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DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi: 110, 62, 1, 519. Sono i numeri che 

ha dato il Governo oggi alle ore 17,45: 110 pagine di testo, 62 di 

relazione tecnica, 1 solo articolo che ricomprende tutta la legge di 

stabilità, 519 commi. 

 Presidente, ha visto come siamo ridotti? Possiamo dare i numeri della 

legge di stabilità, delle pagine intendo, ma difficilmente abbiamo il 

tempo per comprenderne i contenuti. 

 Noi, Presidente, nell'arco di due ore, avremmo dovuto comprendere il 

senso, le proposte, le modifiche, le formulazioni, le riformulazioni, dopo 

che per due settimane abbiamo inutilmente chiesto un confronto sui temi 

principali - casa, cuneo fiscale fra tutti - che immagino siano stati 

sviluppati nel maxiemendamento che il Governo ha presentato. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Ma tant'è, in questa sede e a quest'ora siamo obbligati per il 

Regolamento a fare una dichiarazione di voto sul disegno di legge di 

stabilità. Impresa improba. Faccio solamente finta che il contenuto del 

maxiemendamento comprenda il lavoro fatto e non concluso in 

Commissione e gli emendamenti presentati ieri nella stessa Commissione. 

Ho fatto finta, ma non ci credo. 

 «Presidente Letta tiri una linea, azzeri tutto, prenda atto che la (sua) 

legge di stabilità non è in grado di cogliere le priorità del Paese e di 

fornire le risposte adeguate. Ha ancora pochissimo tempo a disposizione 

per porre rimedio, ma può ancora farlo se vuole dare un senso compiuto 

alla stabilità in linea con il sentimento e le esigenze vitali del Paese». 

Non sono parole mie, signor Presidente, ma del direttore de «Il Sole 24 

Ore», il dottor Napoletano. Le ho volute citare senza commenti. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Come Forza Italia abbiamo studiato il testo del disegno di legge di 

stabilità, o meglio i diversi testi e gli emendamenti presentati; abbiamo 

cercato di analizzare i suoi effetti su cittadini e imprese; abbiamo 

presentato le nostre proposte, come si conviene a un partito di 

maggioranza, in totale spirito collaborativo. I nostri rappresentanti in 

Commissione bilancio, che ringrazio, hanno lavorato, proposto 

miglioramenti, non hanno fatto alcun tipo di ostruzionismo. Ma fin da 

subito ci siamo resi conto della natura di questa legge: una legge di 

manutenzione, non una legge di sviluppo. Il Paese chiede sviluppo; il 

Paese ha bisogno di sviluppo. 

 Ci siamo concentrati su alcuni temi fondamentali per noi, per il Paese e 

per i cittadini italiani. Per la casa abbiamo posto un tetto insuperabile 

sul monte complessivo della tassazione, ma non dimenticando di 

rimodulare anche la tassazione sull'intero comparto edile, da sempre 

fulcro dello sviluppo economico del nostro Paese. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Quello sul cuneo fiscale è un intervento corretto nel principio ma 

inefficace nella sostanza. Siamo quindi intervenuti per ampliare la 

platea e le risorse a disposizione proponendo coperture adeguate. 

 Abbiamo proposto un innalzamento della no tax area perché non 

vengano chiamati ricchi quelli che ricchi non sono. 

 Abbiamo presentato una serie di misure finalizzate alle imprese e 

all'impulso per gli investimenti, con una particolare attenzione all'accesso 

al credito, ad esempio con l'istituzione di un fondo straordinario a 

sostegno della patrimonializzazione dei confidi. 

 Abbiamo posto l'attenzione sul tema delle concessioni demaniali con una 

duplice finalità: in primo luogo quella di stabilizzare le imprese 

demaniali, spesso a conduzione familiare, e in secondo luogo quella di 

valorizzare le concessioni. 

 Su questi punti non abbiamo ottenuto nessuna risposta. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Mi soffermo ancora sul tema centrale, la tassazione sulla casa che, con le 

nuove imposte che solo in fase di discussione hanno già cambiato più 

volte nomi (dalla TRISE alla TUC fino alla IUC), invece di diminuire il 

monte totale di tassazione, ovviamente con l'esclusione dell'abitazione 

principale, come da impegni programmatici del Governo, e di 

semplificare l'intero sistema, ha finito col complicare e aumentare il 

carico fiscale nell'incrocio fra IMU seconda casa e nuova tassazione. 

 Con l'imposta unica comunale i margini dei Comuni vengono 

ulteriormente ampliati e nel 2014 il gettito derivante dalla tassazione di 

case, terreni, capannoni e locali commerciali rischia di superare 30 

miliardi di euro per andare anche oltre questo importo negli anni 

successivi, dal 2015 in poi. In sintesi, rispetto all'ICI del Governo 

Berlusconi del 2011 (9 miliardi), dal 2014 il gettito complessivo sugli 

immobili sarà più che triplicato: oltre 30 miliardi. Una patrimoniale di 

fatto.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Gli impegni di maggioranza - lo sanno tutti - erano su un gettito 

complessivo di 20-21 miliardi, vale a dire il totale realizzato con l'IMU 

di Monti meno la prima casa. Il Governo ha disatteso gli impegni di 

maggioranza e ha imbrogliato gli italiani. 

 Questa legge, troppo frammentata, poco più di un indice con ben poca 

sostanza, non è in grado di far uscire il Paese dalla recessione 

intervenendo sul problema centrale della domanda interna. Ci 

aspettavamo di più; da un Governo di larghe intese ci aspettavamo di 

più.  

 Il Governo guidato da Enrico Letta ha avuto in noi dei convinti e 

responsabili sostenitori; ci abbiamo creduto, signor Presidente.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Le larghe intese nascevano sul presupposto di un tentativo forte di 

pacificazione nazionale. In assenza di un programma sottoscritto punto 

per punto come quello che è stato alla base della Grosse 

Koalitiontedesca del 2005, a causa del ritardo accumulato dai tentativi 

velleitari di Bersani, abbiamo concordato un metodo.  

 E ci dotammo così di uno strumento per orchestrare un efficace lavoro di 

proposta e di nobile compromesso. Questo strumento lo lascio descrivere 

al presidente Letta, che dedicò a questo argomento una definizione 

precisa nel suo lungo discorso per la fiducia del 29 aprile scorso. Parlò 

di «luoghi permanenti di codecisione, ai quali parteciperò 

personalmente, tra il Governo e le forze politiche che hanno deciso di 

sostenerlo». 
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DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Oggi, alla prova più importante di un Esecutivo, la legge di stabilità, 

scopriamo un Governo confuso, incapace di mettere in atto i 

provvedimenti, non in grado di far risalire la china al Paese; un Governo 

che scrive e riscrive, tentando di correggere invano la sua prima legge 

di stabilità. Un Governo che ci propone una legge inaccettabile. 

 Come dobbiamo leggere l'atteggiamento del Governo in tutta la fase di 

discussione sulla legge di stabilità? Come dobbiamo leggere 

l'atteggiamento dei relatori e del Presidente di Commissione? La 

contestualità di un passaggio fondamentale di qualsiasi Governo, la 

legge di stabilità, e di un fatto eclatante e vergognoso per una 

Repubblica democratica, il voto sulla decadenza del senatore Silvio 

Berlusconi, induce a pensare a un collegamento fra le due vicende. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Quindi mi chiedo se i continui rinvii e i successivi annullamenti di ogni 

confronto del Governo con il nostro Gruppo, parte della maggioranza, 

le tempistiche della presentazione di emendamenti del Governo, 

l'accelerazione in Commissione, fino a ignorare ogni emendamento 

accantonato, non siano forse legati alla sfrenata volontà di rispettare 

comunque la data del 27 novembre per il voto più sconcertante che sia 

mai stato fatto in un'Aula parlamentare italiana!  

 Domani in Aula andrà in scena il più grottesco episodio della vita della 

Repubblica italiana. Ma noi qui stasera rimaniamo a fare fino in fondo il 

nostro lavoro di responsabilità e di servizio per il Paese. 

10 



11 

DICHIARAZIONE DI VOTO 

 Noi non ci riconosciamo nella legge di stabilità proposta dal Governo. 

Non ci riconosciamo nelle successive modifiche. Non ci riconosciamo in 

questo incredibile maxiemendamento che ci è stato propinato in queste 

ore. Noi questa sera annunciamo il voto contrario alla legge di 

stabilità e non concediamo il nostro voto di fiducia al Governo Letta 

perché riteniamo che questo nostro voto debba fornire ai cittadini 

italiani un segnale importante, un segnale d'allarme. 

 Questa legge di stabilità non merita la nostra fiducia.  
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