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Oggi al Parlamento Europeo si vota il regolamento che 
specifica che i fondi europei verranno tolti se il paese non 
rispetterà la più forte condizionalitaʼ macroeconomica: 
rispetto delle regole fiscali Ue. Sono i fondi del Mes? No. 
Quelli del Recovery Fund.
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· 11 genFederico Cadamuro @FedericoCadamu1
In risposta a  e @marattin @matteorenzi
La vostra posizione?

· 11 genAlfredo Lombardo @AlfredoLombar14
In risposta a  e @marattin @matteorenzi
Altro pappagallino.Vuole il Mes,aumentano la cifra è non è contento.

· 11 genCaptain Tsubasa @Alexand56358925
In risposta a @marattin
Vota NO raccomando !

1

· 11 genmaurizio marchetta @maumacosi
In risposta a @marattin
Ma Loro pensano di potere non rispettare queste clausole.  
Non ci sono parole per definirli.

1 4

Mostra risposte

· 11 genCapitan Harlock @GianlucaPorta4
In risposta a  e @marattin @matteorenzi
Oramai le regole stringenti del Recovery e del Mes si equivalgono...ergo.

5

· 11 gencinzia berardi @cinziaberardi1
In risposta a  e @marattin @matteorenzi
La solita partita di giro dell'Ue...ti toglie con la mano sinistra quel che ti ha 
elargito con la destra

1 3

Mostra risposte

· 11 genGiuseppe Mirone @GiuseppeMirone5
In risposta a  e @marattin @matteorenzi
Adesso anche tu? Ma smettetela andate via e chiedete asilo politico a 
Berlusconi

1 1

· 11 genMarco @Marco00729166
Esatto, fate politica attiva, non campagna elettorale confinua

1

Twitta

Non perderti ciò che c'è di nuovo
Gli utenti di Twitter sono i primi a sapere le novità.
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