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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. BRUNETTA 

 

 Signora Presidente, onorevoli colleghi,  

 intanto mi lasci stigmatizzare la non presenza del Ministro Padoan in quest'Aula 

durante il dibattito e durante queste dichiarazioni di voto. Penso non sia segno di 

rispetto per il Parlamento venire qui, fare una scarna relazione e poi andarsene. 

Comportamento, del resto, tenuto anche al Senato. Su un documento così 

importante, così decisivo per la vita del nostro Paese, dei nostri rapporti con 

l'Europa, ha questo atteggiamento di disprezzo «in fondo» per quest'Aula. 

 Quindi, chiedo a lei, signora Presidente, se lo ritiene, di farsi interprete di questa 

amarezza rispetto alla correttezza dei rapporti istituzionali per la mancanza del 

Ministro Padoan qui oggi. Al Senato, sarà poi il Presidente del Senato a decidere 

cosa dire.  
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 Mi faccia dire poi un'altra cosa in premessa. Apprendo dalle agenzie di stampa 

che il DEF è stato approvato al Senato con 156 voti di maggioranza, laddove 

invece la risoluzione sullo scostamento, altro documento non affatto di carattere 

tecnico ma assolutamente politico, è stato approvato con 170 voti, con una 

maggioranza, se c’è stata, risicata da parte del Governo – e forse non c’è stata 

– e con l'aiuto di una decina di voti da parte delle «sedicenti» opposizioni o di 

alcune opposizioni. Il che vuol dire che, di fatto, il Governo non ha la 

maggioranza assoluta in una Camera del Parlamento, in una Camera delle nostre 

Assemblee.  

 Al Senato 160-161 voti per quanto riguarda la risoluzione sullo scostamento, 156 

voti per quanto riguarda il DEF. Questo la dice lunga sullo stato di salute di 

questo Governo e di questa maggioranza. Se su questo tema così decisivo il 

Governo non ha la maggioranza, immaginiamoci cosa potrà succedere sulla 

riforma elettorale e sulla riforma dello stesso Senato e del Titolo V o 

dell'abrogazione del CNEL.  
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 Questa come premessa per stabilire lo stato comatoso di questa maggioranza e 

di questo Governo: stato comatoso che si evince anche da un'altra valutazione, 

signora Presidente. Noi siamo bombardati quotidianamente dal Presidente del 

Consiglio in una sorta di bolla mediatica sulle «magnifiche sorti e progressive» 

della sua politica economica e della sua politica di riforme.  

 Secondo il Presidente del Consiglio, gli 80 euro in busta paga, in termini di 

riduzione del cuneo fiscale, sono stati già distribuiti almeno sette-otto volte: cosa 

che tutti sanno non essere vera anche perché il Governo si sta arrabattando, sta 

impazzendo per trovare le relative coperture. Eppure, nell'opinione pubblica, i 

70-80 euro sono già stati consegnati e distribuiti.  

 Tutti ricordano la conferenza stampa del Presidente del Consiglio – quella dei 

pesciolini – in cui diceva che le coperture erano il doppio di quelle necessarie. Da 

quello che sappiamo, ad oggi, non esiste ancora un testo di decreto-legge per 

quanto riguarda la riduzione del cuneo e non esiste alcuna indicazione puntuale e 

precisa sulla spending review e sulle singole tipologie di taglio dello stesso 

cuneo.. 
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 Non esiste assolutamente nulla. Questo per quanto riguarda la parte pesciolini. 

Per quanto riguarda la situazione delle riforme istituzionali, sappiamo tutti che la 

riforma elettorale era considerata da questo Governo prioritaria non solo per 

rispondere alla sentenza della Corte costituzionale ma anche per dare una 

struttura strategica di stabilità alle istituzioni del nostro Paese. Bene, questa 

riforma elettorale è insabbiata al Senato da oltre cinque settimane e forse sarà 

approvata nell'autunno. Anche questo è un fatto estremamente grave perché 

l'impegno del segretario del PD prima e del Presidente del Consiglio poi è stato 

assolutamente vanificato.  

 Come appare altrettanto insabbiata la riforma del Senato che doveva essere 

approvata al più presto (entro il 25 maggio è stato detto in tutte le forme e in 

tutti i modi), salvo che la maggioranza, il Partito Democratico è ad oggi 

assolutamente diviso sulla stessa, che tra l'altro sta ottenendo critiche feroci da 

tutto il mondo non solo accademico ma dei costituzionalisti in quanto, è stato detto 

da più parti, scritta malissimo e con gravissimi profili di incostituzionalità. 

Pertanto, anche la riforma del Senato è ancora in mente Dei.  
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 Per non parlare poi delle altre riforme, signora Presidente, che è in altre 

faccende affaccendata in questo momento. Per non parlare delle altre riforme: 

parlo della riforma della pubblica amministrazione, che doveva essere 

approvata entro il mese di aprile, di cui non si sa assolutamente nulla e che 

attendiamo fiduciosi che venga presentata, che venga illustrata, ma di cui non si 

sa assolutamente nulla.  

 Così come la riforma della giustizia, così come la riforma del mercato del lavoro 

di cui si sa qualcosa perché è stata divisa in due parti: un decreto minimalista 

Poletti che sta peggiorando di giorno in giorno, sotto l'assalto dei conservatori del 

Partito Democratico, e una legge delega che è stata depositata ma che, a detta 

dello stesso Poletti, sarà approvata nel 2015.  

 Doveva essere il Jobs Act il cuore centrale della risposta del nuovo Governo ai 

problemi della disoccupazione: ne parleremo nel 2015.  
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 Tutto questo non sarebbe così importante nella discussione di oggi, se il Piano 

nazionale delle riforme non fosse parte centrale dei documenti che andiamo ad 

approvare oggi con le risoluzioni relative. Anche perché il Ministro Padoan ha 

detto, sbagliando – e mi dispiace che non sia qui presente, perché è un errore da 

«matita blu» –, che il combinato disposto dal Piano nazionale delle riforme 

consentirà all'Italia di avere la necessaria flessibilità per quanto riguarda i limiti 

di bilancio. Eh no, Presidente Renzi e Ministro Padoan: non basta annunciare le 

riforme, occorre attuarle e occorre avviarle una volta approvate e, solo a riforme 

avviate, si potrà discutere con l'Europa, trattare con l'Europa la flessibilizzazione 

dei vincoli di bilancio.  

 Quindi, siamo dentro a una bolla mediatica di illusioni, che porta questo Governo 

a «vendere» cose che non ha affatto acquisito, a venderle agli italiani attraverso 

la televisione, attraverso le conferenze stampa e attraverso le chiacchiere 

giornaliere del Presidente del Consiglio; ma noi pensiamo che questa televendita 

da parte del Presidente Renzi non funzionerà con l'Europa.  

 

7 



8 

DICHIARAZIONE DI VOTO ON. BRUNETTA 

 E qui viene il caso della famosa lettera, che ci viene comunicata la sera di 

martedì in sede di audizione in Commissione bilancio. In quell'occasione, il Ministro 

Padoan tira fuori questa lettera inviata alla Commissione europea, salvo che 

sappiamo che, quella sera stessa, la lettera non era stata affatto inviata, ma, se 

l'ha inviata, l'ha fatto il giorno seguente, dopo insistenze molto intense da parte 

di questo ramo del Parlamento.  

 Il che vuol dire che il Ministro Padoan ha mentito al Parlamento, dicendo di avere 

ottemperato ad una prescrizione di legge di rango costituzionale, dicendo di 

avere notificato alla Commissione europea la lettera, salvo non averlo fatto, 

perché la lettera ha la data del giorno seguente.  

 Ne deriva, signora Presidente, che questo Governo e questa maggioranza sono in 

stato comatoso, sono in confusione mentale, sono in una perenne vendita di 

illusioni; vendita di illusioni che non potrà che far male a questo Paese, che non 

potrà che far male alla finanza pubblica di questo Paese. 
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 Anche perché se i dati dell'economia italiana – come sappiamo, quelli relativi 

all'occupazione, quelli relativi alla disoccupazione, quelli relativi al PIL, quelli 

relativi ai consumi – sono disastrosi, non si capisce come il Governo, domani, potrà 

emanare un decreto totalmente scoperto, in deficit, semplicemente per 

«comprarsi» il consenso alle prossime elezioni europee.  

 Questa è una forma di «laurismo»: Achille Lauro, che dava una scarpa ai propri 

elettori, salvo dargli la seconda scarpa una volta vinte le elezioni. 

 Questo non è accettabile e per questa ragione, signora Presidente, indico il voto 

negativo tanto sulla risoluzione sul DEF, quanto sulla risoluzione sullo scostamento. 

Questo perché la «televendita delle illusioni» fa male al nostro Paese, fa male 

alla nostra credibilità, fa male alla nostra gente. È ora di dire basta a questa 

televendita. 
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