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 Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando, nel settembre 

scorso, si iniziò a parlare del progetto «Destinazione Italia», 

sicuramente nacquero molte aspettative: si parlava di un 

provvedimento che sarebbe stato utile, finalmente, a cambiare 

rotta, a far sì, cioè, che investitori stranieri, in qualche modo, 

portassero la loro finanza in Italia 
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 Non solo, si attribuiva a quel provvedimento anche la capacità 

di migliorare la vita dei nostri concittadini, perché, attraverso 

modifiche strutturali sul fisco (si parlava di una possibile 

contrattazione), sui redditi, attraverso modifiche sui tempi della 

giustizia, che sicuramente avrebbero, in qualche modo, portato 

vantaggi alle nostre cause e ai nostri tribunali, sulla 

sburocratizzazione, insomma, attraverso provvedimenti creati 

per attrarre questi investimenti, di fatto, si sarebbero conseguiti 

dei vantaggi per i nostri concittadini.  
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 Bene, oggi noi siamo qui ad esprimere, tra poco, un voto finale 

su qualcosa di ben diverso. Infatti, innanzitutto, la prima cosa 

che ha fatto una maggioranza che non riusciva a trovare alcun 

tipo di coesione al suo interno, la prima cosa che ha fatto è 

stata spacchettare questo provvedimento, lasciando le modifiche 

più importanti in un disegno di legge e mandando in Parlamento 

questo decreto, approvato il 23 dicembre, che, oltre ad essere il 

solito provvedimento omnibus, non contiene altro che piccole 

pillole, che certo non hanno alcun riferimento e alcun rapporto 

con quello che «Destinazione Italia» aveva inizialmente 

promesso.  
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 Del disegno di legge, invece – e ci piacerebbe che, ogni tanto, 

qualcuno del Governo ci facesse capire dov’è finito –, non si ha 

alcuna traccia. Per cui, noi oggi affrontiamo non «Destinazione 

Italia», ma una piccola parte, che, peraltro, a detta non solo di 

chi in questo momento vi parla, ma anche di molti commentatori 

economici, certamente non è in grado di ridare alcun tipo di 

ossigeno all'economia.  
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 Per esempio, proprio partendo dall'inizio, vi è il famoso articolo 

1, che doveva servire a recuperare il gap nella competitività tra 

le nostre imprese e quelle europee sul costo dell'energia. Cosa 

ha fatto il Governo ? Di fatto, un Governo che ritiene di 

muoversi in maniera seria impone dei tagli, chiede fortemente e 

approva degli abbassamenti dei prezzi. Invece, in questo 

articolo, noi vediamo che, fondamentalmente, per ridurre il costo 

degli incentivi, ci si affida alla volontà dei produttori, affinché 

rinuncino, in parte, ai loro incentivi. Se questa doveva essere una 

certezza di un provvedimento, ritengo che, come spesso capita a 

questo Governo, in qualche modo, di prospettive di incassi e di 

recuperi ve ne saranno ben poche.  
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 Poi, vi sono altre norme che riguardano questo provvedimento, 

che abbiamo potuto esaminare nel lavoro in Commissione, come 

le norme sulle imprese, e in particolare anche quella che 

riguarda i tribunali delle imprese; vi sono anche le norme sulle 

gestioni aeroportuali di cui all'articolo 13, con tutti i sussidi dati 

ai vettori. 

  Insomma potrei fare anche io l'elenco, come hanno fatto i miei 

colleghi, di una serie di norme, che però ritengo non servano. 

Queste pillole ormai non servono più alla nostra economia, alle 

nostre imprese. Quello che noi chiediamo è qualcosa di ben 

diverso e che forse, nelle intenzioni di chi aveva scritto il 

provvedimento iniziale «Destinazione Italia», poteva in qualche 

modo esserci.  
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 La cosa però fondamentale che si nota in questo provvedimento 

è che, al di là di regole e regolette, vi è una mancanza di 

risorse che è evidente rispetto alle necessità che dovevano 

essere messe in campo. Allora, queste risorse non ci saranno, non 

ci sono e non ci saranno neanche in futuro, se non avremo il 

coraggio di andare in Europa a chiedere di modificare quei 

trattati e quei vincoli che stanno strangolando la nostra 

economia. Perché, vedete, non sono soltanto vincoli che 

riguardano la nostra economia, il nostro fisco, ma si tratta anche 

di regole che ormai non sono più compatibili con l'economia di 

questa vecchia Europa. Pensate soltanto al caso Electrolux, in cui 

questa azienda straniera ha detto ai nostri lavoratori: «Bene, se 

volete continuare a lavorare io devo adeguare il costo del 

lavoro a quello della Polonia». 
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 E questa può essere anche una richiesta, pur se gestita in 

maniera assolutamente sbagliata come forma di ricatto, tuttavia 

comprensibile rispetto al costo di un'impresa. Ma qual è il 

punto ? È che la Polonia, che fa parte dell'Unione europea, 

gode però di un'altra valuta che certamente facilita 

l'abbassamento del costo del lavoro. L'assurdo è: la Polonia 

entra in Europa, percepisce i contributi che l'Italia stessa eroga 

all'Unione europea, però poi usufruisce di una moneta propria 

perché non sta nella zona euro, e in questo modo può contenere 

i prezzi all'interno del proprio Paese e abbassare il costo del 

lavoro, sottraendo, con – permettetemi – una concorrenza 

assolutamente sleale, le imprese al nostro Paese.  
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 Ecco, quando noi diciamo – e mi auguro che tra un po'cominci 

una campagna elettorale che dica veramente ai nostri cittadini 

che cosa vogliono i partiti e che cosa vogliono dall'Europa – che 

queste sono le cose che chiediamo all'Europa, il caso Electrolux 

indubbiamente mette il tutto sicuramente in evidenza.  

 Noi stessi avevamo avanzato alcune proposte reali di 

cambiamento, ma – come potete bene immaginare – non sono 

state accolte. Ne ricordo una, ma ne potrei citare tante: visto 

che si parlava di «Destinazione Italia» abbiamo provato a dire: 

«Forse è il caso di parlare di turismo», perché riteniamo, che il 

turismo, come sempre a parole, è l'oro vero di questa nostra 

Italia. Ebbene, noi proviamo invece a trasformarlo in realtà. 

Allora abbiamo riproposto, visto che si parla di turismo, la 

nostra norma strutturale sul balneare in Italia. 
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 Si tratta di 30 mila aziende in Italia, 500 mila persone che ci 

lavorano, che producono ricchezza e che sono un fiore 

all'occhiello del nostro Paese. Tra l'altro, si tratta di un tema che 

avevamo da tempo portato all'attenzione del Governo. Ma il 

turismo evidentemente non sembra importante, tanto è vero che 

la nostra proposta non è stata neanche esaminata, perché – ci è 

stato detto – il tema dovrebbe entrare in un altro 

provvedimento. Badate bene: il ministro Bray, nel dicembre 

dell'anno scorso, ci ha detto che a breve in Commissione 

sarebbe stato varato un decreto per il rilancio del turismo in 

Italia. Bene, siamo arrivati a febbraio e anche di questo decreto 

– come nel decreto «Destinazione Italia» – non si ha alcun tipo 

di notizia. 
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 Vedremo se forse con dicembre il Ministro intendeva dicembre 

2014. Perché noi contiamo di puntare sul turismo. Qualcuno ha 

detto poco fa che la cultura in Italia è economia. È chiaro, noi 

abbiamo – è inutile ripeterlo – il Paese pieno di beni culturali, 

beni che però continuiamo a tutelare e non valorizzare, finché 

non ci renderemo conto che senza valorizzare non avremo 

neanche più le risorse per tutelarli, ma sarà forse troppo tardi. 

Noi continuiamo a gridarlo, e a ogni provvedimento 

continueremo a farlo.  

 Così come, in questo decreto è entrato finalmente – direi con 

notevole ritardo – anche il provvedimento sull'Expo. 

Un'occasione perduta ? Lo staremo a vedere.  
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 Oggi sono state in qualche modo varate piccole norme, ma 

riteniamo che ci sia anche qui un forte ritardo che vada in 

qualche modo colmato.  

 Non posso poi non commentare, avendolo vissuto personalmente, 

quello che è successo sull'articolo 8, che doveva essere un po’ il 

centro anche di questo provvedimento, con cui si doveva 

finalmente arrivare al contenimento delle nostre polizze.  

Ebbene, dopo che noi stessi come Forza Italia, depositando più 

di cento emendamenti, abbiamo contestato fortemente questo 

provvedimento, alla fine si è arrivati a stralciare l'articolo, 

proprio perché il Governo non era in grado di portare avanti 

una proposta alternativa.  
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 Noi siamo arrivati al paradosso che in Commissione, al momento 

dello stralcio, un sottosegretario del Ministero dello sviluppo 

economico ha dato parere favorevole e un altro sottosegretario, 

sempre del Ministero dello sviluppo economico, seduto accanto a 

lui, ci ha dato parere contrario.  

 Se questo è lo stato confusionale di questo Governo, non 

potevamo che averne una rappresentazione visiva migliore di 

questa.  

 Però, nelle Commissioni noi avevamo anche portato avanti dei 

lavori e, allora, su questo vi lascio soltanto una piccola 

riflessione 
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 Questo lavoro, che comunque era stato portato avanti, a un 

certo punto in Commissione bilancio è stato completamente 

stravolto dalla Ragioneria dello Stato: un potere autonomo, un 

potere antico, che con le sue formalità e la sua arroganza 

spesso stravolge il lavoro fatto in Commissione. Ed è questa – 

ritengo – una riflessione su cui il Parlamento dovrà 

assolutamente metterci un occhio. 

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto riteniamo 

non serva al nostro Paese, alle nostre imprese, non serva ai 

cittadini. 
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 E, allora, noi di Forza Italia chiediamo più coraggio, più impegni 

e soprattutto la ricerca delle risorse necessarie. Questo Governo 

non li ha avuti, non ha avuto nessuno scatto in avanti, non ha 

avuto nessuna forza nel portare avanti delle reali proposte di 

cambiamento. E allora, anche alla luce delle notizie che 

avanzano sempre più in questi giorni, sembra che per il 

Governo più che «Destinazione Italia» questo sembra sia 

diventato «Destinazione casa». Forza Italia, pertanto, voterà 

convintamente «no» a questo provvedimento. 
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