'Eurozona
Sessioni plenarie

Durante il dibattito in Aula sulle misure proposte dal Presidente della Commissione
Barroso per uscire dalla crisi, inclusi la ricapitalizzazione delle banche europee e ul-
teriori misure di governance economica, un senso d'urgenza è prevalso negli inter-
venti dei deputati. Alcuni hanno sostenuto a pieno le proposte, altri ne hanno sotto-
lineato la mancanza di ambizione. Ci sono state anche molte domande sul previsto
processo di ricapitalizzazione.

Joseph Daul (PPE, FR): "Accolgo con favore le proposte di Barroso. Dobbiamo ora smettere
di lavorare col contagocce e adottare un approccio più ambizioso".

Martin Schulz (S&D, DE): "Sapevamo ciò che bisognava fare con le banche già tre anni
fa, ma non è stato fatto nulla. Se i contribuenti pagheranno per salvare le banche, allora le
banche dovranno essere subordinate agli stati".

Guy Verhofstadt (ALDE, BE): "La ricapitalizzazione bancaria deve essere effettuata secondo
un piano europeo e non attraverso piani nazionali. Abbiamo anche bisogno di introdurre gli
Eurobond al più presto possibile e di rimuovere la regola del voto all'unanimità nel Fondo
salva stati".

Rebecca Harms (Verdi/ALE, DE): "Prima di procedere con la ricapitalizzazione delle banche,
vediamo di capirne il costo. Se le ricapitalizziamo, allora bisogna fermare le pratiche attuali
di bonus e pagamenti".

Jan Zahradil (ECR, CZ): "La soluzione non è più Europa e ricapitalizzazione, ma bancarotte
controllate e fallimenti consentiti".

Lothar Bisky (GUE/NGL, DE): "Il problema è che ci sarà una battaglia per applicare le misure
proposte da Barroso. Inoltre, le misure che sono in vigore stanno colpendo i cittadini e non
chi ha causato la crisi.

Nigel Farrage (EFD, UK): "Il tentativo di salvare l'Euro è uno schema Ponzi".

È possibile vedere la registrazione video del dibattito al link sottostante.
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