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Letta: l'Italia ce l'ha fatta da sola, ora
serve svolta Ue per la crescita
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«L'Italia ce l'ha fatta da sola e ce la fa da
sola, ed è per questo che ora può chiedere con forza una svolta
dell'Europa sulla crescita». È il messaggio che il premier
Enrico Letta ha lanciato intervenendo a Lipsia al congresso
della Spd tedesca.
Carte in regola l'anno prossimo
Letta ha ricordato che nel secondo semestre dell'anno
prossimo, quando all'Italia toccherà la presidenza del
Consiglio Ue «saremo in grado di avere le carte in regola».«L'obiettivo che intendo portare
avanti con determinazione - ha spiegato Letta - è di avere per la prima volta nello stesso
tempo il debito pubblico che scende, il deficit per il terzo anno di seguito sotto il 3%, la
spesa pubblica primaria finalmente in calo, le tasse sulle famiglie finalmente in discesa e il
segno più davanti alla crescita fino all'obiettivo dell'1 per cento l'anno prossimo»
L'Italia ce l'ha fatta senza aiuti
Il premier ha poi ricordato che l'Italia non ha chiesto aiuti alla comunità internazionale,
combattendo la crisi con le sue forze. «Non abbiamo chiesto niente a nessuno - ha detto neanche un euro». Anzi, ha ricordato, l'Italia ha contribuito al fondo salva-Stati con 54
miliardi di euro, a fronte dei 61 della Francia e degli 81 della Germania, Paesi con
economie più grandi della nostra. «Dobbiamo togliere l'immagine, lo stereotipo che l'Italia
sia un Paese assistito», ha sottolineato Letta nel suo intervento.
Una legislatura per la crescita
E ha ricordato che «l'Italia è un paese dal cui successo o insuccesso può dipendere una
parte dell'uscita dalla crisi della Ue». Italia, Germania e la Francia, tre paesi fondatori
dell'Ue, «hanno doveri di solidarietà e responsabilità globale». Il premier ha perciò
aggiunto che «abbiamo bisogno che l'Europa faccia partire la legislatura della crescita, la
lotta alla disoccupazione e alla disuguaglianza».
Rischio parlamento più antieuropeo della storia
Senza una politica comune per la crescita e contro le disuguaglianze rischieremo infatti di
avere «il parlamento europeo più antieuropeo della storia», ha detto Letta riferendosi alle
elezioni europee del 2014. Perciò, «non possiamo più sbagliare come ha fatto l'Europa nei
primi anni della crisi».
Puntare su ricerca e innovazione
In un messaggio per l'inaugurazione del primo anno accademico del Gran Sasso Science
Institute, avvenuta all'Aquila Letta aveva invece assicurato sulla necessità di puntare sugli
investimenti nella ricerca per assicurare una crescita non effimera. «Abbiamo tutti la
responsabilità di dimostrare con i fatti che agganciare una ripresa duratura vuol dire
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anzitutto puntare su istruzione e ricerca. Vale per l'attività del Governo di questi mesi:
abbiamo ripreso a investire, in particolare con il decreto "L'istruzione riparte", approvato
in Parlamento proprio la scorsa settimana».
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Letta: abolire Bossi-Fini Napolitano: governo da...

Ce l'ha fatta? Siamo sicuri?
Ma se lo stato è ancora più sprecone di prima....
Allora siamo arrivati alla "luce in fondo al tunnel".
Qualcuno gli crede?
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Ecco la manovra di Letta per i Comuni 2 miliardi
Letta: abolirei la Bossi-Fini. Da lunedì una...

ma questo premier dove vive???......venditore di fumo!!!!

A Roma il corteo per la Costituzione, in marcia...
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Da troppi anni sentiamo la solita storia.
Ci vuole altro, basta con queste balle
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Ma che dice questo signore eletto da nessuno?
La finisca di sparare balle inesorabilmente sconfessate poche ore dopo. Vedi taglio alle bollette
dell' energia per famiglie e imprese giusto per rimanere nei titoli di oggi.
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Se e' vero,come ci auguriamo,che l'Italia "ce l'ha fatta" e senza aiuti dalla Unione Europea,far
cadere il Governo in carica e' da alienati mentali ! Eppure qualche politico affetto da
megalomania parossistica ci tenta contro l'interesse dei cittadini.
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Ma insomma, Presidente Letta, cresciamo oppure no? E la ripresa (promessa e annunciata)
quando ci sarà?Mia moglie me lo domanda ogni giorno.
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...
-- la storia personale di Letta lo induce a pensare che in Italia studio ed intelligenza portino
automaticamente ad emergere e far emergere innovazione...
... perchè dimentica la sua posizione di partenza privilegiata, di "rampollo" alto-locato ...
... il rafforzamento di istruzione ed educazione, orientate a ricerca ed innovazione, non è
sufficiente ad una svolta del paese ...
... se non preceduto ed accompagnato da forti iniezioni di selettività e meritrocazia, in
alternativa ai metodi attuali della cooptazione e raccomandazione ...
... senza etica e legalità non si va da nessuna parte ...
... il declino del sistema Italia di oggi è anche il risultato del mancato contributo di intelligenza
da parte di "cervelli" che si sono rifiutati di contribuire con le proprie risorse a costruire la
fortuna di "rampolli" di vario tipo ...
... una specie di sciopero bianco ...
...
...
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Letta , basta chiacchiere , l'Italia NON ce la fatta affatto , anzi si avvia ad una chiusura
anticipata
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A me sembra che Letta assomigli sempre di più a Prodi e mi sembra sempre più interessato ad
una ricca poltrona in Europa che agli interessi dell'Italia. La poltrona di Prodi ci è costata
l'entrata nell'euro a condizioni perniciose per gli italiani, cosa ci costerà quella di Letta?
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L'Italia ce l'ha fatta da sola! Complimenti onorevole Letta:
Ed è vero!
L'Italia ce l'ha fatta a:
-Aumentare la disoccupazione
-Aumentare il debito pubblico
-Aumentare la povertà
-Aumentare il numero di chi non arriva a fine mese
-Aumetare le imposte, tasse gabelle contributi e tariffe
-Aumentare il deficit
-Aumentare i fallimenti
-Diminuire gli importi pensionistici
-Diminuire la speranza di trovare un lavoro
-Diminuire la ricchezza complessiva del paese
-Diminuire il numero di imprese che operano nel territorio
In compenso uno dei primi atti del governo Monti fu quello di dare una interpretazione
autentica alla LEGGE 24 APRILE 1980 N° 146 che consente di incremetare notevolmente le
prestazioni pensionistiche dei ministri, per cui Letta può con orgoglio dirsi giustamente
soddisfatto: "L'Italia ce l'ha fatta da sola!"
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