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 Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, 

onorevoli colleghi, questo nostro dibattito si muove in coerenza con le 

linee già tracciate nella precedente legislatura ma in un contesto diverso, 

mutato, segnato dall'esistenza di un Governo politico in Italia e di una 

situazione europea che mostra i segni di una profonda accelerazione. 

 Anche le recenti dichiarazioni del Presidente francese, poco fa ricordate, 

sulla disponibilità a lavorare per un'Unione politica, rappresentano un 

elemento di novità che non va trascurato, specie se consideriamo le 

tradizioni di quel Paese, da sempre ostile a qualsiasi ipotesi di intervento 

comunitario in grado di incidere sulla sovranità di ciascuno Stato.  

 Alla base di questo ripensamento indubbiamente è il carattere della crisi 

che i singoli Paesi stanno vivendo, crisi dalla quale si esce solo se l'Europa 

riesce a darsi un volto nuovo, più giusto e solidale, con politiche che 

vadano nell'interesse di tutti e non solo di alcuni.  
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 All'origine di questo nuovo paradigma, ancora tutto da costruire, è 

l'esatta percezione dei mutamenti che sono intervenuti nei grandi equilibri 

mondiali, che impongono una costante competizione, per fortuna pacifica 

– salvo alcune eccezioni – ma comunque sempre competizione economica 

e finanziaria.  

 È un nuovo contesto internazionale che richiede perciò una forte unità 

delle forze politiche nazionali, contemperando i legittimi interessi di 

parte in nome di un interesse superiore, per farli convivere in una 

dimensione che sappia misurarsi con le contraddizioni del presente.  
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 Il suo Governo, signor Presidente, proprio per essere un Governo politico 

e non tecnico, rappresenta la positiva sintesi di queste spinte contrastanti, 

può difendere al meglio gli interessi nazionali, soprattutto nel contesto 

europeo, con una visione capace di declinarli senza chiusure pregiudiziali 

ma facendoli interagire con quelli ancora più vasti dell'Eurozona, nella 

ricerca delle soluzioni più idonee in grado di dare alla stessa Eurozona 

quel respiro politico che ancora manca e che è all'origine di una crisi non 

sono italiana.  

  La nostra insistenza sulla critica alle politiche di austerità nasce da 

questi presupposti: non difendiamo solo gli interessi italiani da una 

politica che sta sfibrando il nostro Paese, difendiamo al tempo stesso gli 

interessi di tutta l'Eurozona. 
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 All'interno di questo grande territorio, quelli dei Paesi più colpiti, siano 

essi la Francia, la Spagna o la stessa Olanda, tutti alle prese con gli 

identici problemi.  

 Non per questo abbiamo però rinunciato al rigore; i dati che vengono 

illustrati nella risoluzione presentata mostrano quanti passi avanti l'Italia 

abbia compiuto nei suoi «compiti a casa», definiamoli così. Nonostante la 

grave recessione che colpisce ormai da troppo tempo la società italiana, 

i nostri conti pubblici sono a posto e lo sono – cosa più importante – dal 

punto di vista strutturale.  

 È la stessa Commissione europea che lo conferma nelle sue previsioni 

indicando per il 2014 un deficit strutturale di bilancio pari allo 0,7 per 

cento del PIL, collocando il nostro Paese in quel gruppo di sole sei 

Nazioni che possono vantare il rispetto del fiscal compact. 
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 Oggi però sappiamo che questo non basta più; siamo riusciti a 

interrompere una deriva altrimenti distruttiva innanzitutto della nostra 

credibilità ma non siamo riusciti a dare all'Italia e all'Europa una 

prospettiva di crescita e di sviluppo, all'Italia e all'Europa perché i 

problemi sono intrecciati e richiedono quindi strategie comuni.  

 La stessa Germania, che pure si presenta come il grande campione 

europeo, sta vivendo momenti di difficoltà che si accentueranno se non si 

cambierà la prospettiva.  

 Nella risoluzione presentata, viene tracciata la strada che si deve 

percorrere; lo sforzo fatto ha come traguardo l'Europa, un'Europa 

diversa e non l'Italia, proprio perché siamo convinti che le chiavi della 

soluzione del problema siano in quel luogo e non più all'interno dei nostri 

soli confini, dove peraltro abbiamo fatto anche più del possibile.  
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 Ora bisogna porre la parola fine alla caduta del PIL, alla crescita della 

disoccupazione, specie giovanile, alle difficoltà di finanziamento che 

incontrano le imprese italiane, alla morsa fiscale che deprime i consumi 

delle famiglie e contrae la voglia di investire.  

 Lo dobbiamo fare rispettando le regole che sovrintendono alle relazioni 

internazionali, cercando fin da ora quelle alleanze che sono 

indispensabili per smuovere i più riottosi o coloro che sono fin troppo 

presi dai loro problemi interni da non riuscire a vedere il possibile 

naufragio dell'intera costruzione europea. 
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