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TUTTI I FALSI DELLA SINISTRA 

La sinistra sostiene che abbiamo portato 

il paese sull’orlo del baratro…FALSO! 
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ERAVAMO SULL’ORLO DEL BARATRO A FINE 2011 O IL 

BARATRO È OGGI, DOPO UN ANNO DI GOVERNO MONTI? 

 Alla sinistra, che critica le dichiarazioni del presidente 

Berlusconi sulla crisi dell’euro e dell’eurozona, ricordiamo che 

nell’ultimo anno in Italia tutti gli indicatori macroeconomici sono 

diventati negativi, dopo l’applicazione nel nostro paese, da 

parte del presidente Monti, delle linee di politica economica 

imposte dalla cancelliera Merkel ai paesi sotto attacco 

speculativo. 
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ERAVAMO SULL’ORLO DEL BARATRO A FINE 2011 O IL 

BARATRO È OGGI, DOPO UN ANNO DI GOVERNO MONTI? 

 In particolare, il PIL è in picchiata a -2,5%, la pressione fiscale 

è aumentata di 3 punti percentuali, i disoccupati sono 

aumentati di 1 milione di unità, il potere d’acquisto delle 

famiglie è crollato (-4,1%), così come la produzione industriale 

(-6,2%), le compravendite immobiliari (-23,6%) e il mercato 

dell’auto (-18%). 

 Il debito pubblico è aumentato, sia in valore assoluto (+82,7 

miliardi), sia in rapporto al PIL (+4,4%), mentre il servizio del 

debito non è affatto diminuito rispetto al 2011. 
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ERAVAMO SULL’ORLO DEL BARATRO A FINE 2011 O IL 

BARATRO È OGGI, DOPO UN ANNO DI GOVERNO MONTI? 

 Il tutto frutto di una politica economica recessiva, insensata, 

sbagliata. E dire che l’Italia era il paese più solido d’Europa 

dal punto di vista del risparmio privato… 

 Queste riflessioni non vengono solo dal presidente Berlusconi, 

ma anche dai più attenti osservatori internazionali: i premi 

Nobel Paul Krugman e Joseph Stiglitz, il vicedirettore del 

Financial Times Wolfgang Munchau e, ultimo in ordine di 

tempo, Ambrose Evans-Pritchard del Daily Telegraph. 
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ERAVAMO SULL’ORLO DEL BARATRO A FINE 2011 O IL 

BARATRO È OGGI, DOPO UN ANNO DI GOVERNO MONTI? 

 Su tutti questi temi, insieme ai problemi derivanti 

dall’architettura imperfetta della moneta unica in Europa e 

alla necessità di realizzare al più presto le 4 unioni (bancaria, 

economica, politica e di bilancio), sarebbe il caso di aprire 

un’analisi seria e approfondita, piuttosto che continuare, come 

fa la sinistra, a ripetere pappagallescamente affermazioni 

sbagliate, fuorvianti e assolutamente destituite di fondamento.  

5 5 


