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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,  

 noi affrontiamo questa nostra prima discussione sulle prospettive dell'economia 

italiana in un momento particolare. L'entrata in vigore delle nuove leggi europee, 

rappresentate dal cosiddetto two pack, rendono più stringenti i vincoli finanziari 

cui siamo sottoposti. Non conta solo il tradizionale 3 per cento quale limite 

invalicabile alla crescita del deficit.  

 Questo parametro è integrato dall'andamento del deficit strutturale che è ancora 

più stringente a causa, come lei ben sa, dei trattati sottoscritti e dei vincoli di 

carattere costituzionale derivanti dal nuovo articolo 81 della Costituzione e dalla 

filiera di leggi, anch'esse di rilievo costituzionale, ad esso collegate. Esiste, 

pertanto, una questione pregiudiziale da affrontare in riferimento a cui ella non 

ha dato alcuna risposta in maniera sorprendente, atteso che l'ordine del giorno su 

iniziativa del mio gruppo era stato integrato anche sullo stato dell'economia e 

della finanza pubblica. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Non mi sembra che ci siano state date tali risposte o riscontri.  

Sull'andamento effettivo dei conti pubblici italiani, le rivolgo questa domanda, 

ricordando quanto ella stessa ebbe a dire al momento del suo insediamento come 

Presidente del Consiglio, perlomeno quanto riportato dalle agenzie di stampa. 

Disse che i conti lasciati dal precedente Governo erano peggiori di quelli che ci si 

poteva attendere ma non mi riferisco solo a questo. A lei non può sfuggire che 

esiste un rapporto della Corte dei conti del 19 febbraio di quest'anno dove la 

Corte dei conti manifesta grandi preoccupazioni rispetto alla possibilità delle 

entrate per una cifra di 14,7 miliardi nel triennio 2014-2017 e noi siamo stati tra 

quelli che per la legge attuale di stabilità, quella in vigore, abbiamo più volte 

messo in luce che le entrate previste sarebbero state di difficile attuazione. 

Fornire questo elemento di valutazione, come ella può ben comprendere, 

rappresenta una vera e propria pregiudiziale per la continuazione di questa 

nostra discussione: se i conti vanno meglio del previsto (cosa che noi ci auguriamo) 

allora ci sono i margini per una politica espansiva. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Ma se così non è, allora non solo non c’è alcuno spazio ma c’è il rischio concreto di 

dover ricorrere ad una manovra correttiva che rinvierebbe sine die ogni proposito 

espansivo. Restiamo quindi in attesa anche perché i dati iscritti al bilancio della 

precedente legge di stabilità non offrono lumi in proposito. Le ricordo che i tagli 

ipotizzati ed ancora del tutto ipotetici ammontano per il 2014 a poco più di un 

miliardo, di cui più della metà (688 milioni) a carico degli enti locali mentre per le 

cifre mancanti, per circa 3 miliardi, si rimanda ad una clausola di salvaguardia 

che comunque prevede un aumento di entrate sotto forma di aumento di imposta 

o riduzione delle agevolazioni fiscali. 

 Questi sono i dati di base che, come ella può vedere, sono in netto contrasto con 

la politica degli annunci alla quale abbiamo assistito sinora senza avere, peraltro 

alcun dato tangibile di riferimento. Il decreto-legge annunciato dal Ministro 

Poletti ha ancora un oggetto sconosciuto per non parlare della delega per il 

riordino del mercato del lavoro. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Cito solo questi due progetti senza voler infierire sui propositi del dottor 

Cottarelli, che esamineremo quando e semmai prenderanno forma, visto che si 

tratta solo di annunci e, anche lì, di conferenze stampa senza che fosse prodotto 

un atto vero. Li cito perché resto convinto che solo aggredendo questi problemi 

che rappresentano un elemento centrale delle raccomandazioni con cui il 

Consiglio europeo ha deliberato la chiusura della procedura di infrazione 

riusciremo a portare l'Italia fuori dalle secche di una crisi che è durata troppo 

anni. Per il resto non sottovalutiamo le novità che ella ha introdotto nelle 

dinamiche interne del suo partito. Lei ne ha cambiato i tradizionali profili anche a 

costo di determinare uno sbigottimento generale. Registriamo il fenomeno con un 

pizzico di soddisfazione: quel misto di dinamismo e innovazione è infatti il figlio 

diretto della cultura del fare, il prodotto cioè di un'impostazione che è la nostra 

impostazione, quella di Forza Italia che i vecchi dirigenti del suo partito hanno 

sempre contrastato in nome del conservatorismo e dell'immobilismo.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Le auguriamo, pertanto, un maggior successo anche se resta il rimpianto per le 

cose che si potevano fare e che non sono state fatte e che, se si fossero fatte, 

oggi l'Italia non sarebbe in queste condizioni.  

 Buone intenzioni, quindi, quelle che ha dimostrato, anche se siamo, nostro 

malgrado, costretti a ricordarle che di buone intenzioni è lastricata la via che 

porta all'inferno. Per lei questo inferno è rappresentato da quel reticolo di norme, 

da quell'intreccio perverso di leggi e di accordi internazionali che renderanno 

difficile il suo cammino.  

 Lei non è più il primo cittadino di una bella città come Firenze. Lo dico perché lei 

ama ricordare quell'esperienza ed ama ispirarsi a quelle tecniche di Governo del 

territorio. Ma lei oggi non è il sindaco d'Italia, è invece il Presidente del Consiglio 

di uno Stato sovrano che ha firmato importanti accordi internazionali, che, insieme 

ad altri Paesi, ha costruito l'Europa che conosciamo con le sue regole di 

funzionamento, i suoi vincoli, i suoi Trattati: tutte cose a cui non è possibile 

derogare, pena l'inevitabile reazione che avrebbe sulla realtà italiana un effetto 

distruttivo 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Ne andrebbe, infatti, della nostra credibilità, con conseguenze sul terreno 

economico e finanziario che è difficile prevedere. 

 Lei si trova, pertanto, al centro di una grande contraddizione: da un lato la 

necessità di avere subito i risultati tangibili anche perché le elezioni europee sono 

alle porte e lei spera di ottenere in quelle elezioni una legittimazione 

democratica; dall'altro l'esistenza di vincoli robusti che le impediscono scorciatoie 

e aggiramenti. Il risultato probabile di questo conflitto – noi speriamo di no – 

potrebbe essere la paralisi operativa.  

 Promesse lanciate a piene mani e l'impossibilità di conseguire un minimo di 

risultati concreti. La negazione di quella cultura del fare di cui dicevo all'inizio. In 

questo labirinto Forza Italia può fornirle il filo di Arianna per uscire dal cul de 

sac in cui si è cacciato: lo farà volentieri nella consapevolezza che questa cura 

serva all'Italia e serva all'Europa. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Da troppo tempo il nostro Paese soffre per la decrescita, che, a differenza di 

quanto sostiene una parte del suo partito, non è mai felice, al contrario si nutre 

delle grandi sofferenze di migliaia di persone che si vedono ogni strada 

sbarrata, che patiscono per la costante deprivazione, non solo economica ma 

psichica ed affettiva, un sommarsi di vecchie – penso al mio Mezzogiorno – e 

nuove povertà, che stanno cambiando pelle a quello che una volta era definito il 

bel Paese e che oggi sta regredendo verso la frontiera del sottosviluppo.  

 Ma il nostro non è un atteggiamento antieuropeo. Vogliamo cambiare questa 

Europa per evitare che si verifichi il suo congedo dalla storia, come ebbe modo di 

dire qualche tempo fa Benedetto XVI, l'uomo che veniva dal cuore dell'Europa e 

che, quindi, conosceva vizi e virtù dei propri connazionali. Vogliamo, quindi, 

batterci perché nel vecchio continente torni la luce, perché la cieca austerità, che 

rischia di virare nel buio di una deflazione generalizzata, sia evitata. Insieme 

possiamo fare molto perché questo non avvenga, possiamo smuovere gli scettici, 

rafforzare le alleanze con chi, da altre sponde, si batte per la prospettiva, 

sfruttare una vasta rete di rapporti, e così via. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Lei, signor Presidente, dovrà rispettare le promesse che in questi giorni ha fatto e 

ha profuso a piene mani. Se saranno superate, ripeto, tutto quanto è previsto da 

Trattato internazionale, le preoccupazioni della BCE, dovrà superare quanto è 

stabilito dalla Costituzione italiana con l'articolo 81, il tutto attraverso un 

preventivo accordo con la Commissione europea. Lei sa bene che non c’è alcuno 

spazio per una politica in deficit, e lei sa benissimo che le presunte coperture 

annunciate non sono reali: annunci che non rispondono a criteri consolidati da 

un'esperienza ventennale ed ora resi ancora più cogenti dal nuovo articolo 81 

della Costituzione. 

 Forza Italia le chiede di operare fattivamente per ottenere quei risultati, sui quali 

concordiamo, ma agendo nell'unico modo possibile: presenti prima al Parlamento 

e poi all'Europa un vasto ed impegnativo programma di riforme. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Per questo, signor Presidente che sia all'innovazione, alla ricerca, alla 

competitività, ma faccia sentire la sua voce, la voce di questo Parlamento, al 

Consiglio europeo, anche in merito alla sacrosanta e necessaria nettizzazione dal 

calcolo del Patto di stabilità interno per la spesa dei fondi strutturali, sia per le 

risorse che ancora non sono state spese del piano 2007-2013 e sia, soprattutto, 

per quelle del piano 2013-2020, e che ammontano a 117 miliardi di euro. 

  Se farà tutto ciò, l'impegno di Forza Italia per il bene del Paese non potrà 

mancare e non mancherà a lei e al suo Governo 
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. BRUNETTA 

 Signor Presidente del Consiglio, è con rammarico che le devo esprimere la mia 

grande delusione rispetto al suo discorso di oggi e anche e forse soprattutto 

rispetto alla sua replica, che ho con attenzione seguito. Delusione perché 

l'avevamo chiamata qui, signor Presidente, innanzitutto per fare chiarezza sui 

conti e da lei non è arrivata alcuna chiarezza e alcun chiarimento sui conti del 

nostro Paese.  

 Lei era anche è qui, come è prassi, per avere un mandato da questa Aula rispetto 

alle sue intenzioni relativamente al Consiglio europeo di domani, ma anche su 

questo non abbiamo sentito nulla. Abbiamo purtroppo sentito il solito repertorio, 

signor Presidente del Consiglio, anzi il solito repertorio un po’ meno scoppiettante 

del solito senza mani in tasca – io ero affezionato alle mani in tasca – un 

repertorio che si ripete, un repertorio che sta diventando stucchevole nel non dire 

e nel parlare d'altro.     
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. BRUNETTA 

 Siccome non è il momento di parlare d'altro, signor Presidente del Consiglio, la 

mia delusione è ancora maggiore, proprio perché in questo momento abbiamo 

bisogno di parlare dei problemi veri, degli impegni veri, di chiamare le cose con 

il loro nome e prendere impegni veri. Lei aveva già citato Lula, signor Presidente 

del Consiglio.  

 Basta ! Adesso vogliamo altro. Di una sola cosa la ringrazio di oggi, della 

citazione di Marco Biagi. Marco Biagi era mio amico. Marco Biagi è morto per 

tutti noi, perché siamo stati tutti colpevoli nel non difenderlo. Marco Biagi era 

stato attaccato dal suo partito, dalla CGIL, non dimentichiamolo questo. 

Delusione, signor Presidente del Consiglio perché il 5 marzo l'Europa, l'Unione 

europea, aveva – semplifico – declassato l'Italia rispetto ai suoi andamenti di 

medio periodo, rispetto al deficit, rispetto al debito, rispetto alla crescita, e lei, 

nella sua versione originaria, il giorno dopo si era detto molto preoccupato dei 

conti lasciati dal suo predecessore.    
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. BRUNETTA 

 È proprio per questa ragione, signor Presidente del Consiglio, che io lo stesso 

giorno delle sue preoccupazioni chiesi in Capigruppo che lei venisse a riferire in 

Parlamento, perché evidentemente lei sui conti lasciati dal Governo precedente 

aveva delle informazioni che noi non avevamo e che preoccupavano anche noi e 

soprattutto noi, anche in ragione della difficile stagione che andavamo 

percorrendo e anche e soprattutto della collocazione particolare del semestre 

europeo, che, come lei ben sa, prevede tra poco l'elaborazione da parte del 

Governo, la discussione da parte del Parlamento del documento economico e 

finanziario, del programma di riforme, del programma di stabilità, che poi avrà 

a maggio e a giugno la sua bollinatura europea.  

 Vede, o noi abbiamo i conti chiari prima, senza sorprese, o noi non possiamo 

programmare, non possiamo dire cose chiare in questi tre documenti fondamentali 

che, una volta bollinati dalla Commissione europea, diventeranno poi la prossima 

legge di stabilità a conclusione del secondo semestre della procedura di bilancio 

europea.  

  

.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. BRUNETTA 

 Bene, proprio per questa ragione noi avevamo chiesto che lei venisse qui a 

mettere insieme chiarezza sui conti e chiarezza strategica. Quale piano nazionale 

delle riforme ? Quale programma di stabilità ? Quale documento di economia e 

finanza, stante i conti ? 

 Bene, da lei, signor Presidente del Consiglio, non abbiamo sentito nulla, nulla sui 

conti, non ci ha né rassicurato né preoccupato.  

 Non ha detto assolutamente nulla. Perché questo è importante ? Perché poi, dal 6 

di marzo in poi, lei ha cominciato con la sua strategia d'annuncio, interessante, 

molto interessante strategia d'annuncio, strategia d'annuncio di riforme molto 

interessanti, strategia d'annuncio di riduzione della pressione fiscale per i redditi 

medio o bassi, strategia d'annuncio per la riduzione della pressione fiscale sulle 

imprese, sull'IRAP, della riduzione dei costi dell'energia, delle riforme del mercato 

del lavoro. 

  

.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. BRUNETTA 

 Strategie d'annuncio assolutamente interessanti, salvo che da quegli annunci, 

signor Presidente del Consiglio, non so se gliel'hanno riferito, non è derivato alcun 

provvedimento ancora. Non c’è una riga di nulla. Non c’è una riga ancora 

conosciuta del decreto del Ministro del lavoro sulla flessibilizzazione dei contratti 

a termine, sul quale le posso dare il mio assenso di massima, ma non l'ho visto 

questo decreto, non c’è. Come sulla delega di riforma del mercato del lavoro, 

bene anche il metodo e lo strumento, non c’è, non l'ho vista, non l'ha vista nessuno. 

 Come non c’è il provvedimento – probabilmente un decreto in corso d'opera – 

sull'aumento delle detrazioni per quanto riguarda i redditi medio-bassi. Non c’è, 

non c’è nulla, Presidente. Per cui vedo tutti i giornali, tutti i talk show dibattere 

sulle sue riforme, sulle quali non esiste un rigo ufficiale di atto pubblico..  
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. BRUNETTA 

 Lei è andato a parlare con la Cancelliera Merkel e la Cancelliera Merkel si è 

pronunciata – almeno così dicono le cronache – favorevolmente su questi 

provvedimenti. Ma quali provvedimenti ? Cosa ha letto la Merkel ? 
Probabilmente, la Merkel ha letto i giornali che riportavano la sua conferenza 

stampa, che dava degli annunci. Quindi, siamo in un circuito di specchi, che 

rischiano di ingannare la gente, di ingannare i cittadini italiani. 

  Per questo, la mia delusione, signor Presidente del Consiglio: sei anni di crisi, sei 

anni di recessione di questo nostro Paese non meritano un altro inganno. Per 

favore, non inganni ancora gli italiani ! Se vuole fare delle cose, le faccia, e poi 

le annunci e le comunichi; non faccia viceversa. Infatti, per quanto riguarda le 

coperture che lei ha annunciato, mi sono esercitato anch'io nel passato con il 

difficile esercizio delle coperture e avevo sempre dei «cerberi» alla Ragioneria 

generale dello Stato e al Ministero dell'economia e delle finanze che dicevano 

no, no, no, no. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. BRUNETTA 

 Oggi questi «cerberi» sono silenti. Li ha silenziati lei ? Ha messo lei sotto silenzio 

il Ragioniere generale dello Stato, il Ministro Padoan ? Infatti, lei ha annunciato 

delle coperture per le quali la Ragioneria generale dello Stato e il Ministero 

dell'economia e delle finanze avevano già detto di no. La Ragioneria generale 

dello Stato e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno cambiato idea ? Le 

ricordo, per copyright – ma lei sa che io le regalo volentieri ilcopyright –, che, sul 

tema dei pagamenti della pubblica amministrazione, ormai il provvedimento ha 

quasi un anno di vita. 

 Nasce in Europa, nasce con Tajani, Olli Rehn, nasce con il Governo Monti 

dimissionario, con il decreto dell'allora maggioranza uscita dalle elezioni. Vi sono 

enormi problemi, anche se intervenisse la Cassa depositi e prestiti: enormi 

problemi di contabilità, enormi problemi di copertura, enormi problemi che 

riguardano debito e deficit. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. BRUNETTA 

 Per questa ragione – e vado a concludere, signor Presidente – le dico: non giochi 

con due decimali. Primo, perché non glieli daranno: il 2,6, il 2,8 per cento. 

Secondo, perché non siamo al 2,6 per cento e Dio sa a quale livello di 

tendenziale siamo già arrivati. Le frasi di Angela Merkel, l'altro giorno, non 

lasciavano presagire nulla di buono. Abbia più coraggio, signor Presidente del 

Consiglio, affronti l'Europa attraverso grandi riforme, da fare subito, da fare qui, 

da fare in Parlamento, con le maggioranze più larghe possibili: la riforma fiscale, 

che è già stata approvata da questo Parlamento e che il suo Governo deve solo 

attuare; la riforma del mercato del lavoro ce l'ha a disposizione; implementi la 

riforma burocratica, anch'essa ce l'ha a disposizione. Faccia liberalizzazioni e 

privatizzazioni, l'attacco al debito. 

 Tutte queste cose lei ce le ha già, sono grandi riforme. Con queste grandi riforme, 

contratti con l'Unione europea più flessibilità. Non si accontenti di due miseri 

decimali, che l'Europa non le darà! 
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