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Vi ricordate di Mr. 3%?

Il Signore
in questione si chiama Theo Weigel ed era il Ministro delle Finanze
nel Governo di Helmut Kohl durante le trattative di
Maastricht.
Questo Signore, se ben vi ricordate, ebbe la
malaugurata idea di forza...re, contro il parere di tutti gli altri
Onorevoli Membri della combriccola finanziaria europea, il limite
massimo del deficit al 3%. Questo limite fu chiesto e difeso
dalla Germania perché non voleva per nessun motivo, come sosteneva
Weigel, diventare la Nazione che paga per tutti.

Peccato che la prima Nazione
poi a superare per ben 3 volte consecutive quel limite fu la Germania.

Il superamento avvenne quando il suo predecessore, Herr Eichel era Ministro delle Finanze, e
nessuno fiatò, non ci fu rumor di Stampa o di tv, tacquero tutti
come se ciò fosse dopo l&rsquo;arrogante e malaugurata delibera sul 3%,
forzata a spada tratta dal duo Kohl/Weigel e sostenuta dal quel
tenebroso italiano che risponde al Nome di Romano Prodi, la cosa più
normale del Mondo.

In altre parole traducendo il
Verbo di Weigel: Uniti in un Unione Europea sì, ma ognun per sé e
Dio per tutti.

Dopo questi fatti accuratamente
accantonati e messi in non cale, ieri a Parigi il duo degli
sbaciucchi, la Cher Angela und il lieber Nicolas hanno auspicato la
costituzione di un Governo Economico Centrale europeo con van Runpoy
il latitante, a capo .
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Il duo a questo punto chiede che
un Tetto massimo di Spese nazionali . Peccato che non sia affatto
chiaro in base a cosa e a quali criteri si stabilirà il tetto
massimo, e con che criteri di modifiche verrà ancorato nelle varie
Costituzioni.

Questa proposta se mi ricordo bene,
l' aveva già avanzata Berlusconi, e per quel che ne ho capito da
Brema, sembra che questa Legge verrà varata in Italia tra non
molto.

La domanda che vorrei porre a
questo punto è: In base a cosa deve venir calcolato un tetto massimo
di spesa, in base agli anni magri, a quelli grassi o a quelli di
mezza crescita?
Come si calcolano poi gli anni grassi, quelli
magri e quelli, così così.
Boh!

A prescindere dal fatto che qui
tutte le correnti politiche considerano, al di fuori della Stampa e
della TV, che tutte in brodo di giuggiole osannano la buffonata di
ieri a Parigi come un toccasana salva Europa, mi sa tanto che in
realtà qui gatta ci cova.

La Merkel non è certo il tipo .al
di fuori dei propri interessi in un Ombrello Finanziario, da
rimangiarsi i principi dell&rsquo;ognun per se e Dio per tutti , e
Sarkozy non farebbe una calata di braghe cosi clamorosa, lasciando
praticamente le sorti economiche della Grand Nation a dei forestieri
che magari un domani non parlerebbero nemmeno il Francese, se non
fossero entrambi dentro i guai Economici e politici, fino al
collo.

Insomma tutto considerato il loro modo di fare lo
considero alquanto ambiguo e demagogico, non degno della Cancelliera
della Repubblica Federale di Germania.
Sarà molto interessante e
divertente/penoso osservare le faccine dei due sbaciucchianti al loro
prossimo incontro e intanto ascoltare cosa ne diranno gli altri di
questa gloriosa idea, che prevede di istituire un Governo Economico
Europeo.
Mi sa tanto che su questo argomento nelle prossime
settimane ne sentiremo e ne vedremo delle belle.
Purtroppo.
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