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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro 

INFLAZIONE: UNIMPRESA, CRESCITA GERMANIA
DOPPIO DI ITALIA

ROMA (MF-DJ)--"Al netto di alcuni prodotti, l'inflazione in Italia si e' attestata lo scorso
anno allo 0,7% rispetto al 2016, mentre in Germania la crescita dei prezzi, rispetto al
nostro Paese, e' stata superiore al doppio, visto che il tasso e' arrivato all'1,8%. Sono
dati che ci devono far riflettere e che dimostrano come nell'Unione europea, e in
particolare nell'area euro, ci sono due velocita'". Lo dichiara il presidente di Unimpresa,
Giovanna Ferrara, commentando i dati relativi all'inflazione, aggiungendo che si tratta
di "una situazione non piu' sostenibile che va affrontata seriamente: la moneta unica e'
un bene, ma i paletti dell'Ue hanno strozzato la nostra economia e quella di altri Stati
in difficolta', finendo con l'avvantaggiare solo l'economia tedesca". liv (fine) MF-DJ
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