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INTERVENTO ON. PALESE 

 Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo,  

 vorrei sottolineare preliminarmente un dato particolarmente insolito: non siamo di 

fronte a una semplice Nota di aggiornamento del DEF, come prescrive la legge di 

contabilità, ma siamo, invece, ad un suo completo rifacimento. A pochi mesi di 

distanza dall'aprile 2014, quando il presunto documento madre è stato 

presentato, oggi siamo di fronte ad un nuovo DEF. Per averne contezza basta 

guardare alla lunghezza del nuovo documento, che sovrasta l'ampiezza, almeno 

per quanto riguarda i dati più sensibili, di quello redatto in precedenza. Esso dà 

conto, anche plasticamente, del fallimento della politica fin qui seguita, che trova 

conferma – lo vedremo meglio in seguito – nei dati più significativi che tracciano 

l'evoluzione sia del quadro macroeconomico sia degli andamenti di finanza 

pubblica. Da parte del Governo ci aspettiamo, pertanto, una serena autocritica. 

Erano sbagliate le ipotesi di partenza e ancora di più le politiche costruite su 

quegli errori. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Che si possa sbagliare è umano, ma attenti a non perseverare nell'errore: 

sarebbe veramente diabolico !  

 Per rendersi conto che non sia una valutazione esagerata basta guardare al dato 

di sintesi, che racchiude in sé i fondamentali dell'evolversi della situazione. Nel 

DEF.1, quello dello scorso aprile, si prevedeva un tasso di crescita dell'economia 

nazionale dello 0,8 per cento. Nel DEF.2, quello attuale, siamo invece ad una 

caduta dello 0,3 per cento e speriamo che questa volta la previsione sia 

realistica. Segnali di allarme circa l'avvitarsi della crisi, tanto per l'Eurozona 

quanto per le principali economie avanzate, provengono da più fonti: da Mario 

Draghi come dall’Economist, che interpreta il sentimento prevalente delle 

principali istituzioni internazionali.  

 Devo aggiungere che uno scarto così elevato, in un breve arco di tempo così 

contenuto, ha pochi precedenti. Siamo a una differenza di 1,1 punti di PIL, 

quando negli esempi riportati dallo stesso DEF.1 non si andava oltre qualche 

decimale.  
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Il Governo ha giustificato tutto ciò ricorrendo alla clausola delle circostanze 

eccezionali, le stesse che dovrebbero giustificare la possibilità di utilizzare i 

margini di flessibilità previsti dai trattati.  E che vi sia materia del contendere è 

dimostrato dalla prudenza con cui la Banca d'Italia, nell'audizione dei suoi 

rappresentanti, ha considerato le ipotesi poste a base delle valutazioni del DEF.2, 

a partire dall'indicazione del tasso di sviluppo per il 2015, leggermente più 

basso (meno 0,5 per cento contro lo 0,6 per cento), per finire con i continui 

richiami all'incertezza circa i risultati ipotizzabili sul versante programmatico.  

 La cosa meno convincente del quadro fornito dal Governo è il contrasto evidente 

che emerge tra l'acquisito e le proiezioni a fine anno degli stessi dati. Sul fronte 

delle entrate, ad esempio, è previsto un loro aumento (più 0,37 per cento sul 

2013). Il consuntivo dei primi otto mesi, secondo i dati del Dipartimento delle 

finanze, mostra invece un segno opposto (meno 0,4 per cento). Speriamo che 

questo gap possa essere recuperato nei mesi che verranno.   
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Ma il Governo dovrebbe spiegare come e perché. Se ciò non avvenisse, infatti, si 

determinerebbe un buco di circa 3,5 miliardi di euro, che porterebbe il deficit 

oltre la soglia del 3 per cento, nel qual caso la procedura di infrazione da parte 

della Commissione europea, oggi solo possibile, come evidenziato da Banca 

d'Italia, diventerebbe inevitabile.  

 Un secondo elemento di incertezza riguarda l'andamento del debito. Nello 

scenario di fine anno previsto dal Governo, esso dovrebbe essere molto più 

basso, circa 55 miliardi di euro, rispetto all'ultimo dato contabilizzato dalla Banca 

d'Italia, cui spetta il compito della certificazione. Anche in questo caso l'auspicio è 

che, alla fine, quelle previsioni possano essere confermate dal consuntivo. Non 

voglio infierire ulteriormente, basterebbe accennare al tema delle mancate 

privatizzazioni che il DEF, punto 2, rilancia come se, nel frattempo, nulla fosse 

accaduto: meno della metà del target originario.  
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Avremmo pertanto apprezzato una riflessione più approfondita sulle cause che 

hanno determinato quello scarto e sulle misure che il Governo intende prendere 

per superare gli ostacoli finora incontrati, che si manifesteranno anche, a nostro 

avviso, nel prossimo triennio. Potrei continuare nell'evidenziare contraddizioni 

evidenti che trasformano le linee programmatiche indicate dal Governo in un 

piccolo libro dei sogni al quale purtroppo farà seguito un triste risveglio.  

 Non sono credibili né le ipotesi di partenza né gli sviluppi programmatici più 

immediati. Per gli anni successivi, non è nemmeno il caso di perdere tempo, basti 

guardare le previsioni sul rapporto dollaro-euro o sul prezzo del petrolio, che 

sono considerati fissi nel tempo, segno evidente che è lo stesso Governo a non 

credere nella fondatezza di quelle ipotesi. Non resta quindi che sperare in una 

ripresa degli investimenti; del resto, la teoria concorda nel considerare che i 

consumi aumentano solo dopo che la ripresa è avviata, se non altro a causa della 

maggiore concentrazione del potere decisionale, un numero più limitato di 

soggetti, gli imprenditori, rispetto all'esercito ben più numeroso dei consumatori 

tutti. C’è una speranza di ripresa ? 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Il nostro scetticismo, stando almeno ai numeri indicati dal documento governativo 

è suffragato da valutazioni di carattere oggettivo. Il riavvio della ripresa – è 

scritto nell'intervento della Banca d'Italia – presuppone un punto di svolta 

imminente nell'attività di investimento, il cui verificarsi appare soggetto a 

crescente incertezza alla luce della persistente debolezza dell'indicatore di 

fiducia delle imprese. In pratica, secondo Forza Italia, una vera e propria 

bocciatura. Si tratta forse di un dato esclusivamente congiunturale ? Nella 

risoluzione presentata dal gruppo di Forza Italia sono indicate le cause strutturali 

che sono all'origine della crisi italiana, pur nel contesto della più ampia recessione 

internazionale. In quel documento, abbiamo indicato come sia il basso livello di 

produttività ad aver tarpato le ali dello sviluppo economico italiano, l'altissima 

pressione fiscale, determinando il blocco del meccanismo di accumulazione, che la 

stessa Banca d'Italia nella sua audizione giudica ancora in calo. Del resto è lo 

stesso DEF ad indicare quanto negative siano le prospettive ai fini della crescita 

potenziale nei prossimi anni. Il contributo sia del lavoro che del capitale 

continuerà ad essere negativo fino a tutto il 2018. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Forse il condizionale è d'obbligo. Aumenterà la produttività totale dei fattori, 

scontando in anticipo i risultati di riforme di là da venire, ma esse in questa 

eventualità sono tali da compensare quella perdita solo a partire dal 2017. Che 

il ragionamento condotto nel DEF sia labile è dimostrato dagli elementi che lo 

stesso documento fornisce. Dato e non concesso che gli effetti di una ripresa della 

domanda interna siano quelli indicati, quali sono le conseguenze di medio 

periodo ? Già nel 2015 parte dell'aumento del PIL sarà assorbito, 0,2 su 0,7 di 

contributo alla crescita del PIL, dal deficit nei confronti dell'estero, che per il 

2014 si prevede invece positivo, mentre nel 2016 le clausole di salvaguardia 

avranno un effetto negativo pari ad un altro 0,2 per cento. Come si vede, pur 

considerando le ottimistiche ipotesi di partenza, l'ipotetico contributo della 

crescita della domanda interna produrrà effetti del tutto trascurabili.  

 Siamo convinti, come ama ripetere il Presidente del Consiglio, che l'Italia sia 

ancora quella del Rinascimento; quella forza creativa tuttavia per produrre gli 

effetti sperati deve poter contare su un contesto coerente.  
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Occorre, pertanto, porre fine alla retorica dell'antagonismo sociale, suggerire il 

silenzio di chi propone anacronistiche occupazioni delle fabbriche, evocando 

episodi che, nel 1921, furono anticamera del fascismo, considerare gli 

imprenditori come una vera forza viva della nazione. È la persistenza di questi 

valori, ormai desueti, su cui Forza Italia crede da sempre, che impedisce all'Italia 

di progredire, trasformandola nell'ultima frontiera di esperienze politiche ormai 

condannate. Comprendiamo la solitudine di Matteo Renzi; è il segretario di un 

partito che non ha fino in fondo fatto i conti con la propria storia. 

La sua azione politica – lo abbiamo visto nella discussione sul Jobs Act – è 

continuamente frenata da resistenze culturali che sopravvivono, ormai, soltanto in 

Italia, il che lo porta ad alzare continuamente la posta in promesse che non 

potranno essere mantenute, salvo allontanare ulteriormente il Paese dal contesto 

europeo. Dove troverà le risorse necessarie per realizzare una manovra che, 

giorno dopo giorno, cresce nella sua dimensione come un soufflè ? 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Questi continui annunci accrescono o diminuiscono la credibilità del nostro Paese 

presso le istituzioni internazionali ? 

  Il fatto è che, in questo Parlamento, esiste una maggioranza programmatica che 

non coincide con quella politica; ne deriva un corto circuito, destinato, 

inevitabilmente, a degenerare nell'impotenza e nell'immobilismo. Per quanto ci 

riguarda, siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ma è il Presidente 

del Consiglio che deve decidere: decidere se portare il Paese fuori dalle secche 

della crisi o continuare in questo eterno gioco degli specchi, in cui tutto dovrebbe 

cambiare, ma tutto, alla fine, resta come prima, mentre l'Italia scivola 

inesorabilmente verso un baratro sempre più profondo. 
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