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INTERVENTO SU RELAZIONE AGGIORNAMENTO DEF

In data 2 aprile 2013 l’aula della Camera dei Deputati ha approvato per 
alzata di mano la risoluzione unitaria, firmata da tutti i gruppi 
parlamentari e accettata dal governo, che dà il via libera al decreto 
legge per sbloccare i debiti della pubblica amministrazione verso le 
imprese. 

La risoluzione impegna il governo a varare un decreto in tal senso. 

Si riporta l’intervento dell’Onorevole Alessandro Pagano e si allega la 
risoluzione approvata.
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Signor Presidente della Camera, onorevoli colleghi, il Parlamento della 
XVII legislatura è chiamato, per la prima volta, ad un voto sulla relazione 
sulla legge di contabilità e finanza pubblica. Il Governo è tenuto a ciò 
quando vi siano scostamenti rilevanti della finanza pubblica rispetto agli 
obiettivi precedenti, e questo è il caso odierno visto che, nonostante il DEF 
– da presentare entro il 10 aprile – lo scostamento è davvero rilevante. 
Contestualmente dopo un lavoro – il cui merito esclusivo è del nostro 
vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani – è stata 
esitata una direttiva (2011/7/UE) che dovrebbe risolvere una volta per 
tutte i ritardi della pubblica amministratori verso i propri fornitori.
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Premetto che il nostro gruppo, per etica e cultura politica, considera il 
pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione verso le 
imprese un debito morale. Uno Stato che pretende dai cittadini fedeltà
fiscale imponendo livelli di imposizione stratosferici deve dare il buon 
esempio quando è lui a pagare. In Italia, invece, al contrario, lo Stato è
tanto feroce, assolutista, dittatoriale, oserei dire, nell'esazione dei tributi, 
quanto blando, lassista e indolente quando invece è chiamato al 
pagamento dei propri impegni. Siamo inoltre convinti della non più
procrastinabile necessità di iniziare un percorso di ripresa che parta dalla 
immissione nel sistema della liquidità dovuta.
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

A seguito di queste premesse, in Commissione abbiamo sollecitato una 
risoluzione unitaria che sappia realizzare una serie di condizioni ed è
questa l'occasione che mi consente di ringraziare tutti i colleghi del PdL che 
hanno partecipato attivamente a questi lavori, gli onorevoli Calabria, 
Bernardo, Alfano, Vignali, Lainati, ma anche e soprattutto il presidente 
della Commissione Giorgetti, e devo aggiungere anche tutti i colleghi 
degli altri gruppi parlamentari, il Partito Democratico, 5 Stelle, Scelta 
Civica, a riprova che in questo momento storico, anche al di là dei veti, 
incomprensibili agli occhi dei cittadini, un lavoro collegiale, realmente utile 
e proficuo nell'interesse del Paese, va fatto.
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Cosa abbiamo preteso nella risoluzione ? Divieto di norme secondarie al 
fine di evitare perdite di tempo; pagamento diretto dello Stato alle 
imprese, anche per conto degli enti locali, evitando dispersioni di risorse, 
sull'esempio virtuoso di ciò che ha già fatto la Spagna; monitoraggio 
mensile dei pagamenti e soprattutto rimozione di ostacoli formali 
pretestuosi, specie quando esiste sproporzione fra i pochi crediti vantati 
della pubblica amministrazione e i molti debiti verso i fornitori. Tutto ciò 
senza alcun mandato al Governo che vada oltre l'ordinaria 
amministrazione e gli affari correnti. Anche queste sono premesse, signor 
Presidente, perché non possiamo tuttavia prescindere che c’è un'analisi dei 
dati economici forniti dalla relazione del Governo che qui vogliamo 
sottolineare, in quanto assolutamente inadeguati.

6



7

INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

In primo luogo, il nuovo quadro della finanza pubblica rivede nettamente 
al ribasso la crescita economica ed il PIL passa da -0,2 a -1,3 per cento, 
ma nel contempo dice che la crescita economica futura sconta già gli 
effetti positivi delle operazioni di pagamento della pubblica 
amministrazione di cui stiamo trattando. Tuttavia, i saldi di bilancio non la 
considerano. Quindi, un quadro oscuro, per nulla trasparente. 

Ancora, emerge un calo delle entrate fiscali per 21 miliardi di euro. Il calo 
più significativo riguarda le entrate tributarie, 18 miliardi di euro (sul 
quale tornerò tra qualche secondo), ovvero quelle entrate generate dal 
normale funzionamento dell'economia: i redditi dei lavoratori (l'IRPEF), i 
profitti delle imprese (l'IRES), gli scambi commerciali (l'IVA).
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

In terzo luogo, secondo quanto dice il Governo sono diminuite le spese per 
gli interessi sui titoli: -5,4 miliardi di euro quest'anno, -6,6 il prossimo anno; 
ma a ciò, francamente, nessuno crede. In conclusione, viene il sospetto che 
il Governo abbia gonfiato appositamente il risparmio sulla spesa in conto 
interessi per non far apparire il deficit pubblico sopra il 3 per cento. 
Questo non è un dato che dico io, Presidente, lo dice il presidente 
dell'ISTAT, Giovannini, e il direttore Franco, di Bankitalia. D'altronde, 
il bluff non era difficile da scoprire. Le previsioni del DEF di settembre 
sono state riviste al ribasso per ben 18 miliardi di euro, perché l'aumento 
delle tasse ha provocato il crollo delle basi imponibili IVA, IRPEF e IRES. 
Quindi, anziché aumentare, il gettito è crollato.
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Il senatore Monti ha sbagliato strategia, perché ha aumentato le tasse per 
raccogliere più gettito, ma è successo esattamente il contrario. E dire che 
glielo abbiamo detto centinaia di volte, in quest'Aula, come in tutte le sedi, 
che aumentare le tasse in recessione avrebbe provocato un disastro. 
Spiego meglio: l'aumento delle tasse in recessione significa diminuzione del 
PIL, cioè diminuiscono i profitti delle imprese, diminuisce la propensione ai 
consumi, diminuisce la propensione agli investimenti e al risparmio e, 
quindi, di fatto, crolla la base imponibile, quindi diminuiscono le entrate, 
aumenta il deficit e aumenta il debito. Non bisognava essere scienziati 
dell'economia per capire che sarebbe finita così.
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Con l'evidenza dei dati macroeconomici e finanziari questo Governo, 
accortosi del fallimento totale della sua politica economica, tutta 
incentrata sull'aumento di tasse, resosi conto dell'avvenuto crollo del PIL, 
dei consumi e dell'occupazione, appreso che persino il controllo dei conti 
pubblici è sfuggito inaspettatamente di mano, si è fatto prendere dal 
panico. Questo Governo lascia in eredità al prossimo Esecutivo una 
situazione economica e finanziaria disastrosa: il peggiore crollo 
economico, industriale e commercial e che la storia della Repubblica 
italiana ricordi. Lascia uno stato dei conti peggiore di quello che aveva 
promesso di sistemare: un debito pubblico che ha toccato il record di 2 
mila miliardi di euro; un rapporto debito-PIL che viaggia verso il record, 
anch'esso storico, del 150 per cento, quasi il triplo della soglia massima 
consentita dai Trattati europei. Lascia un deficit pubblico dal valore di 
pareggio di bilancio, che è sempre stato annunciato, ma mai raggiunto. 
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Infine vorrebbe prendersi i meriti di un'operazione (quella di cui stiamo 
trattando oggi) già da tempo pensata dal precedente Governo, ma 
scaricando l'intero costo e tutte le incertezze del successo dell'operazione 
sul prossimo, che dovrà pensare, ahimè, presumibilmente, ad una nuova 
manovra correttiva, e reperire risorse per l'assorbimento dell'aumento 
della spesa in conto interessi necessario a finanziare l'operazione a 
seguito del buco delle entrate tributarie.

Spiace contraddire lo stimato collega Zanetti, ma esiste in economia un 
principio inderogabile secondo il quale la bontà delle politiche 
economiche si misura dalle statistiche economiche.
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

E le statistiche dicono che questo Governo passerà agli annali per essere 
stato il peggiore della Repubblica italiana: 16 mesi al potere, mai uno in 
cui il PIL abbia visto un segno positivo. Doveva essere il motore della 
crescita e, invece, lascia un crollo straordinario: -3,7 per cento di PIL in due 
anni. Ha giustificato il crollo del sistema economico come un passo 
necessario per riportare il debito pubblico sotto controllo e ora, alla fine 
del suo incarico, ci viene a dire che la speranza di vederlo diminuire è solo 
un'utopia.

Cosa bisogna fare a questo punto ? Il buonsenso, prima ancora della 
politica, dice una sola cosa: costruire un Esecutivo forte che abbia potere 
contrattuale, e un Presidente della Repubblica autenticamente 
rappresentativo di tutti gli interessi nazionali. Fatto sta che la posizione 
vetero-ideologica, oserei dire quasi da anni Cinquanta, ha bloccato la 
cosa più logica che si potesse fare, cioè un Governo di larghe intese che 
già più volte è stato sperimentato in Germania.

12



13

INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Noi non possiamo più pensare che gli italiani non abbiano capito questo 
disegno. Le responsabilità sono evidenti. Quindi, per quanto l'azione del 
Capo dello Stato sia indirizzata in una logica di individuazione di un 
percorso politico, riteniamo che non si possano ulteriormente avere perdite 
di tempo. È vero che l'Italia il Governo ce l'ha e che può lavorare, ma può
lavorare solo per gli affari correnti e non mi pare proprio che l'Italia sia in 
una fase così tranquilla per poter temporeggiare ancora. Urge un 
Esecutivo politico capace di guardare a tutto il Paese, e non ad una sola 
parte politica, e che sappia prendere decisioni forti e veloci. Adesso 
bisogna ridiscutere il fiscal compact, riscrivere un patto per la crescita, 
far funzionare lo scudo antispread, negoziare lo sforamento del Patto di 
stabilità per il pagamento della pubblica amministrazione ai fornitori, che 
secondo il nostro parere non è di 70 miliardi, ma di 120 miliardi. 
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Fu così per Kohl: durante l'unificazione delle due Germanie fecero le loro 
riforme senza rispettare il Patto di stabilità, ma loro avevano un Esecutivo 
forte, che rappresentava tutto il Paese. Ecco perché siamo convinti che 
abbiamo bisogno di parlare con coloro che si sentono i padroni 
dell'Europa con una capacità di contratto che ovviamente in questo 
momento non abbiamo. Ecco perché ci vuole un Esecutivo di larghe intese.

Ed ecco perché il prossimo Capo dello Stato deve essere garante della 
coesione nazionale, difendere gli interessi legittimi rispetto alla rapacità
della finanza internazionale tecnocratica, e mai e poi mai scelto da una 
sola parte politica. Per coloro che fanno orecchio da mercante ricordo che 
da luglio prossimo e per tutto il 2013 famiglie e imprese continueranno ad 
essere scuoiate vive. Solo dall'IVA avremo 14,7 miliardi che graveranno in 
capo ai cittadini. 
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Poi ci sarà la TARES, l'accisa sui carburanti (50 centesimi in più), 
l'addizionale IRPEF, l'IMU, l'IVIE sulle case all'estero, il taglio della 
detraibilità delle auto aziendali (uno scherzetto che varrà 500 milioni di 
euro in più da pagare per le nostre aziende), Tobin tax, bollo sui conti 
correnti, «patrimonialina» dello 0,15 per cento sugli investimenti finanziari. 
Altre tre milioni di famiglie – ci ha detto la CGIL l'altro ieri –
finiranno nell'inferno della povertà. 

E ancora non abbiamo parlato dei 50 miliardi che dobbiamo restituire 
all'Unione europea per il fiscal compact. Ciò significa spesa pubblica 
tagliata in maniera spaventosa.
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INTERVENTO DELL’ON. PAGANO

Onorevoli colleghi, senza un Esecutivo forte e un Presidente della 
Repubblica forte, eletto da tutti, non si va da nessuna parte. Qualora ciò si 
renderà impossibile, è evidente che non potranno essere accettati 
«surrogati» che in maniera maldestra porterebbero un'altra vittoria di 
Pirro, che però questa volta non verrebbe fatta pagare a qualcuno, ma a 
tutta la nazione, che da quel momento in poi verrebbe ridotta alla 
irrilevanza internazionale e alla povertà economica.

Noi non siamo per l'estrema soluzione delle elezioni se non costretti. Lo 
ribadiamo: l'attaccamento verso i nostri valori, il nostro popolo e la nostra 
Patria, ci porta con il cuore e la ragione, ad una soluzione costruttiva. Noi 
l'avviso ai naviganti lo abbiamo dato. Ora ognuno si assuma davanti alla 
storia e al popolo le proprie responsabilità (Applausi dei deputati del 
gruppo Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente). 
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