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Pa PADOAN, PD. La sofferenza sta producendo risultati.

Padoan quando era ancora all'OCSE ha detto che la sempre più
diffusa opinione che l&rsquo;austerità sia stata inutile non è corretta. &ldquo;Il
consolidamento fiscale sta producendo risultati, la sofferenza [pain] sta
producendo risultati&rdquo;, ha detto.

DOMANDINA AL MINISTRO D'OGGI:
MISTER
PADOAN: " DA 1 A 10.. QUANTO HA SOFFERTO LEI? iNTENDO, IN CHE
MODO LEI HA CONTRIBUITO A PRODURRE " RISULTATI " SOFFRENDO E
DIMINUENDO IL SUO PATRIMONIO COME DA DECENNI VIENE IMPOSTO A NOI..FINO
AL SUICIDIO DI MOLTI PADRI DI FAMIGLIA?

Ritorniamo all'articolo del sito "Appunti"

"Egli ha aggiunto che i politici della
zona euro devono compiere un lavoro migliore nel comunicare i loro successi a
una popolazione stanca. &ldquo;C&rsquo;è un problema di comunicazione&rdquo;, ha dichiarato. &ldquo;E&rsquo;
come se noi dovessimo fare sempre di più le stesse cose senza fermarci mai. Ma
noi stiamo ottenendo dei risultati, e vedremo quei risultati prima di quando ci
si aspetti&rdquo;.

In particolare, Padoan ha detto che i
debiti pubblici smetteranno di crescere in rapporto al PIL, e in realtà
inizieranno a diminuire nel 2014 e 2015. I numeri dati dall&rsquo;agenzia statistica
dell&rsquo;Unione Europea la scorsa settimana mostrano che mentre il disavanzo di
bilancio complessivo dei paesi membri della zona euro è sceso al 3,7% del PIL
nel 2012 dal 4,2% del 2011, i debiti pubblici sono aumentati dall&rsquo;87,3% al
90,6% del PIL
fonte:http://gondrano.blogspot.it/2014/02/la-follia-convenzionale-di-un-fanatico.html

Come confutare una affermazione che viene da un illustre economista e per di più vicepresidente OCSE? Non sarei in
grado e non mi permetterei,ma una domanda debbo fargliela..mi urge e la ripeto ...
http://www.maristaurru.com
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