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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Grazie, signora Presidente. Signor Presidente del Consiglio, la sua relazione è 

stata molto ampia e certamente ambiziosa, lei ha detto «l'ambizione più alta 

possibile». Di questo naturalmente, come italiani, non possiamo che esserle grati.  

 Lei ha dato un quadro molto esaustivo di quelle che sono le priorità sue, del suo 

Governo alla vigilia di un Consiglio europeo – lo ha ricordato più volte – di 

passaggio, ma certo importante. 

 E questa qui alla Camera è sicuramente l'occasione proprio per discutere insieme 

su quale deve essere il ruolo dell'Italia nell'Europa che vogliamo, quale deve 

essere il nostro modo di starci, soprattutto dal momento in cui siamo noi i 

presidenti dell'Unione europea, e come utilizzare al meglio questo semestre 

europeo di Presidenza italiana che, ha ragione, noi non vogliamo che sia un 

semestre come gli altri. 
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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Sappiamo bene che il semestre di Presidenza non è soltanto un'occasione 

cerimoniale, ma deve essere un'opportunità, deve servire a imporre al centro 

dell'agenda politica europea, signor Presidente del Consiglio, i temi che riteniamo 

strategici per l'Italia e per l'Europa. 

 Lei, Presidente, è arrivato con una grandissima spinta e una grandissima forza; 

prima nominato Presidente del Consiglio, poi segretario del partito più forte 

all'interno della grande famiglia del Partito Socialista Europeo e poi, appunto, 

Presidente di turno. E proprio per questo sarebbe stato opportuno forse avere 

qualche parola in più da lei su temi che sono alla drammatica attenzione dei 

nostri concittadini. 

 Benissimo l'impegno che lei ha voluto sottolineare dell'Europa per quello che 

riguarda i cambiamenti climatici, che saranno al centro di questo Consiglio 

europeo, purché, come ci raccomandiamo, si tratti di impegni che vengano presi 

tenendo conto della peculiarità del nostro Paese e vengano, dunque, equamente 

ripartiti all'interno degli Stati europei. 
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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Ma io credo che i nostri concittadini vogliano sentire qualche cosa di più su due 

temi particolari per i quali Forza Italia si è battuta e molto. Il primo lei l'ha 

toccato en passant nella sua ampia relazione ed è quello della tutela del made in 

Italy, del brand Italia nel mondo che è sinonimo di qualità, di prestigio. È uno dei 

punti di forza che ci rendono ancora competitivi nello scenario globale.  

 Ma non possiamo fare questa battaglia in Europa in solitudine, come abbiamo 

dovuto farla per lungo tempo. È una battaglia di cui tutta l'Europa deve farsi 

carico se è vero, come è vero, che l'Europa è davvero uno spazio economico 

comune, se ha senso parlare ancora di un'identità europea. 

 Mentre le aziende e le banche cinesi vengono a fare shopping, speriamo non a 

prezzi di saldo, qui in Italia – e va benissimo, è la globalizzazione e ci va bene – 

ci chiediamo come stiamo tutelando la nostra competitività, la nostra produttività, 

il nostro valore aggiunto. 

 Lei lo sa, Presidente del Consiglio, che in Cina si parla di un villaggio, sperduto 

nella parte montuosa del Guangzhou, che si chiama Parma, dove producono uno 

straordinario prosciutto? 
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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Ci dobbiamo forse augurare o dobbiamo aspettarci che esista, che so, 

Presidente, una Lamporecchio indiana che produca ottimi brigidini, per esempio, o 

una Colonnata coreana che produca ottimo, ottimissimo lardo ? E noi che cosa 

facciamo per difendere la nostra ricchezza, la ricchezza che abbiamo in casa ? 

 Se l'Europa unita non reagisce a queste cose, che, tra l'altro, danneggiano anche 

altri Paesi europei, se non le considera un problema generale dell'Unione, allora 

significa che non siamo capaci di pensare in termini europei. 

 E qui veniamo al secondo tema, quello dell'immigrazione, oggetto della 

risoluzione che Forza Italia ha presentato. Qui pensare in termini europei è molto 

ovvio. Che cosa significa ? Significa essere coscienti del fatto che a Lampedusa, in 

Sicilia, non c’è la frontiera sud dell'Italia, ma la frontiera intera dell'Europa.  

 Quello che succede lì riguarda anche la Germania, la Finlandia, la Repubblica 

Ceca, sebbene i clandestini non sbarchino né ad Amburgo, né ad Helsinki, né a 

Praga. La tragedia umanitaria sanitaria che si verifica ogni giorno nel Canale di 

Sicilia non si può solo affrontare con dichiarazioni di buona volontà e retorica e 

nemmeno col soccorso immediato a chi rischia la vita. 
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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Il soccorso è doveroso, questo è ovvio, ma non risolve, anzi aggrava il problema. 

Infatti, il problema non finisce con lo sbarco o il soccorso in mare, ma il problema 

comincia lì e ferisce i più deboli, i più poveri, i più disagiati fra gli stranieri. 

 Da liberali noi non saremo mai contro la libertà di circolazione delle persone, così 

come delle idee o delle merci, la consideriamo una ricchezza, non un problema. 

Ma non è ricchezza, diventa tragedia se si svolge così, in questo modo, senza 

regole, senza limiti, senza dignità. E questo è un problema europeo perché i 

disperati che rischiano la morte in mare non lo fanno per venire a Lampedusa, lo 

fanno per venire in Europa. 

 Cosa ha fatto l'Italia, Presidente, per far valere questi temi nel semestre di 

Presidenza italiana ? Capisco che sia spinoso parlarne e lei non è che nei mesi 

scorsi ne ha parlato tantissimo. Ma sul fronte dei flussi migratori ormai per quello 

che riguarda il nostro Paese si può parlare di esodo. 
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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Nel 2014 in Italia abbiamo ricevuto oltre 118 mila migranti richiedenti asilo, la 

maggior parte dei quali soccorsi in mare nel contesto dell'operazione Mare 

Nostrum. Numeri insostenibili per il nostro Paese se si pensa che il totale degli 

arrivi via mare in tutta Europa è stato di 130 mila unità. 

 E poi qui sarebbe interessante fare anche un confronto con un altro dato relativo 

al 2013: quello dell'esodo di cittadini italiani, che sono stati 94 mila lo scorso 

anno, a lasciare la propria patria. Che strano tipo di geometria sociale si sta 

affermando nel nostro Paese ? Forse anche di questo avremmo dovuto sentire 

qualche parola da lei. 

 I numeri che ho citato dimostrano prima di tutto come sia necessario operare una 

distinzione chiara tra richiedenti asilo e migranti in cerca di condizioni di vita 

migliori per evitare che il sistema costruito dagli Stati membri per proteggere i 

rifugiati crolli sotto la pressione comprensibilissima di persone in cerca di un po’ di 

benessere, ma non bisognose in senso stretto di protezione. 
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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Se l'unico risultato concreto ottenuto è l'impegno da parte dell'Unione europea di 

potenziare le missioni Frontex con l'operazione di fine agosto chiamata Frontex 

Plus, ora ribattezzata Triton, non possiamo essere soddisfatti. 

 Triton, così come la raccontate, è una straordinaria operazione ma di marketing. 

Sappiamo che avrà un budget mensile di 2,9 milioni di euro, meno di un terzo 

di Mare Nostrum e soprattutto che si affida alla generosità degli Stati membri. 

Che cosa significa questo non è dato di sapere. 

 Lo stesso direttore di Frontex ha dichiarato che il mandato di Triton riguarda un 

supporto al controllo dei confini. Dunque Triton non farà i controlli sanitari già a 

bordo delle navi come succede con Mare Nostrum, non accompagnerà i 

richiedenti asilo in altri Paesi europei, ma solo nei Paesi che ospitano 

l'operazione, quindi Italia e Malta, non farà controlli in alto mare, anche vicino 

alle coste libiche, non ha i mezzi. Ma allora a cosa serve – le chiedo, Presidente – 

questa operazione Triton ? 
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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 La cosa paradossale è che siamo noi stessi a portare questi stranieri sul nostro 

territorio. Lei sa bene che, da più parti, Mare Nostrum è stata ribattezzata un 

ponte verso l'Europa. Dunque, la soluzione non può essere questa, Presidente.  

 Sicuramente bisogna lavorare per una stabilizzazione dell'area medio orientale e 

dell'Africa subsahariana che riporti questi numeri in una fascia di normalità, ma 

nel breve periodo e, guardando all'Unione europea e alla Presidenza italiana, 

dobbiamo agire per la revisione del regolamento di Dublino III. Mi chiedo se, su 

questo, siete stati in grado di intavolare trattative fruttuose. 

 Signor Presidente, lei ha voluto ad ogni costo intestare all'Italia la carica di Alto 

Rappresentante per la politica estera europea. Benissimo che lo abbia ottenuto. 

Ci congratuliamo con lei e con il Ministro Mogherini, ma ci attendiamo che questo 

significhi un profondo cambio di passo verso una politica estera che sia davvero 

europea, quella che finora non c’è mai stata e della quale negli atteggiamenti 

degli Stati membri, almeno in tema di immigrazione, si stenta a vedere traccia. 
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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Ma non penso solo all'immigrazione, penso anche alla gestione della crisi ucraina 

e all'inasprimento dei rapporti con la Russia. Noi siamo tutti molto sensibili ai 

diritti e alle paure dei popoli dei Paesi confinanti con la Russia, ma allo stesso 

tempo dobbiamo essere consapevoli che queste paure non si superano isolando 

la Russia ma, al contrario, rafforzando quella partnership tra Russia ed Europa, 

tra Russia e Alleanza atlantica che ha animato lo spirito di Pratica di Mare che, 

mi lasci dire, preferisco ampiamente a quello di Milano. 

 La Russia – ci fa piacere che lei ne convenga, Presidente – è 

un partner strategico, un alleato, non un nemico in quest'Europa molto ambiziosa. 

Se è a questo a cui si riferisce quando parla di spirito di Milano, va bene, in 

questo caso siamo d'accordo. 

 La grande politica estera di un Paese come l'Italia deve essere una politica che 

imponga una collaborazione bipartisan nella quale non solo l'interesse nazionale 

ma la comunione di valori sui quali la nostra Repubblica si fonda trovi espressione 

in scelte coerenti sul piano internazionale e la prima di queste scelte è proprio 

l'Europa, Presidente. 

11 



12 

INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Non questa Europa che lei ha definito al Senato «cenerentola dello sviluppo 

mondiale», quest'Europa che è diventata cenerentola – mi avvio a concludere – 

per l'abitudine ad un conflitto continuo tra Paesi europei, all'affermazione miope 

ed egoistica di visioni nazionali, di interessi particolari per i quali hanno pagato il 

prezzo tutti. 

 Il Governo Berlusconi si è speso in Europa per combattere contro questa prassi e 

questo modo di intendere l'Unione europea; non si può, certo, dire lo stesso dei 

Governi che lo hanno seguito: il Governo Monti e il Governo Letta. 

 Saremo lieti, signor Presidente, se il suo Governo riprenderà questa strada: la 

strada verso un'Europa solidale non nelle parole, ma nelle azioni, partecipata, 

un'Europa coerente con il sogno dei padri fondatori. E siamo contenti che lei 

respinga la subalternità culturale all'Europa, rimandi al mittente, come ha detto 

poco fa, le mezze dichiarazioni dei portavoce. 
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INTERVENTO ON. BERGAMINI 

 Come sono lontani i tempi nei quali ogni alzata di sopracciglio da parte di The 

Economist, una battuta qualunque di un funzionario di Bruxelles pareva una 

tragedia nazionale, e il suo stesso partito, il PD, era in prima linea ad indicare la 

catastrofe imminente. 

 Siamo contenti, e lo dico senza ironia, che si sia finalmente ritrovato il senso delle 

proporzioni e su questa strada, se questa sarà la sua strada, noi saremo al suo 

fianco, consapevoli del fatto che l'Europa è una scommessa di tutti: un'Europa 

diversa, un grande spazio di libertà e di solidarietà è il solo modo per essere 

protagonisti nel mondo globalizzato. Noi su questo saremo al suo fianco, ma non 

faremo sconti. E basta con la retorica. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, domani lei 

sarà a Bruxelles. Che Italia porta con sé, Presidente ? Quella virtuale presentata 

anche qui nel suo discorso, oppure l'Italia che dispensa 80 euro ai bebé e alle 

mamme, oppure l'Italia vera, quella disperata, lo dicono i conti, ne parlano i 

numeri e c’è scritto sulle facce di tanti imprenditori e di tanti giovani ?  

 Non somiglia per nulla alla rappresentazione che lei, Presidente, dà agli italiani. 

Non vogliamo far concorrenza alla lettera di Katainen e non pretendiamo che ci 

risponda – ha già abbastanza grane e molte slide che aspettano il suo ok. 

 L'Italia che porta a Bruxelles e che lassù conoscono bene è la maglia nera, da 

quando c’è il suo Governo. Quanto a crescita siamo in recessione. Disoccupazione 

e disoccupazione giovanile, rispettivamente al 12,3 per cento e al 44,2 per 

cento, crescita del debito pubblico, già oltre il 130 per cento del PIL. 

 Ormai lei è a Palazzo Chigi da più di otto mesi. Questa Italia è in recessione da 

sei anni e in questi 250 giorni del suo Governo è scivolata più giù del Governo 

Letta e del Governo Monti. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Ha radicalmente peggiorato i dati che ha lasciato il Governo Berlusconi. Non è 

stata realizzata alcuna riforma strutturale che consenta la liberalizzazione del 

mercato del lavoro, incrementando seriamente le prospettive di occupazione, e 

ha finto di tagliare le tasse, in realtà incrementandole.  

 Ha dotato una sola categoria di cittadini di un bonus fiscale da 80 euro, creando 

una iniquità anticostituzionale, ignorando pensionati e lavoratori autonomi. 

 La situazione della nostra democrazia è al livello di quella economica. Siamo al 

terzo Governo il cui capo non è scelto con il voto popolare, dopo il golpe che nel 

2011 ha defenestrato il legittimo inquilino di Palazzo Chigi. Questa è l'Italia che 

domani lei porterà a Bruxelles e che non ha nessun conto a posto, certo non quello 

con la democrazia. 

 I conti della manovra, incerti e mobili, sono stati costretti a «danzare» 

continuamente, trascinando in questa danza grottesca anche il Presidente della 

Repubblica, che forse non sapeva e non sa bene che cosa vagliare, visto che fogli 

e tabelle non avevano il visto della Ragioneria generale dello Stato. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Lei domani, andando a Bruxelles e presentando quest'Italia, si renderà conto di 

avere perduto una grande occasione. Se invece di questa Italia, da lei guidata 

con il miraggio degli annunci, avesse portato un Paese ben governato, riplasmato 

da riforme strutturali, quelle da noi proposte su lavoro e fisco e per l'attacco al 

debito pubblico, avrebbe oggi un'autorevolezza straordinaria nel proporre 

sviluppo invece del rigore cieco. 

 Al contrario, lei governa un'Italia che non ha alcuna credibilità né buona 

reputazione. Non ha chance di spostare alcun equilibrio in un'Europa fragile, dove 

l'egemonia tedesca sarebbe oggi attaccabile per il cattivo andamento della sua 

economia, che paga il proprio egoismo. Ma ora temiamo che lo farà pagare 

ancora di più al nostro Paese, impoverito dalle sue tasse crescenti per finanziare 

spese che non incrementano neppure la domanda interna. 

 Un'Europa che lei, per la sua prova di Governo inefficiente, con quale autorità 

potrà accusare di avere perduto la sua dignità e forza di potenza di esercitare 

una propria politica di pace e di benessere sul confine dell'est e su quello 

meridionale ? 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Ci lascia qui una manovra la cui verità sta tutta nelle clausole di salvaguardia, 

stese dalla Ragioneria dello Stato sotto le sue coperture fittizie ed aleatorie. Si 

prevedono infatti, qualora non riuscisse nella sua presuntuosa spending review e 

nel recupero dell'evasione fiscale, aumenti dell'IVA fino al 25,5 per cento, oltre 

che tagli lineari e un aumento delle accise. 

 Signor Presidente del Consiglio, in sintesi Forza Italia ritiene che in Europa occorra 

esercitare un'intensa opera diplomatica affinché ci si confronti con il reale stato 

dell'economia internazionale ed i pericoli impliciti nella sua evoluzione, già così 

evidenti nell'accresciuta volatilità dei mercati, che rischia di determinare il 

ripetersi di crisi anche acute, come quelle conosciute negli anni precedenti. 

 L'Europa, in particolare, deve prendere atto che il ciclo, che si era aperto nel 

lontano 1989 con il «piano Delors», si è ormai concluso. Occorre, pertanto, 

ripensare strategicamente al futuro destino del continente; puntare sulle forze 

spontanee del mercato è condizione necessaria ma non sufficiente. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 La politica deve fare la sua parte, facendo appello agli elementi costitutivi che 

rappresentano la ragione stessa della sua esistenza. Senza questo rinnovato 

slancio la stessa sopravvivenza dell'euro rischia di essere messa in forse dalla 

reazione dei mercati e da un crescente disamore di vasti strati della pubblica 

opinione. 

 Riteniamo, signor Presidente del Consiglio, che lei debba portare con forza la 

possibilità per il nostro Paese di «nettizzare» sui fondi strutturali le risorse 

europee dal Patto di stabilità interno e crescita. Lo dica con forza, così come ha 

fatto per avere la possibilità di nominare il Ministro Mogherini nel posto che 

occupa in Europa, anche con la stessa intensità e con la stessa forza per cercare 

di portare la nettizzazione del Patto di stabilità per i fondi strutturali per la 

crescita. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Chiediamo di procedere, anche in tempi rapidi, all'aggiornamento della strategia 

energetica nazionale, favorendo un sistema energetico distribuito, fondato sul 

risparmio energetico, sull'efficienza e sulle fonti rinnovabili. 

 Inoltre ad adoperarsi affinché il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 

preveda l'applicazione di quanto stabilito in caso di «afflusso massiccio di sfollati 

nell'Unione europea», con le modalità di concessione della protezione 

temporanea, secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/55/CE, definendo 

quote di accoglienza per ciascuno Stato membro, anche al fine di garantire ai 

richiedenti asilo e protezione internazionale il diritto costituzionalmente garantito 

della libertà di circolazione e ad assumere iniziative a livello europeo per una 

rapida revisione del regolamento Dublino III. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Riteniamo cioè che sia indispensabile provvedere all'interruzione 

dell'operazione Mare Nostrum e adoperarsi per il potenziamento 

dell'operazione Triton, garantendo in particolare adeguati controlli sanitari 

direttamente a bordo delle navi, nonché misure di controllo sanitario più stringenti 

nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo provenienti dai Paesi attualmente 

focolaio del virus Ebola, quali la Liberia, la Sierra Leone e la Nuova Guinea, e 

proporre anche un sistema che regoli la concessione del diritto di asilo secondo 

standard e procedure comuni, assicurando anche un sistema di mutuo 

riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da 

garantire la libertà di stabilimento del beneficiario in ogni Stato membro, 

prodromico all'istituzione del sistema europeo di accoglienza, cioè che il nostro 

Paese non debba e non possa essere lasciato solo. Signor Presidente, cambi 

qualcosa, anzitutto, signor Presidente del consiglio, c’è spazio per azioni virtuose. 

Gliele abbiamo offerte fin qui gratis senza domandare nulla, salvo il bene 

dell’Italia. 
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