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INTERVENTO ON. PALESE 

 Signora Presidente, onorevoli colleghi e rappresentante del Governo, 

 Forza Italia voterà convintamente contro questa proposta di legge, perché non è 

una priorità per il Paese, è un'iniziativa inutile e che sicuramente non porterà ad 

alcuna conclusione, rispetto alle notizie ed alle informazioni che già sono in 

possesso da parte di tutti. È una proposta dannosa perché sperpera e spende 

risorse pubbliche da parte dei cittadini. 

 Non vi è alcuna necessità, visto che i parlamentari possono andare liberamente e 

in qualsiasi momento in qualsiasi CIE e in qualsiasi struttura per verificare.  

Voteremo contro, come Forza Italia, perché questa proposta di legge non è 

condivisibile sul piano culturale, perché, in maniera surrettizia, tende ad indagare 

sull'operato delle forze dell'ordine e non su altro. Ed è anche incredibile che la 

maggioranza procede ad approvare questa proposta di legge di inchiesta sui 

CIE e, nel contempo, ostacola pervicacemente, invece, l'esame di altra proposta 

di legge importante per il Paese, perché è giunto pure il momento di riuscire a 

comprendere – e la politica dovrebbe farlo con urgenza – che cosa è successo 

nel nostro Paese nel 2011. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Noi, come Forza Italia, abbiamo fatto una proposta di legge di inchiesta su 

quello che accadde in quel periodo ed in quel momento, non solo contro il 

Governo del Paese, ma contro l'intero Paese e contro i cittadini di questo Paese, 

con gravissimi danni sia dal punto di vista istituzionale, ma soprattutto dal punto 

di vista delle tasche dei cittadini, perché il Paese poi è stato costretto ed è stato 

esposto, pur di far cadere quel Governo e pur di raggiungere alcuni obiettivi noti 

a tutti, che non sto qui a ripetere, ad un gravissimo danno per quello che riguarda 

poi quella situazione del debito pubblico, dello spread e della quota di interessi 

che il nostro Stato ed il nostro Paese è costretto a pagare, con un grave 

incremento di danno per le risorse e per le tasche dei cittadini. 

 Su quella Commissione d'inchiesta noi riteniamo che la maggioranza, il Governo, il 

Parlamento, la politica avrebbe il sacrosanto dovere di intervenire e di farla 

istituire perché anche in quel caso la magistratura sta dimostrando di essere un 

passo avanti. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Ricordiamo in questo senso le inchieste e il rinvio a giudizio che la procura di Trani 

ha emesso nei confronti delle società di rating e non solo delle società 

di rating per tutto quello che è emerso. Per questo motivo, noi voteremo contro 

questa proposta di inchiesta parlamentare che noi riteniamo di nessuna 

importanza per il Paese. 
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