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Il discorso del Presidente Letta 

Temi di interesse delle Commissioni 

 

Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Questioni relative alla 

cittadinanza, 

all’immigrazione, 

all’emigrazione  

Breve cenno, senza 

prendere impegni precisi, 

limitandosi: 

- alla necessità di fare 

tesoro della “voglia di fare 

dei nuovi italiani”; 

- valorizzare gli italiani 

all'estero 

“Bisogna fare tesoro della voglia 

di fare dei nuovi italiani, così 

come bisogna valorizzare gli 

italiani all'estero. La nomina di 

Cecile Kyenge significa una nuova 

concezione di confine, da barriera 

a speranza, da limite invalicabile 

a ponte tra comunità diverse”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Ordine pubblico e 

sicurezza  

Cenno alla necessità di 

dare effettiva concretezza 

al valore della specificità 

della professione svolta dal 

personale in divisa delle 

Forze armate e della 

Polizia. 

“È il risultato dell'azione della 

criminalità organizzata che, certo 

presente anche nel resto del Paese, 

in larghe parti del Mezzogiorno ha i 

connotati del controllo arrogante 

del territorio. E questo, nonostante 

lo spirito di servizio e sacrificio di 

tanti servitori dello Stato – 

magistrati ed esponenti delle forze 

dell'ordine innanzitutto –, che, 

troppo spesso, abbiamo avuto la 

responsabilità di lasciare soli. Anche 

per questo dobbiamo dare effettiva 

concretezza al valore della 

specificità della professione svolta 

dal personale in divisa delle Forze 

armate e della Polizia”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Costi della politica: 

stipendio dei Ministri 

parlamentari  

Il Presidente Letta dichiara 

che il primo atto del 

Governo sarà l’eliminazione 

(con una norma d'urgenza) 

dello stipendio dei Ministri 

parlamentari.  

“A questo fine, per dare 

l'esempio – e dico al Parlamento 

una cosa che nemmeno i miei 

Ministri sanno ancora –, il primo 

atto del Governo sarà quello di 

eliminare con una norma 

d'urgenza lo stipendio dei 

Ministri parlamentari, che esiste 

da sempre in aggiunta alla loro 

indennità”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Costi della politica: 

rimborsi elettorali  

Il Presidente Letta annuncia: 

- l’abolizione delle legge sui 

rimborsi elettorali (Legge 6 

luglio 2012, n. 96) 

- l’ introduzione di misure di 

controllo e di sanzione 

anche sui gruppi 

parlamentari e regionali; 

- l’introduzione di norme 

che consentano ai cittadini, 

con opportuni interventi sul 

versante fiscale, di 

contribuire all'attività 

politica dei partiti. 

“Partiamo, dunque, dal 

finanziamento pubblico ai partiti 

abolendo la legge approvata e 

introducendo misure di controllo 

e di sanzione anche sui gruppi 

parlamentari e regionali; 

occorre, poi, avviare percorsi 

che finalmente consegnino alla 

libera scelta del cittadino, con 

opportuni interventi sul versante 

fiscale, la contribuzione 

all'attività politica dei partiti”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Attuazione articolo 49 

della Costituzione  

Occorre dare attuazione 

all’articolo 49 della 

Costituzione sulla 

democrazia interna dei 

partiti con norme che 

stimolino la partecipazione 

dei cittadini alla vita 

politica, garantendo la 

trasparenza delle decisioni 

e delle procedure interne ai 

partiti stessi.  

“È però anche importante 

collegare il tema del 

finanziamento a quello della 

democrazia interna ai partiti 

attuando finalmente i principi 

sulla democrazia interna 

incorporati nell'articolo 49 

della, stimolando la 

partecipazione dei militanti e 

garantendo la trasparenza delle 

decisioni e delle procedure”.  



7 7 

Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforme costituzionali: il 

metodo 

- Non più riforme 

costituzionali a 

maggioranza: il Presidente 

del Consiglio auspica che le 

forze di opposizione 

partecipino pienamente al 

processo costituente; 

 

 

“L'appello alla responsabilità e 

alla capacità di trovare terreni 

di convergenza è ancora più 

pressante nel nostro compito di 

riformare le istituzioni, anche 

perché auspico che per la 

scrittura delle regole che 

riguardano la vita democratica 

di tutti il fronte si allarghi anche 

alle forze che non hanno 

intenzione di sostenere il 

Governo in modo organico, ma 

che devono partecipare 

pienamente al processo 

costituente”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforme costituzionali: il 

metodo (seguito) 

- Viene proposto che il 

Parlamento adotti le riforme 

necessarie sulla base delle 

proposte di una Convenzione 

aperta anche alla 

partecipazione di autorevoli 

esperti non parlamentari. I 

lavori di tale Convenzione 

dovrebbero prendere le 

mosse dai risultati delle 

attività parlamentari della 

scorsa legislatura e dalle 

conclusioni del Comitato dei 

saggi istituito dal Presidente 

della Repubblica 

“Al fine di sottrarre la discussione 

sulla riforma della Carta 

costituzionale alle fisiologiche 

contrapposizioni del dibattito 

contingente sarebbe bene che il 

Parlamento adottasse le sue 

decisioni sulla base delle proposte 

formulate da una Convenzione 

aperta anche alla partecipazione 

di autorevoli esperti non 

parlamentari e che parta dai 

risultati delle attività parlamentari 

della scorsa legislatura e dalle 

conclusioni del Comitato dei saggi 

istituito dal Presidente della 

Repubblica”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforme costituzionali: il 

metodo (seguito) 

- In attesa di una legge 

costituzionale istitutiva, la 

Convenzione potrebbe 

avviare subito i propri 

lavori sulla base degli atti 

di indirizzo del Parlamento; 

“La Convenzione deve poter 

avviare subito i propri lavori 

sulla base degli atti di indirizzo 

del Parlamento, in attesa che le 

procedure per una legge 

costituzionale possano 

compiersi”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforme costituzionali: il 

metodo (seguito) 

- Il Presidente del Consiglio 

si riserva, fra diciotto mesi, 

di verificare lo stato delle 

riforme, non escludendo, nel 

caso di veti e incertezze 

paralizzanti, “di trarne 

immediatamente le 

conseguenze”.  

“[…] fra diciotto mesi 

verificherò se il progetto sarà 

avviato verso un porto sicuro. 

Se avrò una ragionevole 

certezza che il processo di 

revisione della Costituzione 

potrà avere successo, allora il 

nostro lavoro potrà continuare. 

In caso contrario, se veti e 

incertezze dovessero minacciare 

di impantanare tutto per 

l'ennesima volta, non avrei 

esitazione a trarne 

immediatamente le 

conseguenze”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforme costituzionali: 

obiettivo e principi 

Obiettivo: 

- una riforma che riavvicini i 

cittadini alle istituzioni 

rafforzando l'investitura 

popolare dell'Esecutivo e 

migliorando efficienza ed 

efficacia del processo 

legislativo; 

Principi ispiratori: 

- “una democrazia 

governante, la capacità 

degli elettori di scegliersi 

propri rappresentanti e di 

decidere alle elezioni sui 

Governi e le maggioranze 

che li sostengono” 

“L'obiettivo complessivo è quello 

di una riforma che riavvicini i 

cittadini alle istituzioni 

rafforzando l'investitura 

popolare dell'Esecutivo e 

migliorando efficienza ed 

efficacia del processo 

legislativo”.  

 

“I principi che debbono guidarci 

sono quelli di una democrazia 

governante, la capacità degli 

elettori di scegliersi propri 

rappresentanti e di decidere alle 

elezioni sui Governi e le 

maggioranze che li 

sostengono”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforme costituzionali e 

non: azioni proposte  

- Superamento del 

bicameralismo paritario, 

affidando ad una sola 

Camera il compito di 

conferire o revocare la 

fiducia al Governo;  

- Istituzione di una seconda 

Camera – il Senato delle 

regioni e delle autonomie – 

con competenze 

differenziate e con 

l'obiettivo di realizzare 

compiutamente 

l'integrazione dello Stato 

centrale con le autonomie; 

“Dobbiamo superare il 

bicameralismo paritario per 

snellire il processo decisionale 

ed evitare ingorghi istituzionali 

come quello che abbiamo 

appena sperimentato, affidando 

ad una sola Camera il compito 

di conferire o revocare la 

fiducia al Governo. Nessuna 

legge elettorale, infatti, è in 

grado di garantire il formarsi di 

una maggioranza identica in 

due diversi rami del 

Parlamento”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforme costituzionali e 

non: azioni proposte 

(seguito) 

- Ridefinizione della 

ripartizione delle 

competenze tra livelli di 

Governo con il 

perfezionamento della 

riforma del Titolo V; 

- Riordino dei livelli 

amministrativi e abolizione 

delle province; 

 

 

“Dobbiamo, quindi, istituire una 

seconda Camera – il Senato 

delle regioni e delle autonomie 

– con competenze differenziate 

e con l'obiettivo di realizzare 

compiutamente l'integrazione 

dello Stato centrale con le 

autonomie, anche sulla base di 

una chiara ripartizione delle 

competenze tra livelli di 

Governo con il perfezionamento 

della riforma del Titolo V.  

Bisogna riordinare i livelli 

amministrativi e abolire 

definitivamente le province”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforme costituzionali e 

non: azioni proposte 

(seguito) 

- Semplificazione e 

sussidiarietà come guida al 

fine di promuovere 

l'efficienza di tutti i livelli 

amministrativi e di ridurre i 

costi di funzionamento dello 

Stato, valorizzare comuni e 

regioni; 

 

- Completamento del 

federalismo fiscale; 

“Semplificazione e sussidiarietà 

debbono guidarci al fine di 

promuovere l'efficienza di tutti i 

livelli amministrativi e di ridurre 

i costi di funzionamento dello 

Stato”. 

 

“Bisogna altresì chiudere 

rapidamente la partita del 

federalismo fiscale rivedendo il 

rapporto fiscale tra centro e 

periferia, salvaguardando la 

centralità dei territori delle 

regioni e valorizzando le 

autonomie speciali”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforme costituzionali e 

non: azioni proposte 

(seguito) 

-Eventuale riorganizzazione 

delle regioni e dei rapporti 

tra loro (come suggerito dal 

“Comitato dei Saggi”, 

istituito dal Presidente della 

Repubblica); 

 

- Riforma della forma di 

Governo, prendendo “in 

considerazione scelte 

coraggiose, rifiutando 

piccole misure cosmetiche e 

respingendo i pregiudizi del 

passato”. 

“Si può anche esplorare il 

suggerimento del Comitato dei 

saggi, istituito dal Presidente 

della Repubblica, per l'eventuale 

riorganizzazione delle regioni e 

dei rapporti tra loro”.  

 

“Occorre poi riformare la 

forma di Governo, e su questo 

punto bisogna anche prendere 

in considerazione scelte 

coraggiose, rifiutando piccole 

misure cosmetiche e respingendo 

i pregiudizi del passato”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Legge elettorale  Il Presidente del Consiglio 

delinea alcuni obiettivi 

fondamentali: 

1) Mai più consultazioni 

elettorali con la legge 

elettorale vigente; 

2) La legge elettorale deve 

assicurare la formazione di 

maggioranze 

sufficientemente ampie e 

coese, in grado di garantire 

Governi stabili 

3) La legge elettorale deve 

restituire legittimità al 

Parlamento e ai singoli 

parlamentari.  

“[…] ma si possono sin da ora 

delineare gli obiettivi fondamentali: 

innanzitutto […] che quella dello 

scorso febbraio sia l'ultima 

consultazione elettorale che si svolge 

sulla base della legge elettorale 

vigente. Cambiarla serve non 

solamente per assicurare la 

formazione di maggioranze 

sufficientemente ampie e coese, in 

grado di garantire Governi stabili, ma 

prima ancora, per restituire legittimità 

al Parlamento e ai singoli 

parlamentari. Non possiamo più 

accettare l'idea di parlamentari, di 

fatto imposti con la stessa 

presentazione delle candidature, senza 

che i cittadini abbiano la possibilità di 

individuare il candidato più meritevole 

il giorno delle elezioni”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Legge elettorale (seguito) A titolo personale il 

Presidente del Consiglio 

ritiene che migliore della 

legge attuale sarebbe 

almeno il ripristino della 

legge elettorale precedente 

(cd. “Mattarellum”).  

“Permettetemi di esprimere, a 

livello meramente personale, che 

certamente migliore della legge 

attuale sarebbe almeno il 

ripristino della legge elettorale 

precedente”.  
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Il discorso del Presidente Letta (I Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Forze armate e polizia  Il Presidente ribadisce la 

necessità di dare effettiva 

concretezza al valore della 

specificità della professione 

svolta dal personale in 

divisa delle Forze armate e 

della Polizia.  

 

“È il risultato dell’azione della 

criminalità organizzata che, certo 

presente anche nel resto del 

Paese, in larghe parti del 

Mezzogiorno ha i connotati del 

controllo arrogante del territorio. 

E questo, nonostante lo spirito di 

servizio e sacrificio di tanti 

servitori dello Stato – magistrati 

ed esponenti delle forze 

dell’ordine innanzitutto 

– che, troppo spesso, abbiamo 

avuto la responsabilità di lasciare 

soli. Anche per questo dobbiamo 

dare effettiva concretezza al 

valore della specificità della 

professione svolta dal personale in 

divisa delle Forze armate e della 

Polizia”.  
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Il discorso del Presidente Letta (II Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Giustizia ed investimenti  

 

Il presidente accenna al 

legame tra il tema della 

giustizia a quello degli 

investimenti. 

“Solo con la certezza del diritto 

gli investimenti possono 

prosperare”.  

 

Tempi certi della giustizia  Il Presidente ribadisce 

l’importanza di poter 

garantire tempi certi della 

giustizia.  

“Un importante argomento di 

contesto concerne la giustizia, in 

quanto solo con la certezza del 

diritto gli investimenti possono 

prosperare. Questo ovviamente 

riguarda innanzitutto l’impegno 

alla moralizzazione della vita 

pubblica, alla lotta alla 

corruzione che distorce regole e 

incentivi”.  
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Il discorso del Presidente Letta (II Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Lotta alla corruzione Impegno alla 

moralizzazione della vita 

pubblica e alla lotta alla 

corruzione.  

 

“La giustizia deve essere 

giustizia innanzitutto per i 

cittadini. La ripresa ritornerà 

anche se i cittadini e gli 

imprenditori italiani e stranieri 

saranno convinti di potersi 

rimettere con fiducia ai tempi e 

al merito delle decisioni della 

giustizia italiana e tutto questo 

funzionerà se la 

smetteremo di avere una 

situazione carceraria 

intollerabile ed eccessi di 

condanne da parte della Corte 

dei diritti dell’uomo. 

Ricordiamoci sempre che siamo 

il Paese di Cesare Beccaria”.  

Situazione delle carceri  

 

Criticità dell’attuale 

situazione carceraria, 

definita intollerabile. 

Corte Europea dei diritti 

dell’Uomo (eccesso di 

condanne)  

 

Il Presidente critica l’eccesso 

di condanne da parte della 

Corte dei diritti dell’uomo.  
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Il discorso del Presidente Letta (II Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Criminalità organizzata  

 

Questione “criminalità 

organizzata”: nonostante sia 

presente anche nel resto del 

Paese, “in larghe parti del 

Mezzogiorno ha i connotati 

del controllo arrogante del 

territorio”. Responsabilità da 

parte dello Stato per aver 

lasciato “troppo spesso soli” 

magistrati ed esponenti delle 

forze dell'ordine. 

“È il risultato dell’azione della 

criminalità organizzata che, certo 

presente anche nel resto del 

Paese, in larghe parti del 

Mezzogiorno ha i connotati del 

controllo arrogante del territorio. 

E questo, nonostante 

lo spirito di servizio e sacrificio di 

tanti servitori dello Stato – 

magistrati ed esponenti delle 

forze dell’ordine innanzitutto –, 

che, troppo spesso, abbiamo 

avuto la responsabilità di lasciare 

soli. Anche per questo dobbiamo 

dare effettiva concretezza al 

valore della specificità della 

professione svolta dal personale in 

divisa delle Forze armate e della 

Polizia”.  

Forze armate e polizia  

 

Il Presidente ribadisce la 

necessità di dare effettiva 

concretezza al valore della 

specificità della professione 

svolta dal personale in divisa 

delle Forze armate e della 

Polizia.  
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Il discorso del Presidente Letta (III e IV Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Politica estera comune  Il Presidente Letta auspica 

un rinnovato impegno per il 

consolidamento dell’ordine 

internazionale.  

“Di fronte a giganti come Cina, 

India e Brasile, i singoli Stati 

europei non possono che 

sviluppare una politica comune 

per raggiungere la massa critica 

necessaria, e interagire con questi 

nuovi attori, e influire sui processi 

globali. Questo significa un 

rinnovato impegno per una 

politica estera e di difesa comuni, 

tese a rinnovare l’impegno per il 

consolidamento dell’ordine 

internazionale, un impegno che 

vede le nostre Forze armate in 

prima linea, con una 

professionalità e un’abnegazione 

seconde a nessuno”.  
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Il discorso del Presidente Letta (III e IV Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Forze armate e polizia Il Presidente ribadisce la 

necessità di dare effettiva 

concretezza al valore della 

specificità della professione 

svolta dal personale in 

divisa delle Forze armate e 

della Polizia.  

Bisogna “dare effettiva 

concretezza al valore della 

specificità della professione svolta 

dal personale in divisa delle Forze 

armate e della Polizia”. 

Questione “marò”  Il Presidente si impegna a 

trovare una rapida 

soluzione per la vicenda dei 

fucilieri di Marina trattenuti 

in India.  

“Lavoreremo per trovare una 

soluzione equa e rapida alla 

dolorosa vicenda dei due 

fucilieri di Marina trattenuti 

in India, che ne consenta il 

legittimo rientro in Italia nel 

più breve tempo possibile“. 
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Il discorso del Presidente Letta (III e IV Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Italia “ponte” tra 

l’Occidente, le nuove 

potenze emergenti ed il 

Mediterraneo  

Il Presidente ricorda la 

vocazione geopolitica 

dell’Italia come ponte tra le 

diverse culture e civiltà  

“L’Italia è saldamente collocata 

nel campo occidentale, ma la sua 

posizione geopolitica, proiettata 

verso altre civiltà, la sua cultura 

abituata al dialogo, e la sua 

economia vocata all’esportazione 

possono consegnarle un ruolo di 

ponte tra l’Occidente e le nuove 

potenze emergenti. Questo è 

importante soprattutto nel 

Mediterraneo, dove il 

consolidamento delle Primavere 

arabe, la risoluzione politica della 

crisi in Siria e la prosecuzione del 

processo di pace in Medio Oriente 

sono le questioni più urgenti”.  
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Il discorso del Presidente Letta (V e VI Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riduzione del costo del 

lavoro, diminuzione carico 

fiscale del lavoro e 

sostegno all’occupazione  

Il presidente Letta auspica: 

- riduzione del costo del 

lavoro; 

- implementazione dei 

contratti a tempo 

indeterminato per i giovani; 

- defiscalizzazioni o 

sostegno per bassi salari; 

 

“La riduzione fiscale senza 

indebitamento sarà un obiettivo 

continuo e a tutto campo. 

Anzitutto, quindi, ridurre le tasse 

sul lavoro, in particolare su quello 

stabile e quello per i giovani 

neoassunti”; 

 

“Aiuteremo le imprese ad 

assumere giovani a tempo 

indeterminato, con 

defiscalizzazioni o con sostegni ai 

lavoratori con bassi salari, 

condizionati all’occupazione, in 

una politica generale di riduzione 

del costo del lavoro e del peso 

fiscale”.  
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Il discorso del Presidente Letta (V e VI Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Politiche fiscali per il 

welfare  

Il Presidente auspica un 

mantenimento degli impegni 

presi con il DEF (per 

l’Europa), una diversa politica 

fiscale e di incentivi per la 

casa, l’edilizia, i mutui 

agevolati e affitti per le 

giovani coppie. 

Poi, una politica fiscale della casa 

che limiti gli effetti recessivi in un 

settore strategico come quello 

dell’edilizia, includa incentivi per 

ristrutturazioni ecologiche, affitti e 

mutui agevolati per giovani coppie;  

Riduzione del costo del 

lavoro, diminuzione carico 

fiscale del lavoro e 

sostegno all’occupazione 

(seguito)  

- semplificazione della PA “Tutta l’impresa italiana per crescere 

ha bisogno di più semplicità, di 

un’alleanza tra la pubblica 

amministrazione e la società senza 

tollerare le sacche di privilegio. La 

burocrazia non deve opprimere la 

voglia creativa degli italiani ed è 

per questo che bisognerà rivedere 

l’intero sistema delle autorizzazioni 

per snellire le procedure ed avere 

fiducia in chi ha voglia di investire, 

creare e offrire posti di lavoro”. 
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Il discorso del Presidente Letta (V e VI Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

DEF Il Presidente auspica un 

mantenimento degli impegni 

presi con il DEF (per 

l’Europa) 

 

“Il mantenimento degli impegni 

presi con il Documento di 

economia e finanza è necessario 

ad uscire quanto prima dalla 

procedura di disavanzo eccessivo 

e per recuperare margini di 

manovra all’interno dei vincoli 

europei che vogliamo rispettare”. 

Tassazione prima casa  Stop ai pagamenti di 

giugno per riformare il 

sistema  

“Bisogna superare l’attuale 

sistema di tassazione della prima 

casa, intanto con lo stop ai 

pagamenti di giugno per dare il 

tempo al Governo e al 

Parlamento di elaborare insieme e 

applicare rapidamente una 

riforma complessiva che dia 

ossigeno alle famiglie, soprattutto 

quelle meno abbienti”.  



28 28 

Il discorso del Presidente Letta (V e VI Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Interventi a favore di PMI 

e famiglie 

- Pagamento di parte dei 

debiti delle amministrazioni 

pubbliche 

- Allentamento del Patto di 

stabilità interno 

- Rinuncia all’inasprimento 

dell’IVA 

- Aumento delle dotazioni del 

Fondo centrale di garanzie 

per le piccole e medie 

imprese  

- Fondo di solidarietà per i 

mutui 

“Misure ulteriori dovrebbero 

essere il pagamento di parte 

dei debiti delle 

amministrazioni pubbliche, 

l’allentamento del Patto di 

stabilità interno, la rinuncia 

all’inasprimento dell’IVA”.  

Equitalia  Il Presidente Letta auspica un 

“fisco amico”, senza tuttavia 

accennare ad eventuale 

soppressione di Equitalia  

“coniugare una ferrea lotta 

all’evasione con un fisco amico 

dei cittadini senza che la parola 

Equitalia debba provocare dei 

brividi quando viene evocata”.  
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Il discorso del Presidente Letta (VIII, IX, X e XIII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Expo 2015  Nomina del commissario unico 

per l’Expo 2015 

“Uno dei primi atti del Governo 

sarà quello di nominare il 

commissario unico per l’Expo 

2015, una grande occasione 

che non dobbiamo mancare”.  

Valorizzazione patrimonio 

artistico e culturale  

Il Presidente Letta dichiara 

necessario rilanciare: 

- il turismo; 

- l’ambiente; 

- le infrastrutture. 

 

“dobbiamo rilanciare il turismo 

e, soprattutto, attrarre 

investimenti. Rimuoviamo quegli 

ostacoli che fanno sì che l’Italia 

per molti non sia una scelta di 

vita. Questo significa 

valorizzare e custodire 

l’ambiente, il paesaggio, l’arte, 

l’architettura, le eccellenze 

enogastronomiche, le 

infrastrutture”.  



30 30 

Il discorso del Presidente Letta (VIII, IX, X e XIII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforma del mercato del 

Settore energetico Europeo  

Il Presidente Letta dichiara 

necessario: 

- il  completamento del 

market coupling; 

- il riallineamento dei prezzi 

Italia/Europa nel settore gas 

“Sempre con riguardo ai settori 

energetici, va completato il 

processo di integrazione con i 

mercati geografici dei Paesi 

europei confinanti. Questo 

implica, per l’energia elettrica, 

il completamento del cosiddetto 

market coupling e per il gas il 

completo riallineamento dei 

nostri prezzi con quelli europei. 

È chiaro che episodi in questo 

campo come quelli dell’ILVA di 

Taranto non sono più 

tollerabili”.  
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Il discorso del Presidente Letta (VIII, IX, X e XIII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Innovazione e ricerca e 

sviluppo  

Il Presidente chiede un 

grande piano pluriennale per 

l’innovazione 

e la ricerca finanziato tramite 

project bond 

 

“Per rilanciare il futuro 

industriale del Paese, bisogna 

scommettere sullo spirito 

imprenditoriale e innovare e 

investire in ricerca e sviluppo. 

Per questo intendiamo lanciare 

un grande piano pluriennale per 

l’innovazione e la ricerca 

finanziato tramite project bond. 

Si tratta di fare una politica 

industriale moderna che 

valorizzi i grandi attori, ma 

anche e soprattutto le piccole e 

medie imprese che sono e 

rimarranno il vero motore dello 

sviluppo del nostro Paese”. 
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Il discorso del Presidente Letta (VIII, IX, X e XIII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Fonti rinnovabili  Il Presidente Letta auspica 

un miglioramento delle 

nuove tecnologie legate alle 

fonti rinnovabili e 

all’efficienza energetica.  

“Le nuove tecnologie, fonti 

rinnovabili, efficienza 

energetica vanno maggiormente 

integrate nel contesto esistente, 

migliorando la selettività degli 

strumenti di incentivazione in 

un'ottica organica con visione di 

medio e lungo periodo”.  

Implementazione della 

ricerca  

Il Presidente chiede di 

implementare i nuovi settori 

di ricerca e sviluppo, quali: 

- agenda digitale; 

- sviluppo verde; 

- nanotecnologie,  

- aerospaziale, 

- biomedicale. 

“La ricerca italiana può e deve 

rinascere nei nuovi settori di 

sviluppo come, ad esempio, 

l’agenda digitale, lo sviluppo 

verde, le nanotecnologie, 

l’aerospaziale, il biomedicale, 

solo per citarne alcuni”. 
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Il discorso del Presidente Letta (VIII, IX, X e XIII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

PMI  Il Presidente Letta auspica 

una politica industriale 

inclusiva delle PMI, di 

internazionalizzazione, di 

garanzia di pagamento dei 

debiti alle imprese, di 

superamento degli ostacoli 

burocratici, anche 

implementando il Fondo 

Centrale di garanzie per le 

piccole e medie imprese.  

“Fare una politica industriale che 

valorizzi le piccole e medie 

imprese che sono e rimarranno il 

vero motore dello sviluppo del 

nostro Paese”; 

“Misure ulteriori dovrebbero essere 

il pagamento di parte dei debiti 

delle amministrazioni pubbliche, 

l’aumento delle dotazioni del 

Fondo centrale di garanzie per le 

piccole e medie imprese”; 

“[...] ampliare gli incentivi fiscali a 

chi investe in innovazione, sostenere 

l’aggregazione e 

l’internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese, dare più 

credito a chi lo merita, garantire il 

pagamento dei debiti alle imprese, 

semplificare e rimuovere gli 

ostacoli burocratici che frenano lo 

spirito di impresa”. 
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Il discorso del Presidente Letta (VIII, IX, X e XIII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Bioedilizia  Inclusione, nel rilancio 

dell’edilizia, di incentivi alle 

ristrutturazioni ecologiche  

“Poi, una politica fiscale 

della casa che limiti gli 

effetti recessivi in un settore 

strategico come quello 

dell’edilizia, includa incentivi 

per ristrutturazioni 

ecologiche”.  
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Il discorso del Presidente Letta (XI e XII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riduzione del costo del 

lavoro, diminuzione carico 

fiscale del lavoro e 

sostegno all’occupazione  

Il presidente Letta auspica: 

- riduzione del costo del 

lavoro; 

- implementazione dei 

contratti a tempo 

indeterminato per i giovani; 

- defiscalizzazioni o 

sostegno per bassi salari; 

 

 

“La riduzione fiscale senza 

indebitamento sarà un 

obiettivo continuo e a tutto 

campo. Anzitutto, quindi, 

ridurre le tasse sul lavoro, in 

particolare su quello stabile e 

quello per i giovani neoassunti; 

 

Aiuteremo le imprese ad 

assumere giovani a tempo 

indeterminato, con 

defiscalizzazioni o con sostegni 

ai lavoratori con bassi salari, 

condizionati all’occupazione, in 

una politica generale di 

riduzione del costo del lavoro 

e del peso fiscale”. 
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Il discorso del Presidente Letta (XI e XII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riduzione del costo del 

lavoro, diminuzione carico 

fiscale del lavoro e 

sostegno all’occupazione 

(seguito)  

- semplificazione della PA. 

 

“Tutta l’impresa italiana per 

crescere ha bisogno di più 

semplicità, di un’alleanza tra la 

pubblica amministrazione e la 

società senza tollerare le 

sacche di privilegio. La 

burocrazia non deve 

opprimere la voglia creativa 

degli italiani ed è per questo 

che bisognerà rivedere l’intero 

sistema delle autorizzazioni 

per snellire le procedure ed 

avere fiducia in chi ha voglia 

di investire, creare e offrire 

posti di lavoro”. 
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Il discorso del Presidente Letta (XI e XII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Pari opportunità d’impiego  Il Presidente Letta chiede 

maggiore attenzione per 

aumentare la 

partecipazione delle donne 

nella vita economica, 

sociale e politica del Paese  

“Anche sull’occupazione femminile 

occorre fare molto di più. La 

maggiore presenza delle donne 

nella vita economica, sociale e 

politica dà già straordinari 

contributi alla crescita del Paese, 

ma siamo lontani dagli obiettivi 

europei: non siamo ancora un 

Paese delle pari opportunità”  

Valorizzazione del lavoro 

autonomo  

Valorizzare il lavoro 

autonomo e le libere 

professioni, dando 

opportunità ai giovani, 

innalzando la qualità, 

servendo al meglio i clienti.  

 

“Dobbiamo anche valorizzare il 

lavoro autonomo e le libere 

professioni che, in una società 

post industriale, rappresentano la 

spina dorsale della nostra 

economia. Ora bisogna lavorare 

tutti insieme per formare e dare 

opportunità ai giovani, innalzare 

la qualità, servire al meglio i 

clienti”  
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Il discorso del Presidente Letta (XI e XII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforma del welfare state  Il Presidente Letta chiede di 

cambiare l’attuale welfare 

state, integrativo del mondo 

femminile e giovanile, anche 

ripensando a forme di 

reddito minimo per le 

famiglie.  

“La riforma del nostro welfare 

richiede azioni di ampio respiro 

per rilanciare il modello sociale 

europeo. Il welfare tradizionale, 

schiacciato sul maschio adulto e 

su pensioni e sanità, non basta 

più, non stimola la crescita della 

persona e non basta a 

correggere le disuguaglianze. 

Non occorrono isterismi, occorre 

un cambiamento radicale: un 

welfare più universalistico e 

meno corporativo che sostenga 

tutti i bisognosi, aiutandoli a 

rialzarsi e a riattivarsi”  
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Il discorso del Presidente Letta (XI e XII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforma del welfare state 

(segue)  

Il Presidente Letta chiede di 

cambiare l’attuale welfare 

state, integrativo del mondo 

femminile e giovanile, anche 

ripensando a forme di 

reddito minimo per le 

famiglie.  

“Per un welfare attivo, più 

giovane e al femminile 

andranno migliorati gli 

ammortizzatori sociali, 

estendendoli a chi ne è privo, a 

partire dai precari. E si 

potranno studiare forme di 

reddito minimo, soprattutto, per 

famiglie bisognose con figli” 
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Il discorso del Presidente Letta (XI e XII Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Modifiche alla Riforma 

Fornero  

Il presidente letta chiede di 

rivedere la legge 92/2012 

anche alla luce dei 

suggerimenti della 

Commissione dei Saggi 

(con particolare riguardo al 

rafforzamento 

dell’apprendistato e alla 

riduzione delle restrizioni al 

contratto a termine)  

“Rinunciare ad investire sui 

giovani è un suicidio economico 

ed è la certezza di decrescita, la 

più infelice. Semplificheremo e 

rafforzeremo l’apprendistato, 

che ha dato buoni risultati in 

Paesi vicini. Un aiuto può venire 

da modifiche alla legge n. 92 

del 2012, quali suggerite dalla 

Commissione dei saggi istituita 

dal Presidente della Repubblica, 

che riducano le restrizioni al 

contratto a termine finché dura 

l’emergenza economica” 
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Il discorso del Presidente Letta (XIV Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Europa federale  Breve cenno, senza impegni 

precisi, limitandosi a: 

- Auspicare la necessità di 

una maggiore unione 

politica, bancaria ed 

economica;  

- Accenno agli “stati Uniti 

d’Europa” ( riferimento 

presente nel programma 

politico del PD per le 

elezioni 24/25 febbraio 

2013). 

 

“La risposta dunque è una 

maggiore integrazione verso 

un’Europa federale, altrimenti il 

costo della «non Europa», il 

peso della mancata 

integrazione, il rischio di 

un’unione monetaria senza 

unione politica e unione 

bancaria ed economica 

diventeranno insostenibili, come 

la crisi di questi cinque anni ci 

ha mostrato”  
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Il discorso del Presidente Letta (XIV Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Europa federale  - Dare Seguito alle 

premesse macroeconomiche 

di Baretta, Brunetta, 

Occhiuto, Draghi. 

“Questo Parlamento ha già 

dimostrato di poter trovare 

intese per dare all’Europa un 

contributo italiano innovativo: 

questo è avvenuto nel sostegno 

all’azione europea del Governo 

Monti ed è avvenuto 

nell’elaborazione di posizioni 

comuni, come quella elaborata 

dai colleghi Baretta, Brunetta e 

Occhiuto in vista del Consiglio 

europeo del giugno scorso. Da 

quelle premesse politiche 

ripartiremo. Le premesse 

macroeconomiche sono quelle 

dell’euro e della Banca centrale 

europea guidata da Mario 

Draghi” 
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Il discorso del Presidente Letta (XIV Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Produzione, occupazione e 

istruzione su standard  

europei (Europa 2020)  

Cenno alla necessità di 

ridurre il ritardo rispetto 

all’Europa nelle percentuali 

di laureati e nella 

dispersione scolastica e 

nella competitività del 

settore produttivo.  

“Dobbiamo ridare entusiasmo e 

mezzi idonei agli educatori, che in 

tante classi volgono il disagio in 

speranza, e dobbiamo ridurre il 

ritardo rispetto all’Europa nelle 

percentuali di laureati e nella 

dispersione scolastica”. E anche: “le 

università devono diplomare laureati 

in grado di lavorare ovunque in 

Europa e le imprese che devono 

inventare prodotti che siano 

competitivi a livello continentale e 

globale” 
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Il discorso del Presidente Letta (XIV Commissione) 

Obiettivi Sintesi  Stralcio del discorso 

Riforma del mercato del 

Settore energetico Europeo  

Il Presidente Letta dichiara 

necessario: 

- il  completamento del 

market coupling; 

- il riallineamento dei prezzi 

Italia/Europa nel settore 

gas. 

“Sempre con riguardo ai settori 

energetici, va completato il processo 

di integrazione con i mercati 

geografici dei Paesi europei 

confinanti. Questo implica, per 

l’energia elettrica, il completamento 

del cosiddetto market coupling e per 

il gas il completo riallineamento dei 

nostri prezzi con quelli europei. È 

chiaro che episodi in questo campo 

come quelli dell’ILVA di Taranto non 

sono più tollerabili” 


