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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. MOTTOLA 

 Signor Presidente,  

 è innegabile e sotto gli occhi di tutti che oggi, in quest'Aula, si consuma l'ennesimo 

attentato alla democrazia con l'approvazione della terza fiducia ad un testo che 

torna dal Senato completamente stravolto rispetto al suo impianto originario e 

che, soprattutto, non apporterà alcun giovamento al reale e gravissimo problema 

di questo Paese: la grande piaga della disoccupazione.  

 Ci accingiamo a votare un provvedimento che avrebbe dovuto creare posti di 

lavoro e che, invece, risulta essere soltanto un pasticcio, ma, d'altronde, si sa, ciò 

che si fa con la fretta, molte volte si fa male, e la fretta, anche stavolta, ha la sua 

vittima eccellente: la pelle degli italiani, di quegli italiani che, al di là delle 

percentuali e dei numeri, combattono quotidianamente per arrivare a fine mese e 

ai quali questo Governo sta, di fatto, voltando le spalle. 

  

 

2 



3 
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 E chi ci rimette, quindi ? 

 Ovviamente prima di tutto quei disoccupati esclusi dal mondo del lavoro, a cui 

nemmeno il famoso decreto IRPEF ha pensato, visto che le misure incideranno 

esclusivamente su chi un lavoro ce lo ha già.  

 I dati ormai li conosciamo: abbiamo una disoccupazione con un tasso del 13 per 

cento per quanto riguarda tutti i lavoratori, tasso che supera abbondantemente il 

42 per cento per l'occupazione giovanile. 

 E siamo tutti consapevoli che in alcune realtà del Paese, e in particolare nel 

Mezzogiorno d'Italia, questo indice supera abbondantemente in molte realtà 

produttive il 50 per cento.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. MOTTOLA 

 Ma vorrei porre l'attenzione anche su altri dati, quelli diffusi pochi giorni fa da 

Unioncamere, che mettono in evidenza la significativa voglia di imprenditorialità 

degli under 35 italiani. 

  Il fatto che in piena crisi siano aumentate del 10,48 per cento le imprese guidate 

da un giovane testimonia l'intenzione di continuare a scommettere sulle proprie 

idee. Per questi giovani, per la parte del Paese che non si arrende, per la parte 

del Paese che da sempre Forza Italia ha sostenuto e sosterrà, in pieno spirito 

liberista, che fa questo Governo ?  

 Avvalla un testo dedicato al lavoro con approccio nettamente ideologico, 

impermeabile da ogni forma di riformismo, mostrando un atteggiamento 

dirigistico, impositivo e sanzionatorio verso l'impresa, con un testo pilotato dai 

sindacati. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. MOTTOLA 

 Eppure, il testo approdato in quest'Aula nella sua versione originaria era un buon 

elaborato. Ne avevamo apprezzato i contenuti al punto di rinunciare a batterci 

per emendamenti migliorativi, che pure erano possibili.  

 E, invece, è successo ciò che accade sempre nelle stanze della sinistra: il 

condizionamento della CGIL, con il supporto della sinistra sindacale del PD ha 

condizionato l'esito finale di un provvedimento che tutti attendevano come 

salvifico e che ora, invece, non avrà certo gli effetti sperati. 

 Quando è giunto in terza lettura alle Camere, completamente stravolto, Forza 

Italia, con grande senso di responsabilità, ha tentato di migliorare il testo 

proponendo emendamenti migliorativi, con la consapevolezza che fosse 

necessario dare un contributo che evidentemente la maggioranza, ormai troppo 

autoreferenziale, aveva già deciso di non prendere in esame. Un atteggiamento 

inaccettabile dal punto di vista del rapporto tra le istituzioni e per la dignità 

stessa dei parlamentari. 
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 Ed ora il Governo è costretto a porre la terza fiducia su quello che solo 

nominalmente resta lo stesso provvedimento, modificandone i contenuti dopo la 

prima fiducia alla Camera il 23 aprile e la seconda su un testo cambiato il 7 

maggio al Senato.  

 Ma questa volta non solo la versione su cui il Governo ha posto la fiducia 

peggiora addirittura la disciplina previgente al decreto stesso, ma accade che il 

Governo si nasconda dietro un'effimera giustificazione, affidata alle parole del 

Ministro Poletti, per il quale è stato necessario porre la fiducia per evitare 

discussioni improduttive. Ebbene, vogliamo ricordare al Ministro, che oggi però 

non è venuto in Aula, lo spirito di questo Parlamento, lo spirito che anima il nostro 

gruppo politico: quello del dialogo, del confronto, del discutere insieme. Questo 

atteggiamento è inaccettabile e avvilente. Questo Governo svilisce il lavoro dei 

tecnici del Senato, irride i lavori della Camera, non dialoga con le istituzioni.  

 Tutto questo è inaccettabile per la dignità di questo Paese. 
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 Abbiamo già visto il decreto sull'occupazione giovanile del Ministro Giovannini 

arrivare qui blindato perché il Senato ha rallentato i tempi per evitare che 

questa Camera potesse intervenire. Abbiamo visto il provvedimento sulle 

dimissioni in bianco naufragare in quest'Aula del Parlamento. Se lei crede che qui 

si facciano solo inutili e improduttive discussioni, ha sbagliato; qui si cerca 

nonostante tutto di difendere il bene dei cittadini, senza prendere decisioni in 

solitaria, ma con la piena sintonia delle istituzioni. 

 Viene forse da pensare, però, che le discussioni improduttive siano forse da 

riferire a quella parte di maggioranza riottosa al provvedimento che tanto 

scalpitava per il bene dei lavoratori e che ora è stata definitivamente imbrigliata 

dalla fiducia, di fatto, dunque, piegata e genuflessa alle altre minori forze 

politiche che compongono questa maggioranza e che hanno «dettato» il testo in 

Commissione al Senato.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. MOTTOLA 

 La fretta del Premier è svelata, dunque: fretta per accaparrarsi nomine e 

poltrone e non per salvare, come ama dire lui, questo Paese.  

 È fin troppo evidente come il lavoro sia divenuto un argomento di politiche di 

sistema, ma 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 all'interno del Partito Democratico. 

 Il lavoro non si crea per decreto, ma un decreto sbagliato può sicuramente 

impedire di creare tutto il lavoro possibile e sarebbe essenziale per un Paese che 

ha raggiunto drammatici livelli di disoccupazione, soprattutto giovanile.  
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 Ringrazieranno forse coloro che ritengono sia la legge e non le libertà di mercato 

a creare occupazione. Le nostre previsioni sono l'esatto contrario: avremmo 

purtroppo maggiore disoccupazione e nuovi esodi.  

 Quanti imprenditori saranno costretti a licenziare perché non in grado di 

sostenere questa nuova sorta di imponibile di manodopera ? Possibile che 

l'esperienza del passato non abbia insegnato nulla ?  

 Speriamo, ma lo dubito, di essere smentiti, lo speriamo per i tanti ragazzi e per 

le tante ragazze che aspettano un segnale da questo Parlamento.  

 Solo il futuro ci riserva risposte, probabilmente già dal vaglio elettorale del 25 

maggio.   
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 Noi restiamo sempre più convinti che non saranno le intenzioni di una norma, 

quanto il suo impatto a determinare le scelte delle imprese e a decretare se una 

forma contrattuale sia più o meno rispondente alle loro specifiche esigenze di 

gestione delle risorse umane.  

 Ma ora possiamo solo ribadire con forza la nostra totale contrarietà ad un 

provvedimento logorante ed insieme la nostra incondizionata vicinanza agli 

imprenditori, ancora una volta lasciati soli da chi crede che il lavoro si crei per 

norme e ora pure sanzionati se assumono giovani.  

 Al danno la beffa. E allora votiamo «no», perché questo non è il decreto lavoro, 

non rappresenta l'occasione per dare al Paese un vero segnale di cambiamento, 

non serve a dare quella spinta necessaria al Paese per rimettere in moto 

l'economia, creare sviluppo, far ripartire i consumi e aiutare quel milione di 

famiglie che vive senza un reddito da lavoro a rimettersi al passo con gli altri.  
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 Questo decreto è semplicemente un pasticcio, un pasticcio codardo e servo di un 

padrone, ma noi non saremo complici di tutto questo, non ci assumeremmo la 

responsabilità di dare la fiducia per un provvedimento totalmente improduttivo. 

 Lo facciamo ancora una volta per rispetto delle imprese, per rispetto dei 

lavoratori, per rispetto del nostro Paese. 
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