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SOVRANITÀ MONETARIA INDISPENSABILE ALLO SVILUPPO DI UNA POLITICA
ECONOMICA E SOCIALE CONFORME ALLA COSTITUZIONE

PREMESSO CHE
il punto del recupero della sovranità monetaria è stato centrale nella proposta politica della Lega Nord dal 2014 a oggi contribuendo
significativamente alla crescita del consenso per il nostro movimento.
CONSIDERATO CHE:

•
•

nessun elemento nuovo si è registrato da allora per smentire le ragioni di tale proposta ma, anzi, la questione Euro è
diventata centrale nel dibattito in tutta Europa;
nessun miglioramento economico significativo si è registrato in Italia, al contrario la disoccupazione e la
deindustrializzazione causate da austerità e tasso di cambio errato stanno continuando a mietere vittime nonostante una fase
di espansione economica forte in tutto il resto del mondo.
VALUTATO CHE

l’Italia è lo stato europeo in cui più alta è la percentuale di cittadini contraria o fortemente contraria alla moneta unica con percentuali
sempre superiori al 50% e in questo momento la Lega Nord è l’unico partito che dà rappresentanza a questa parte maggioritaria di
Italiani viste al contrario le posizioni ambigue di altri movimenti ! 1uro critici solo a parole.
VALUTATO INOLTRE CHE
la sovranità monetaria non è solo una questione economica valutabile a sé stante ma è la premessa necessaria per la sostenibilità di
gran parte del nostro programma economico e di sviluppo. Il controllo della moneta è anche questione di sicurezza nazionale, non
potendo pensare di attuare, all’interno dell’eurozona, nessuna politica divergente agli interessi di Bruxelles pena la minaccia concreta
di chiusura delle banche o di ritorno dello spread.

CONSIDERATO QUINDI CHE
ogni aspirazione di ritornare “padroni a casa nostra” passa per tutto quanto sopra esposto per il controllo della moneta oltre che dei
confini.
SI IMPEGNA IL SEGRETARIO FEDERALE, IL CONSIGLIO FEDERALE E IL MOVIMENTO POLITICO LEGA
NORD
a contrastare l’attuale gestione della politica monetaria europea, recuperando spazi di Sovranità Monetaria indispensabile allo
sviluppo di una politica economica e sociale conforme alla Costituzione.
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