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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Signor Presidente della Camera, signor Presidente del Consiglio, onorevoli 

colleghi,  

 il 26 e il 27 giugno 2014 si terrà a Bruxelles la riunione dei Capi di Stato e di 

Governo, che sarà incentrata sul semestre europeo e, in particolare, approverà 

raccomandazioni specifiche per Paese, destinate a orientare gli Stati membri 

nelle loro riforme strutturali, nelle politiche di occupazione e nei bilanci nazionali.  

 Il Consiglio europeo tornerà, altresì, sulla tematica dell'adeguatezza della 

regolamentazione dell'Unione europea e concorderà ulteriori misure a livello 

tanto nazionale quanto comunitario.  

 Raccomandazioni specifiche con cui il 2 giugno scorso la Commissione europea ha 

chiesto all'Italia di adottare, nel periodo 2014-2015, provvedimenti riguardanti 

otto ambiti ben definiti: conti pubblici, riforma fiscale, pubblica amministrazione, 

settore bancario, mercato del lavoro, scuola, servizi pubblici locali e regolazione 

dei trasporti. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 L'azione di Governo portata avanti dal Presidente del Consiglio sembra 

prescindere dagli alert più volte inviati al Governo italiano, tanto dalla 

Commissione europea quanto dai principali organismi internazionali, tra cui il 

Fondo monetario internazionale e l'OCSE, che rischiano di determinare un 

ulteriore peggioramento dei conti pubblici. 

 Sei anni di crisi finanziaria, prima globale e poi dei debiti sovrani nell'area 

dell'euro, e due recessioni hanno colpito duramente l'economia dell'eurozona e 

quella italiana.  

 L'ampliamento dei differenziali tra i rendimenti dei titoli di Stato dell'area euro è 

stato il riflesso di due componenti: una, per un terzo, nazionale, connessa alle 

singole debolezze economiche e finanziarie, e una, per due terzi, europea, 

legata all'incompletezza del disegno istituzionale dell'area euro e ai conseguenti 

timori di rottura dell'unione monetaria. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Le tensioni sono state contrastate con una strategia che ha visto i Paesi in 

difficoltà impegnarsi ad attuare politiche di bilancio prudenti e riforme strutturali 

a sostengo della competitività, mentre è stato avviato un articolato processo di 

riforma della governance economica dell'Unione, relativo al rafforzamento delle 

regole di bilancio, soprattutto nella parte preventiva, e all'estensione della 

sorveglianza multilaterale agli squilibri macroeconomici. 

 Sul fenomeno ha inciso in modo particolare e riconosciuto da tutti il fenomeno 

del credit crunch, a sua volta conseguenza non solo della crisi internazionale, ma 

anche della frammentazione dei mercati finanziari, che ha portato al blocco del 

meccanismo di trasmissione della politica monetaria.  

 Di particolare rilievo è stata l'azione della BCE, i cui interventi non sono stati 

rivolti a venire incontro alle difficoltà dei singoli Stati, ma ad eliminare quelle 

asimmetrie che impedivano alla politica monetaria di esercitare la sua corretta 

influenza nelle economie di Paesi caratterizzati da diversi squilibri economici e 

finanziari. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Se, grazie a queste misure, le condizioni finanziarie dell'area dell'euro sono oggi 

molto meno tese al rispetto alla fine del 2011, il raggiungimento di equilibrio 

stabile è tuttavia ancora lontano, poiché continua a mancare un meccanismo di 

riduzione delle divergenze nelle strutture economiche dei Paesi dell'area euro, in 

assenza del quale non sarà possibile dare definitiva soluzione neanche ai 

problemi dei debiti sovrani. 

 E al tempo stesso risultano ancora in gran parte irrisolti i problemi relativi alle 

asimmetrie del ciclo economico, che privilegiano alcuni Paesi a danno di altri e 

che devono essere affrontate con uno sforzo comune, teso a riequilibrare le 

tendenze spontanee del mercato derivanti dalle politiche invariate. Il «no» alle 

vecchie politiche europee è anche il senso delle decisioni prese dalla Banca 

Centrale Europea giovedì 5 giugno, quando, insieme ad altre misure non 

convenzionali di politica monetaria, ha tagliato il tasso unico di riferimento a 

quota 0,15 per cento, il minimo storico. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 La decisione è stata accolta con entusiasmo dai mercati ed è stata certamente 

una buona notizia, perché dimostra la volontà, da parte della BCE, di sostenere 

l'economia nell'euro zona. Ma non del tutto una buona notizia, perché vuol dire 

che la BCE prevede ancora periodi di non crescita nell'area euro e teme la 

deflazione. Quello che il 5 giugno, con la sua decisione, ha chiesto la BCE è di 

cambiare politica economica in Europa, ma soprattutto è il de profundis della 

politica economica dell'Europa a trazione tedesca in generale e dell'Italia 

subalterna alla Germania degli ultimi Governi. 

 Quando i tassi di interesse sono così bassi, vuol dire che le cartucce della politica 

monetaria della Banca Centrale stanno finendo. Non resta che sostenere 

l'economia, aumentando la domanda interna a partire dagli investimenti, come 

sostenuto con forza dal governatore della Banca d'Italia nella sua ultima 

relazione all'assemblea dei partecipanti. 

 Nel frattempo, tuttavia, occorre realizzare le necessarie riforme pro-market, a 

partire da quelle inerenti il mercato del lavoro, quale precondizione per un 

allentamento delle politiche di bilancio restrittive. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Proprio per invertire il segno e per rispondere alla richiesta giunta dalla Banca 

Centrale Europea, quindi, la strategia di politica economica europea va cambiata 

profondamente in senso espansivo. 

 Il quadro economico congiunturale italiano ed europeo dei primi mesi del 2014 

evidenza come l'incertezza ed i problemi strutturali dell'economia europea 

permangono, a sei anni dalla grande crisi. Questo quadro spiega la necessità di 

una battaglia politica serrata, da condurre contro l'applicazione acritica di una 

politica europea errata e attraverso la richiesta di una revisione degli accordi fin 

qui accettati. È una battaglia politica necessaria non solo all'Italia, ma anche e 

soprattutto all'Europa, specie nei suoi rapporti con le altre potenze economiche.  

Si deve essere consapevoli che il rischio non è solo quello della disintegrazione 

dell'unione monetaria e dell'Unione europea, ma quello di una frattura del fronte 

più vasto dell'intero Occidente. Gli Stati Uniti hanno lanciato in diverse occasioni, 

negli ultimi mesi, più di un segnale preoccupato, fino a mostrare nei confronti 

dell'Europa tedesca degli ultimi anni la stessa insofferenza che hanno le 

popolazioni degli Stati dell'Unione.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Per evitare che ciò accada, il Governo, anche sfruttando al meglio il semestre di 

presidenza dell'Unione europea che comincia il prossimo 1o luglio, dovrà 

assumere una posizione a nostro avviso ferma in Europa, al fine di arrivare presto 

ad un cambiamento della politica germanocentrica dell'austerità e del rigore 

cieco ed imboccare la strada della ripresa e dello sviluppo.  

 La via da percorrere a tal fine è quella di un lieve allentamento delle politiche 

economiche restrittive nell'euro zona, per esempio scambiando flessibilità e 

superando il rapporto deficit/PIL con le riforme attualmente in discussione in sede 

europea. Un riconoscimento implicito, questo, al fatto che le riforme costano, come 

sa la Germania, che sforò il tetto del 3 per cento nel 2003 per riformare il 

mercato del lavoro, il welfare e per ridurre la pressione fiscale. Proprio 

attraverso il ricorso a questo mutamento con la flessibilità sul parametro del 

rapporto deficit/PIL con riforme, l'Italia può realizzare senza conseguenze 

negative in termini di credibilità sui mercati internazionali le riforme chieste 

dall'Europa nelle sue ultime raccomandazioni. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Ciò significa negoziare con la Commissione europea le risorse necessarie per 

l'avvio di riforme volte a favorire la competitività del sistema Italia, che 

aumentino la produttività del lavoro e di tutti i fattori produttivi e che contemplino 

la riduzione della spesa pubblica e la riduzione della pressione fiscale.  

 Tali riforme porteranno finalmente il nostro Paese sul sentiero virtuoso di crescita, 

condizione fondamentale per la sostenibilità dei conti pubblici nel lungo periodo.  

 L'Italia, caro Presidente, ha il dovere di farlo e, se sarà interlocutore forte, serio e 

credibile e, nella definizione di questi contratti bilaterali con la Commissione, 

presenterà programmi chiari, articolati e definiti nei costi e nei tempi, riuscirà a 

fare le riforme senza venir meno al rigore e alla sostenibilità dei conti pubblici: 

quello che i mercati vogliono. Il Paese tornerà pertanto a crescere con regole 

nuove, moderne, competitive: un vero rinnovamento, un vero cambiamento, un 

vero miglioramento, in poche parole una rivoluzione.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Allo stesso modo effetti significativi per l'Eurozona potrebbero derivare 

dall'adozione da parte della Germania di una politica di reflazione, vale a dire 

un aumento in ottica solidale della domanda interna, quindi dei consumi, degli 

investimenti, dei salari, delle importazioni e, di conseguenza, della crescita per gli 

altri Paesi. Tale reflazione, tra l'altro, è richiesta al Governo tedesco dalla 

Commissione europea a seguito dell'apertura della procedura di infrazione 

dovuta all'eccessivo surplus della bilancia dei pagamenti tedesca, con la netta 

prevalenza delle esportazioni sulle importazioni, da noi più volte denunciato.  

Signor Presidente, dopo la stagione dell’austerity, la priorità per l'Eurozona deve 

tornare ad essere l'economia per ritrovare un percorso di crescita.  

 Sullo stesso piano del problema della crescita c’è la questione della 

disoccupazione, soprattutto quella giovanile che in alcuni Paesi raggiunge livelli 

drammatici come purtroppo nel nostro Mezzogiorno dove oltre il 60 per cento dei 

giovani sono disoccupati.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Per ridare fiato all'economia e creare posti di lavoro, occorre consentire agli 

Stati di varare misure strutturali a sostegno della crescita, con un aggiustamento 

graduale delle finanze pubbliche anche senza cambiare il Patto di stabilità 

interno ma rendendolo flessibile, cosa che anche il Governo del centrodestra per 

quattro anni ci ha chiesto.  

 Signor Presidente, quella sul Patto di stabilità non è una nuova lotta. Infatti, sin 

dall'origine, alcuni Stati dell'Unione europea, in primis la Germania, erano fermi 

a definire il Patto di stabilità e basta. Ma c'era pure chi come Jacques Delors 

riteneva che la strada giusta fosse quella che poi fu concordata cioè il Patto di 

stabilità e di crescita. Bisogna pretendere che non ci si fermi al Patto di stabilità e 

basta. L'Europa rispetti per intero quanto fu concordato nel 1997 e lo si applichi 

per intero rendendolo flessibile e compatibile anche con la crescita. Le spese per 

investimenti, signor Presidente, dovrebbero essere tutte escluse dal Patto di 

stabilità – ripeto: tutte escluse dal Patto di stabilità – come fu all'origine quando 

entrò in vigore nel 2000. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Ed è comunque auspicabile e ragionevole pensare che il nostro Paese ottenga la 

clausola di flessibilità per la nettizzazione dai vincoli del Patto della spesa dei 

Fondi strutturali, sia per il programma 2007-2013, dove ancora ci sono risorse 

da spendere, oltre 7 miliardi di euro da completare, sia soprattutto per il 

programma 2014-2020, perché è veramente imbarazzante che l'Europa, di 

giorno, ci ammonisce ad accelerare la spesa dei Fondi comunitari e, di notte, ci 

impone di rispettare il Patto impedendone l'utilizzo.  

 Così come per il Fiscal Compact, in vigore dal 2013, il debito va ridotto di un 

ventesimo all'anno, com’è noto: anche qui occorrerebbe tener conto di alcuni 

fattori rilevanti come, ad esempio, il varo di riforme strutturali, che consentano la 

riduzione della spesa pubblica. 

 Infine l'economia europea, signor Presidente, ha bisogno anche di una nuova 

politica monetaria. L'euro è troppo forte e danneggia le nostre esportazioni.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Oggi il rischio non è l'inflazione ma la deflazione. Ecco perché c’è bisogno di una 

banca centrale che abbia poteri analoghi a quelli della Federal Reserve 

americana e delle altre principali banche centrali mondiali, che guardi cioè 

all'occupazione e alla crescita. Ecco perché il nostro Paese dovrà favorire, 

attraverso opportune modifiche dei Trattati, un processo riformatore volto ad 

attribuire alla BCE il ruolo di prestatore di ultima istanza. 

 Per concludere, con l'immigrazione: l'Unione europea dovrebbe realizzare in 

tempi quanto più brevi possibile un proprio corpo di polizia di frontiera per la 

protezione comune dei confini esterni, anche con pattugliamenti di una nuova 

guardia costiera europea. I Paesi rivieraschi lo chiedono da anni e la speranza è 

che questo venga inserito nelle priorità della nuova Commissione europea e del 

semestre di Presidenza italiana. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 E per concludere, presidente, vorrei fare un appello per due nostri grandi italiani: 

mi riferisco ai marò. Il momento in cui l'Europa ha fatto un cenno rispetto alla 

gravissima situazione, nota a tutti, purtroppo, è stato il momento di maggior 

forza. Io penso che un intervento ultimativo, preciso, serio, da parte dell'Europa, 

cioè l'internaziolizzazione di questo caso, possa consentire a questi due grandi 

italiani di ritornare nel proprio Paese. 
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