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Vero o falso? Le risposte di Berlusconi
sottoposte al fact checking di Sky
Lo leggo dopo

È LA PRIMA volta che accade in Italia: dopo la partecipazione di Silvio Berlusconi alla prima
puntata de Lo Spoglio, trasmissione di Sky Tg24 condotta da Ilaria D'Amico, le affermazioni
dell'ex premier sono state sottoposte all'analisi del fact checking, metodo attraverso il quale le
dichiarazioni del Cavaliere sono state 'verificate' in tempo reale grazie alla collaborazione con
la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Questo il risultato.

TUTTO SU

Elezioni politiche 2013
VEDI ANCHE
ARTICOLO

Berlusconi: "Monti leaderino,
è sotto shock per sondaggi"
ARTICOLO

Berlusconi: "Monti è un bluff,
è lui che ci ha illuso tutti"

Berlusconi: "Monti ha aumentato di 3 punti la pressione fiscale. Mai successo".
Fact-checking: Parzialmente vero. È aumentata di 2,6. E ci sono stati aumenti maggiori negli
anni precedenti.

Berlusconi: "Miei governi hanno sempre tenuto i conti in ordine e mai aumentato le tasse".
Fact-checking: Non vero
Berlusconi: "Da miei governi leggi tutte a favore di maggiore civiltà della giustizia, sempre approvate da Consulta e Corte Europea".
Fact-checking: Non vero. La Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato sia il "Legittimo impedimento" che il "Lodo Alfano".
Berlusconi: "Se cambiamo la Costituzione in 5 anni si risparmiano 80 miliardi sugli 800 di spese dello Stato".
Fact-checking: (prende in esame ovviamente solo le cifre, non le promesse): Vero. La spesa per la macchina dello Stato è 800 miliardi.
In generale, il Fact-checking ha portato alle seguenti risposte: Berlusconi ha detto tre cose vere, una parzialmente vera e due
sicuramente non vere.
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Come si fa a parlare di maggiore civiltà della giustizia da parte di uno che la fugge come la peste, che non si
presenta mai in aula in nessuno dei suoi numerosi processi, che compra i testi, che ha inventato il legittimo
impedimento, che depenalizza i reati, che offende ogni minuto i giudici ed adesso anche le "giudicesse" come
le chiama lui e via enumerando le nefandezze....F
act-checking un piffero signori miei. Si vede che avete
dimenticato con chi avete a che fare. Ed in questo caso siete dei pessimi giornalisti a SKY. Non si può dar
credito ad uno che oggi dice una cosa e domani se la rimangia dicendo che i giornalisti hanno frainteso, che
stringe e sottoscrive patti con gli Italiani, che poi non mantiene e via dicendo. Berlusconi è questo e lo si deve
incastrare con le sue stesse menzogne, non leccarlo come fate voi con le domandine da bambini dell'asilo.
Non vi vergognate? Male.
Rispondi
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