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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi,  

 secondo l'ultima rilevazione ISTAT, in Italia la disoccupazione ha raggiunto il 

livello record del 13 per cento. Nemmeno nei primi anni della grande crisi, si 

erano contati tanti disoccupati, soprattutto giovani. Assieme al dato che circa il 70 

per cento delle assunzioni fatte nel 2013 sono state fatte a tempo determinato, 

questo scenario dovrebbe certificare il fallimento di un Governo che, per la 

quarta volta in poco tempo dal suo insediamento, chiede la fiducia su un 

provvedimento che non riesce a cogliere il mutare dei tempi ed il polso del Paese: 

senza nulla togliere agli argomenti trattati nelle precedenti occasioni in cui è 

stata votata la fiducia, ci permettiamo di sottolineare che il mercato del lavoro è, 

infatti, a nostro avviso, centrale, è l'argomento degli argomenti, il problema dei 

problemi, il nodo focale di tutto il sistema Italia, un nodo venuto al pettine in tutta 

la sua difficoltà politica.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 

 Forse infatti non è a tutti chiara l'urgenza alla quale siamo chiamati. Sebbene non 

sia il numero di proroghe a misurare il tasso di liberalizzazione del contratto a 

termine, sebbene abbia un'importanza relativa quale forma assuma un rapporto 

giuridico tra lavoratore e impresa, ciò che si è completamente perso di vista è il 

lavoratore, che preferisce lavorare un giorno in più, un'ora in più, piuttosto che 

niente. E si è persa di vista anche l'azienda, la capacità di fare impresa, di far 

ripartire dal basso questo Paese. Si è persa di vista l'urgenza di far fronte, con 

strumenti normativi, alla necessità di recuperare occupazione attraverso, appunto, 

una maggiore flessibilità. 

  E invece, come è noto, quando il decreto è arrivato in Commissione ha trovato, 

all'interno della Commissione stessa, non soltanto divergenze dentro i partiti, non 

soltanto divergenze tra maggioranza e opposizione, ma divergenze ancora più 

forti tra gli stessi partiti della maggioranza.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 

 Noi di Forza Italia in Commissione abbiamo condotto con grande equilibrio il 

nostro lavoro: abbiamo guardato a quelle modifiche che, senza penalizzare le 

imprese nei processi di assunzione, mettessero comunque sempre avanti garanzie 

e tutele per i lavoratori. Lo voglio dire con un'attenzione particolare anche alle 

piccole imprese, che risultano quelle chiaramente con maggiori difficoltà, 

soprattutto rispetto, molto spesso, all'impianto normativo troppo ampio e troppe 

volte anche confuso. Forza Italia ha cercato di capire come era possibile trovare 

un punto di mediazione, con grande senso di responsabilità. 

  Ed invece oggi assistiamo ad un fatto incontrovertibile: sul primo provvedimento 

in tema di lavoro del Governo Renzi, ancora una volta, la sinistra sta mostrando il 

solito approccio ideologico, l'impermeabilità ad ogni forma di riformismo e 

l'atteggiamento dirigistico, impositivo e sanzionatorio verso l'impresa. Torniamo 

all'Unione Sovietica di Breznev.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 

 Evidentemente, a questa sinistra non basta l'evidenza empirica che dimostra che 

circa il 70 per cento dei contratti di lavoro stipulati l'anno scorso sono stati a 

tempo determinato, nonostante la «riforma Fornero» ne abbia aumentato il costo 

e ne intendesse sfavorire l'utilizzo a favore dei contratti a tempo indeterminato. 

Per certa parte della sinistra, l'effettività delle opportunità e dei diritti deve 

essere nominalmente garantita per legge, imponendo alle imprese di modificare 

le loro scelte in tema di assunzioni e non curandosi che questa imposizione possa 

ridurre l'occupazione. 

 La sinistra dimostra, ancora una volta, di avere distanze siderali dalla dimensione 

politica post-ideologica, che guarda alle dinamiche dell'economia e del mercato 

del lavoro con approccio di realtà e di effettività. A questa sinistra, la lezione 

della «riforma Fornero» non ha insegnato nulla, rendendo ancora più rischiosa 

l'attuazione dei principi contenuti nella legge che dovrebbero completare il Jobs 

Act renziano.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 

 Il preannunciato fallimento della «riforma Fornero», che si proponeva di favorire 

l'occupazione, contrastando le forme di «precarietà cattiva» e promuovendo il 

contratto a tempo indeterminato, non è valso a nulla.  

 Al di là dei buoni propositi, la «riforma Fornero» ha così irrigidito la flessibilità in 

entrata da scoraggiare ogni forma di assunzione diversa dai contratti a tempo 

determinato, il cui costo è stato anche aumentato rispetto a quelli a tempo 

indeterminato. Gli stessi intellettuali, che hanno promosso questa tipologia 

contrattuale due anni fa, sono tornati ora a rilanciare questa proposta contro il 

decreto che ha liberalizzato il contratto a termine. La differenza non irrilevante è 

che, almeno due anni fa, l'alternativa era tra la riduzione della flessibilità in 

entrata e l'ampliamento della riduzione in uscita. Invece, ora lo scambio sembra 

essere tra la riduzione della rigidità del contratto a tempo indeterminato e il 

mantenimento della rigidità del contratto a tempo determinato, con una riduzione 

delle forme contrattuali flessibili.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 L'attuale impostazione del decreto, così come drammaticamente trasformato 

dalla Commissione, misura l'arretramento che il Governo ha accettato a fronte 

delle richieste conservatrici della sinistra, quella sinistra ancorata a posizioni 

conservatrici dettate specialmente dalle forze sindacali più ideologizzate.  

 In questi giorni, autorevoli oppositori della liberalizzazione del contratto a 

termine hanno sostenuto che con questo provvedimento le imprese assumeranno 

solo a tempo determinato. Ebbene, state giocando sulla vita delle persone 

perché, come detto anche nel corso della sua audizione in Commissione lavoro dal 

Ministro Poletti, non si produce lavoro attraverso i vincoli 

 L'approccio del gruppo di Forza Italia è un approccio di realtà e la realtà 

registra che le imprese assumono quasi completamente a tempo determinato già 

ora, come dimostrano i citati dati delle assunzioni del 2013. Rivendichiamo con 

forza, su un tema così delicato, la serietà di Forza Italia, che aveva subito 

dichiarato di votare a favore del decreto nel suo impianto originario, nella 

speranza che i lavori della Commissione non lo peggiorassero.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 

 Il lavoro da noi portato avanti è stato propositivo, sostenendo pochi buoni 

emendamenti migliorativi, che avrebbero contribuito a rendere il testo originario 

del «decreto Poletti» ancora più vicino alle esigenze di tutela dei lavoratori ed 

alle aspettative delle imprese, che reclamano una minore burocrazia e una 

normativa più semplice e chiara. La spaccatura interna alla maggioranza, però, 

mette ora a rischio questi obiettivi e il voto di fiducia sembra essere solo un 

espediente per continuare a insabbiare al Senato, come è già avvenuto nel 

recente passato e anche con questo Governo, provvedimenti utili e attesi, per 

stravolgere un testo rischiando di farlo decadere nel successivo rientro alla 

Camera.  

 Se l'intento del Governo è quello di annacquare il provvedimento sulla flessibilità 

del mercato del lavoro, noi non ci stiamo. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 

 Non daremo questo schiaffo a milioni di disoccupati italiani e non porgeremo il 

fianco del nostro Paese alle bacchettate provenienti dall'Europa. Da mesi 

Bruxelles ci chiede di eliminare gli eccessi di rigidità, di legare la dinamica 

salariale alla produttività.  

 Autorevoli quotidiani, quali l’Economist di questa settimana, scendono nuovamente 

in campo nel criticare la frattura che divide insider e outsider nel mercato del 

lavoro italiano. Le divisioni all'interno della maggioranza parlamentare, dominate 

dal niet di stampo sovietico e dal «no» dei sindacati, mandano invece in onda 

un film diverso. 

  Finora la strategia del Presidente del Consiglio è stata quella di chiedere una 

deroga ai trattati internazionali, in nome delle grandi riforme. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 

 Il Jobs Act è stato rinviato al 2015: forse il Presidente del Consiglio non se ne 

rende conto, ma stiamo facendo di tutto per calamitare su di noi l'inevitabile 

responso negativo della Commissione europea. Siamo ad un passo da una nuova 

procedura di infrazione. 

 È fin troppo evidente come il lavoro sia il tema centrale per le campagne 

elettorali. Il parziale «smontaggio» del «decreto Poletti», realizzato in 

Commissione, è un tributo pagato al voto del 25 maggio e al regolamento di 

conti interno al PD. Il lavoro non si crea per decreto, ma un decreto sbagliato può 

sicuramente impedire di creare tutto il lavoro possibile e sarebbe esiziale per un 

Paese con il 42,3 per cento di disoccupazione, soprattutto quella giovanile. 

 Forza Italia aspetta con curiosità, soprattutto i provvedimenti successivi a questo 

primo, su cui «contrattare a termine» i contratti d'apprendistato.  
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 Per ora, teniamoci i dati negativi che ci riguardano tra il 2008 e oggi. La 

disoccupazione da noi è raddoppiata: siamo, a questo punto, a 3,8 milioni di 

disoccupati, e nel numero non entrano quelli in cassa integrazione, mentre negli 

altri Paesi – Portogallo, Spagna, Irlanda, Slovenia, Cipro, Grecia – i dati di 

febbraio mostrano, finalmente, che la disoccupazione ha cominciato a scendere; 

da noi gli stessi dati mostrano che continua a salire.  

 Per quanto riguarda la rigidità del nostro sistema, e non sto parlando solo 

dell'articolo 18, pretendiamo che qualunque discussione sul lavoro, contratti 

compresi, abbia luogo a livello centrale, come mostra anche questo Jobs Act. La 

flessibilità degli altri (Grecia, Portogallo, Spagna, Slovenia) ha permesso, per 

esempio, in Spagna, investimenti di Renault, Bayer, General Motors, gruppi 

americani, giapponesi, venezuelani, di Hong Kong. Da noi, alla proposta Ducati 

di lavorare di più in cambio di nuove assunzioni e premi di risultato più alti, il 

sindacato Fiom ha risposto di no, appellandosi alla protezione del cardinale 

Caffarra.  
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 Ecco perché concludo, caro Presidente, ricordando le parole del professor Biagi: 

«progettare per modernizzare». Era questo il filo conduttore che animava la sua 

elaborazione progettuale.  

 Crediamo che questo provvedimento abbia perso del tutto la sua progettualità. 

Così com’è, questo è semplicemente un provvedimento inutile, forse anche 

dannoso per il Paese. Il Paese non merita un provvedimento dettato da una 

maggioranza di Governo a sua volta ricattata dalle minoranze nostalgiche del 

PD. I disoccupati, chi ha perso il lavoro, i cassintegrati, non ci chiedono più, ormai, 

per l'emergenza, rapporto determinato o indeterminato o regole: ci chiedono un 

minuto, un'ora, un giorno di lavoro in più. Questo chiedono alla politica! 

 Forza Italia sceglie di schierarsi al fianco delle imprese che chiedono di essere 

liberate da inutili vincoli, per liberare, a loro volta, il lavoro. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. PALESE 

 

 Forza Italia sceglie di stare dalla parte degli imprenditori, lasciati soli da una 

politica che si avvita su sé stessa e da una burocrazia che soffoca la naturale 

predisposizione dell'imprenditore di competere, zavorrato da una serie di inutili 

precetti che nulla hanno a che vedere con la tutela dei lavoratori. 

  Ed è per questo, signor Presidente, che non ci assumeremo la responsabilità di 

dare la fiducia per un provvedimento totalmente inutile: lo facciamo per rispetto 

alle imprese, per rispetto ai lavoratori e per rispetto al nostro Paese. 
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