
 

Fonte dei documenti:  Banca D’Italia, Ministero del tesoro, Istat. 

 

Importate, trovare un “ capro espiatorio”, a cui addebitare le colpe, se ne fa un multiuso, per questo dalla 

fine del 2011, politici interessati, da quattro anni, usano la stessa frase, anche oggi, 30 luglio2015, il 

sindaco Mangoni in consiglio comunale afferma: 

“ … i governi di centro destra degli ultimi venti anni non hanno posto rimedio, lasciando …” 

Venti anni, da quando, dal 1992 o dal 1993 o dal 1994 -1995, ? 

 

Sindaco Mangoni: 

“ … fine anni ottanta, il 50% del PIL, è esploso nel 1992 al 126% del PIL …” 

La redazione, fonte Banca D’Italia:  

“ Fine anni ottanta, 55% del PIL, no 50%; nel 1992, 105,2% del PIL, no 126% il 126, 3%, nel 

2012, governo Monti.   

 

Sindaco Mangoni replica a Volterrani di “ Obiettivo Agliana”: 

“ … sedici anni di governi di centro destra che non hanno assolutamente abbattuto il 

debito pubblico cosa che avrebbero potuto fare, io non parlo del debito pubblico a caso perché molte 

delle scelte che siamo obbligati a fare oggi 2015 …”  

Ancora la redazione precisa al sindaco Mangoni, fonte ministero del tesoro: 

“ nel 2011, debito pubblico 1.897.900 con PIL al 120,10%; 2012,  1.988.363, PIL 127%; 2013, 

2.067.500. PIL 132,60%; 2014, 2.134,900%, PIL, 133,1%     2015, 2.218.200, PIL 135,1% .” 

La redazione, fonti, tesoro, banca d’italia, Istat: 

Riceve da governo Ciampi nel 1994, debito, PIL 121,8%; nel 1995 lascia a Dini, coalizione di centro 

sinistra, nel 1995, al 121,5%,  nel 2001, lo riceve dal governo Amato, 108,8%, lo consegna nel 2006 al  

106,6%, al governo D’Alema; lo riceve al 106,3%, lo riconsegna nel 2011 al governo Monti al 120,1%, al 

2014, dopo il governo Letta abbiamo il governo Renzi, il debito, PIL, al 135,1%.     

Venti anni, dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2014 si sono susseguiti i seguenti governi: 

Governi di Sinistra, Ciampi, Dini, Prodi I, D’Alema I, D’Alema II, Amato II, Prodi II, 

Monti, Letta, Renzi, per un totale di circa, qualche giorno di più di dieci anni. 

Governi di Centro destra,  Berlusconi I, Berlusconi II, Berlusconi III, Berlusconi IV, 

per un totale di circa, qualche giorno di meno di dieci anni. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


