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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. LATRONICO 

 Signor Presidente, signor rappresentante del Governo ed onorevoli colleghi, 

 il Governo e la sua maggioranza, alle prese in queste ore con gravi 

contraddizioni in materia di riforme costituzionali e di legge elettorale, che hanno 

consigliato atteggiamenti nei confronti del dissenso interno, modalità di risoluzione 

dei conflitti che in altri tempi avrebbero fatto gridare all'attentato ai principi 

basilari della nostra Carta costituzionale, sembrano aver perso di vista – 

Governo e maggioranza – anche con il contenuto di questo provvedimento, la 

dura realtà sociale ed economica che attanaglia il nostro Paese, profondamente 

colpito e senza strumenti effettivi per una prospettiva di ripresa.  

 

 Non si tratta di essere disfattisti, non è assolutamente intenzione di una forza di 

opposizione come Forza Italia, contestare a priori qualsiasi iniziativa del 

Governo, con modalità e atteggiamenti praticati per anni contro i governi di 

centrodestra.  
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 Si tratta di affrontare in maniera equilibrata e concreta, però, la realtà attuale. 

Una fase ancora emergenziale, colleghi, tutt'altro che in uno stadio conclusivo, e 

che questo Governo, sebbene insediatosi da pochi mesi, sta affrontando in modo 

errato e, a nostro parere, inadeguato, se consideriamo la genericità delle misure 

introdotte e la inconsistenza delle coperture finanziarie utilizzate per i 

provvedimenti approvati.  

 Provvedimenti che, spesso, appunto, fanno ricorso alla decretazione d'urgenza. A 

fronte di un'onda di esagerato ottimismo e di dichiarazioni debordanti, con le 

risposte live del Presidente Renzi, le relazioni e le analisi di organismi istituzionali 

autorevoli ed indipendenti descrivono un quadro generale della situazione 

italiana di grande e persistente vulnerabilità ed uno scenario generale del Paese 

che consiglierebbe un freno all'eccessiva euforia diffusa con una certa dose di 

ottimismo da parte del Premier.  

 Ricordiamo gli annunci ripetuti e le rivoluzioni nei media, secondo un 

cronoprogramma peraltro già ampiamente «saltato».  
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 Gli impegni di una riforma al mese, di cui ovviamente non c’è traccia, e 

realisticamente, per chi ha cognizione dei tempi e delle dinamiche parlamentari, 

non poteva essere diversamente. Questo stile non è certamente degasperiano, il 

cui monito, al contrario, richiamava i politici ad una certa sobrietà, anche delle 

parole, esortando a promettere sempre meno di quanto si potesse realisticamente 

fare.  

 Gli scenari promessi dal Presidente Renzi, con un'ansia di prestazione, stridono 

con i dati della caduta libera della produzione in Italia del 25 per cento dal 

2000 ad oggi, contro un incremento del 36 per cento nel resto del mondo, con i 

picchi drammatici in quelli che un tempo erano i settori di punta dell'industria 

italiana (meno 48 per cento del tessile, meno 52 per cento degli autoveicoli). Per 

non parlare dei preoccupanti numeri, di stampo sudamericano, sulla 

disoccupazione. Qui stride, collega Palese, il dato dei giovani che nel 

Mezzogiorno non hanno lavoro, per il 60 per cento.  
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 Con questi segnali, con i sentimenti di profonda inquietudine per il futuro delle 

famiglie e le imprese, con questa crisi profonda che si vive nelle aree depresse 

come il Mezzogiorno, la possibilità che il prodotto interno lordo possa accelerare 

in modo significativo diventa remota. E l'auspicio che il bonus di cui parliamo, 

degli 80 euro, in busta paga possa in tempi brevi produrre i suoi effetti, temiamo 

si riveli una cocente delusione. La tentazione di cercare l'abbrivio a tutti i costi, 

per legittimare una posizione politica, la presenza di Renzi a Palazzo Chigi, che 

ha destituito nelle forme che conosciamo il Presidente Letta, ci auguriamo non 

debba essere pagata a caro prezzo dagli italiani. La bassa crescita che 

prosegue anche quest'anno renderà ancora più problematico «far tornare» i conti 

nei prossimi mesi. In tale ambito, la Commissione europea, sebbene abbia evitato 

di chiedere esplicitamente una manovra correttiva, ha chiaramente rilevato che 

occorrerà un rafforzamento delle misure in corso d'anno. Tanto più che la già 

prossima legge di stabilità per il 2015 dovrà individuare le coperture per 15 

miliardi di euro solo per confermare il bonus, oltre che per finanziare spese 

inderogabili come le missioni internazionali.  
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 In questo contesto, si colloca l'ennesima richiesta di voto di fiducia. Siamo a quota 

tredici, da quando Matteo Renzi ha preso posto a Palazzo Chigi, su un 

provvedimento tanto inutile per la ripresa della domanda interna, quanto 

dannoso per gli effetti derivanti dalle incerte coperture finanziarie, molte delle 

quali realizzate attraverso un ulteriore innalzamento della pressione fiscale.  

 Una ulteriore prova, secondo noi, di un procedere confuso del Governo, la cui 

azione in tema di politica economica e di rilancio della crescita si sta rivelando 

estremamente inefficace ai fini della ripresa.  

 La levità con cui il Ministro Boschi chiede queste ripetute fiducie sugli atti del 

Governo non rende giustizia della difficile condizione che vive il Governo e del 

complicato rapporto che si sta instaurando tra Governo e Parlamento, che viene 

di fatto ripetutamente privato delle sue prerogative costituzionali. 
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 Un atteggiamento che in realtà cela una superficialità nel modo di agire, 

unitamente alla fatica che il partito di maggioranza relativa, il Partito 

Democratico, dimostra nel tenere uniti i propri gruppi parlamentari, anche 

quando si tratta di convertire decreti-legge come questo. Un decreto, dal punto 

di vista tecnico, definito «uno spezzatino» dal Comitato per la legislazione, che 

viola e aggira lo Statuto del contribuente, introduce proroghe a scoppio ritardato 

anche di due anni, che delegifica quando non dovrebbe e che interviene quando 

proprio non dovrebbe sui decreti legislativi. 

 Un decreto che, invece, sul piano dei suoi contenuti risulta ancora peggio che sotto 

il profilo tecnico. Impostato principalmente sul bonus degli 80 euro in busta paga 

per una limitata platea di beneficiari, che ha rappresentato come evidenziavo in 

precedenza, un riuscito spot elettorale per Renzi e per le elezioni europee, di 

fatto produrrà più danni sul piano della tenuta dei conti pubblici e dei mancati 

stimoli alla ripresa della domanda interna, che effetti benefici per la sempre 

auspicata ripresa dell'economia e della competitività delle imprese.  
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 Per finanziare gli 80 euro e renderli strutturali con la prossima legge di stabilità, 

si dovrà provvedere al reperimento di 15 miliardi di euro, cifra che, visto 

l'andazzo, probabilmente sarà definita con ulteriori tasse piuttosto che con misure 

provenienti dalla revisione della spesa. L'Esecutivo, rinviando il pareggio 

strutturale di bilancio, sta insidiando i fragili equilibri della finanza pubblica, 

ricorrendo a coperture finanziarie per così dire deboli ed incerte, ed aumentando 

in maniera discutibile la già esorbitante pressione fiscale. 

  Il Governo ha fatto ricorso ad aumenti di nuove tasse: all'aumento della 

tassazione sulla prima casa – più 60 per cento rispetto al 2013 secondo 

Bankitalia – sui conti correnti, sulle addizionali dell'IRPEF, comunali e regionali, sui 

bolli dei passaporti e dei conti correnti e delle rendite finanziarie, il cui previsto 

gettito presenta anche profili di aleatorietà. Si interviene attraverso l'aumento 

della tassazione sui fondi pensione, che passa dall'11 per cento al 11,5 per 

cento, nonostante il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia più volte 

dichiarato l'importanza di far crescere le adesioni ai «prodotti previdenziali». 
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 Il frequente utilizzo delle clausole di salvaguardia, dimostra anche una certa 

aleatorietà dell'effettività del gettito previsto. 

 Un decreto-legge, insomma, per il quale il Governo ha chiesto l'ennesimo voto di 

fiducia, definito – non da noi, ma dalla Corte dei conti – un surrogato di quella 

che dovrebbe essere, invece, una reale ed equa riforma del carico fiscale; un 

decreto che fa ricorso a nuove tasse, che finiranno per erodere buona parte dello 

stesso bonus; un provvedimento che evidenzia ampie lacune e perplessità in 

ordine alle stime legate al gettito derivante dalle disposizioni indicate come 

copertura finanziaria dagli stessi uffici tecnici del Senato e della Camera.  

 Pertanto il Gruppo di Forza Italia voterà, senza esitazione, contro la fiducia 

posta dal Governo al provvedimento in esame. Così come è già accaduto con i 

Governi Monti e Letta, con numerosi quanto inutili decreti-legge per rilanciare il 

Paese, anche questo provvedimento rischia di infrangersi sulla barriera delle 

riforme promesse.  
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 «L'immaginazione al potere», signor Presidente, è stata una tentazione di una 

fase culturale e politica del Paese che, in verità, non ha prodotto al risveglio 

grandi ricadute per il nostro Paese, che ha dovuto ricominciare il suo cammino su 

basi più realistiche e attendibili.  

 È il consiglio che ci permettiamo di suggerire al Presidente Renzi, più realismo, 

perché il sogno non si trasformi in un drammatico risveglio per tutti noi.  
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