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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi,  

 Forza Italia voterà contro questa legge di stabilità, lo farà con consapevolezza e 

determinazione, per motivi specifici attinenti al testo al nostro esame e per 

ragioni anche di carattere più generale, che attengono alle modalità seguite dal 

Governo, in questi primi mesi, per non affrontare i veri problemi della società 

italiana. Ciò che più turba non solo noi, ma le migliaia di persone che manifestano 

nelle piazze d'Italia, è certamente la durezza della crisi che attraversa il Paese. Il 

Governo Monti, tanto per fare un esempio, ha fatto molto peggio, in termini di 

rigore e macelleria sociale, i famosi «compiti a casa». Aveva, tuttavia, una 

visione, giusta o sbagliata che fosse. Noi di Forza Italia la ritenemmo sbagliata e 

per questo poi uscimmo fuori dal Governo. Quel che, invece, manca oggi a questo 

Governo è proprio una visione e un progetto e questo, di conseguenza, si riflette 

nell'impostazione della stessa legge di stabilità. 

 Il Premier Renzi ha cercato di aggirare questo ostacolo, evocando continuamente 

la questione dello sviluppo, come elemento centrale della vita del Paese. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 Tante parole e molte buone intenzioni, ma con risultati modestissimi, addirittura in 

controtendenza. Potrei citare i mille dati economici recenti che connotano questa 

dolorosa contraddizione: il PIL che scende, la disoccupazione che aumenta, il 

disagio sociale che cresce e che si riflette in quel senso di sfiducia generalizzato 

che è alla base del drammatico astensionismo elettorale. 

 Se la situazione non è ulteriormente precipitata, questo lo si deve solo alla 

politica perseguita dalla BCE di Mario Draghi, che da sola, tuttavia, come lo 

stesso Presidente continua a ripetere, non è in grado di sostenere tutto il peso che 

deriva dalla mancanza di politiche coerenti, a livello dei singoli Governi degli 

Stati membri dell'Europa. 

 Per rimettere in moto il Paese non bastano gli esorcismi verbali. Occorre una 

visione di medio periodo ed una coerenza di comportamenti rispetto agli obiettivi 

che si intendono perseguire, obiettivi che devono essere indicati, soprattutto 

spiegati ai cittadini per mobilitare le loro energie dando loro la consapevolezza 

che gli inevitabili sacrifici, che sono pure necessari, non siano semplici «vuoti a 

perdere», com’è avvenuto in questi ultimi anni.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 Come è evidente, la stretta imposta dal Governo Monti non ha prodotto alcun 

miglioramento effettivo. Si è provvisoriamente fatto fronte ad una situazione 

d'emergenza, per tornare, subito dopo, allo stesso punto di partenza, ma con un 

Paese ancora più stressato, un deficit di bilancio sempre in bilico verso possibili 

procedure d'infrazione, un debito pubblico che cresce in modo esponenziale, e 

così tutto questo è il periodo e il tempo del Governo Renzi e della gestione del 

Governo Renzi della finanza pubblica del Paese. 

 Ora, come allora, questi insuccessi hanno un'identica radice: il non aver compreso 

quali sono le determinanti effettive che regolano lo sviluppo economico italiano, il 

pensare che sia sufficiente accrescere la spesa pubblica di parte corrente per 

risolvere il problema, la filosofia degli 80 euro in busta paga, che rappresenta il 

cuore di questa legge di stabilità. 

 Siamo stati tra i primi a criticare questa misura e il suo populismo un po’ volgare 

ed oggi siamo in buona compagnia.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 La semplicistica equazione – più salario, più consumi, crescita del PIL – com'era 

evidente fin dall'inizio, non poteva risolversi. E non si è risolta purtroppo. La 

conseguenza è stata solo quella di far esplodere il deficit di bilancio, esponendo 

l'Italia al rischio di una nuova procedura d'infrazione, se già quest'anno 

dovessimo superare il vincolo del 3 per cento. 

 Il Governo ha presentato questa manovra, ora resa strutturale, come un primo 

passo per la riduzione del carico fiscale. Sappiamo che non è così. Non siamo, 

infatti, in presenza di una riduzione d'imposta, ma nella corresponsione di un 

sussidio a carico del bilancio pubblico, tant’è che essa sarà contabilizzata come 

spesa e non come riduzione di entrata. Un semplice fatto contabile, come cerca 

affannosamente di dimostrare il Ministero dell'economia ?  

 No: il problema è di sostanza, sostanza economica e sostanza giuridica. Ridurre 

la pressione fiscale significa prendere misure di carattere universalistico, 

collegate alla dimensione del reddito. L'unico fattore che rileva, nel rispetto dei 

principi costituzionali. Il sussidio, invece, è un'altra cosa.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 Può essere dato, come in effetti è stato dato, in modo discrezionale, con 

l'obiettivo di premiare alcuni e penalizzare altri. Si spiega così perché esso sia 

stato elargito solo ai lavoratori dipendenti, ma non agli autonomi ed ai pensionati 

e perché i più poveri, gli incapienti, sono stati estromessi dai benefici di questa 

specie di riffa, che aveva un obiettivo specifico: dare al Premier la possibilità di 

costruirsi una propria base di consenso elettorale personale, da utilizzare anche 

contro il suo stesso partito. 

 Non è certo così che si rimette in moto il Paese, che ha, invece, bisogno di regole 

universalistiche, in grado di mobilitare, attraverso il mercato, le energie diffuse di 

una società che, altrimenti, rischia di smarrire il senso di sé come comunità 

organizzata. Bisogna conoscerlo questo Paese, conoscere la sua storia, al tempo 

stesso, ricca e contraddittoria. Questo è forse il difetto principale di una 

compagine governativa che ha fatto della sola età anagrafica dei suoi 

componenti la leva di un presunto cambiamento, che ha sempre più i toni 

gattopardeschi. Chi conosce questa storia è in grado di discernere e di cogliere i 

punti di forza di una realtà che non sempre è facile da decifrare.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 A questi giovani colleghi che affollano i banchi del Governo, vorrei ricordare 

quali sono stati, negli anni, i veri driver dello sviluppo economico italiano: il 

commercio internazionale e l'edilizia, e la crescita della domanda interna ne è 

stato solo il riflesso e la conseguenza. Un modello export led, come ci hanno 

insegnato accademici ed economisti fin dagli anni Cinquanta. 

 Essere sempre più presenti sul mercato internazionale, significa fare della 

produttività l'obiettivo principale della politica economica. Quindi, impegno per 

accrescere quella totale dei fattori: dall'energia alle grandi infrastrutture, in 

primis la banda larga, per poi declinare gli stessi principi a livello aziendale, con 

politiche attive del lavoro che premino il merito e l'impegno individuale.  

 Il Jobs Act poteva andare nella giusta direzione, se non fossero intervenute 

modifiche che ne depotenziano l'efficacia, innovando ben poco rispetto all'attuale 

disciplina, mentre le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono fin troppo 

limitate. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 Resta, tuttavia, il dato della cattiva comunicazione, da parte del Governo; invece 

di cercare di convincere sulla necessità di riforme, che sono indispensabili per 

rimettere in moto il Paese, si è alimentato un conflitto sociale che somiglia, sempre 

più, ad una resa dei conti all'interno del PD, piuttosto che rispondere alle 

preoccupazioni di migliaia di lavoratori. 

 Da parte di Forza Italia si è assistito a questo gioco al massacro con un crescente 

scetticismo. Abbiamo offerto la nostra disponibilità per realizzare le necessarie 

riforme di carattere costituzionale. Ma con il precipitare della situazione 

economica non abbiamo potuto fare a meno di riprenderci la nostra iniziativa, 

presentando quella sorta di contro-manovra che si è sostanziata nei molti 

emendamenti presentati. Al centro della nostra iniziativa vi è una 

consapevolezza, che nasce dall'esame attento del panorama internazionale. 

L'Eurozona, a causa della politica economica tedesca, è dominata da impulsi 

deflazionistici che ne restringono il mercato interno. Al tempo stesso, la 

sopravvalutazione dell'euro riduce le possibilità di competere sui mercati extra-

UE da parte delle nostre aziende.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 Tutto ciò impedisce alle esportazioni quell'effetto leva, che era caratteristico 

degli anni precedenti. Occorre, pertanto, puntare su un settore anticiclico, come 

quello delle costruzioni che, come ho già detto, ha sempre rappresentato, per 

l'economia italiana, un potente volano per lo sviluppo.  

 Questo dato è stato fin troppo sottovalutato. Permettetemi, allora, di ricordare 

qualche elemento. Il settore contribuisce, da solo, per circa il 6-7 per cento alla 

determinazione del valore aggiunto complessivo. Negli ultimi anni, a causa di una 

politica fiscale scellerata sugli immobili, la sua caduta è stata di oltre 1 punto di 

PIL, con una percentuale ancora maggiore nel Mezzogiorno. Quindi, considerando 

solo il lato dell'offerta, possiamo attribuire all'eccesso di fisco sulle abitazioni una 

corrispondente caduta del ritmo di crescita complessivo. 

 Basterebbero questi semplici elementi per fare emergere il valore strategico di 

quel comparto. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 Essi rappresentano, tuttavia, solo una faccia della più complessa medaglia. Quel 

tipo di tassazione, dagli 11 miliardi del 2011 ai 33,5 di quest'anno, ha 

completamente «balcanizzato» il mercato. I prezzi delle abitazioni sono scesi in 

media del 30 per cento. Le contrattazioni si sono dimezzate, determinando una 

lunga catena di fallimenti: dalle agenzie immobiliari, che negli anni precedenti 

avevano assorbito una parte più che consistente dell'occupazione nei servizi, ai 

notai e agli altri professionisti – architetti, ingegneri e via dicendo – che lavorano 

nel comparto. Non è facile avere dati complessivi. Sono, dunque, migliaia coloro 

che hanno subito drastiche contrazioni dei propri redditi, contribuendo a quella 

stasi dei consumi che connota la situazione italiana. Effetti collaterali che 

potevano essere evitati se si fosse proceduto lungo la via della spending review, il 

grande assente di questo disegno di legge di stabilità, invece di determinare il 

continuo aumento della pressione fiscale. La valutazione consapevole 

dell'importanza del comparto delle costruzioni, in un quadro internazionale 

segnato da preoccupanti segnali deflazionistici, ci ha spinto, pertanto, ad 

ipotizzare una manovra completamente diversa da quella governativa. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. PALESE 

 Avremmo preferito che spending review e quei dieci miliardi del bonus degli 80 

euro fossero stati utilizzati per rimettere in moto il settore. Ne sarebbe derivato 

un aumento del PIL di un punto o un punto e mezzo, in grado di scongiurare il 

ricorso a quelle clausole di salvaguardia – nuove imposte a partire dal 2016 – 

che rischiano di determinare ulteriori effetti recessivi per un'economia già ridotta 

allo stremo. Il Governo non solo non ha tenuto conto di questi elementi, ma ha 

evitato qualsiasi confronto di merito con l'opposizione prima di giungere al varo 

della legge di stabilità. Si è assunto, pertanto, una pesante responsabilità, che 

giustifica ampiamente il nostro voto contrario. Che serva almeno da monito: non 

solo noi, ma l'intero Paese ha bisogno di conoscere quale strada il Governo 

intenda effettivamente perseguire, fuori dalla retorica o dalla semplice 

affabulazione, come ormai la maggior parte della stampa italiana e degli 

osservatori indipendenti gli chiede. Finora non abbiamo avuto risposte, se non 

qualche twitter di troppo, come se fosse questa l'arte del buon governo.  

Per questo e per altri motivi, pure importanti, Forza Italia voterà contro questo 

disegno di legge di stabilità 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. BRUNETTA 

 Signora Presidente, onorevoli colleghi,  

 noi ieri non abbiamo dato la fiducia al suo Governo, Presidente Renzi, Presidente 

Renzi che non c’è, che non c’è mai in questo Parlamento, che non c’è nei luoghi 

dell'Italia in cui si soffre. Che non è andato a Genova, signor Presidente del 

Consiglio, che non è andato in Emilia, che va solo dove ci sono gli applausi e che 

non viene in Parlamento, che non viene in Parlamento nel momento in cui si 

approva o si dovrebbe approvare la legge più importante della legislatura, la 

legge di stabilità, e questo la dice lunga, signor Presidente del Consiglio che non 

c’è, sul suo rispetto verso le istituzioni. E oggi noi voteremo contro questa legge di 

stabilità. Forza Italia dice risolutamente di «no» a una legge di stabilità pessima, 

perfetta espressione di chi ha il coraggio di proporla, sostenuto da una 

maggioranza senza legittimità democratica e costituzionale. Noi ci permettiamo, 

abbiamo il dovere di permetterci, prima ancora di contestare le cifre e i dati 

della legge che oggi è sottoposta al voto della Camera, di fornire un numero che 

marchia il suo Governo e la sua maggioranza, Presidente Renzi che non c’è. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. BRUNETTA 

 Il numero è 148, glielo sillabo: «cen-to-qua-ran-tot-to», tanti sono i deputati che la 

coalizione di sinistra ha ottenuto, espropriando, secondo la Corte costituzionale, il 

popolo italiano della sua sovranità. Il Presidente del Consiglio non può pretendere, 

in una situazione di gravissima emergenza che esigerebbe l'umiltà della coesione 

nazionale, di definire chi si oppone gufo o rosicone, e poi di governare il Paese a 

colpi di maggioranza, a colpi di fiducia, abusando della presenza di tanti deputati 

oggettivamente abusivi. Il nostro, dunque, è un giudizio drammaticamente negativo, 

che si somma ad un giudizio negativo su questa legge, la peggiore di sempre nel 

momento economico peggiore della nostra storia repubblicana, tanto più che oggi 

siamo qui a votare un provvedimento per cui il suo Governo, signor Presidente che 

non c’è, venerdì ha ricevuto un «rinvio a giudizio» dall'Europa, quell'Europa che, in 

questo semestre, ha avuto la sua, come dire, non irresistibile Presidenza. E siamo 

subito al merito. Con la sua opinion, con il suo parere, sulla legge di stabilità, 

infatti, la Commissione europea ha bocciato la politica economica del suo Governo, 

Presidente Renzi, definita «a rischio di non conformità con il Patto di stabilità e 

crescita», e ha ribadito di essere ancora «in attesa del programma di riforme 

strutturali annunciato dall'Esecutivo».  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. BRUNETTA 

 Con due brevi frasi, la Commissione ha stigmatizzato il suo Governo: conti in 

disordine e politica degli annunci. Due brevi frasi da cui emerge un giudizio netto e 

duro. Due brevi frasi da cui trarre due gravi conclusioni. La politica economica del 

Governo italiano ha prodotto diffidenza da parte degli osservatori internazionali e 

incertezza nel Paese. Diffidenza e incertezza che non potranno che tradursi in un 

giudizio di sfiducia da parte dei mercati. E si fanno sempre più insistenti le voci di 

tempesta finanziaria in arrivo sul debito sovrano del nostro Paese. L'Italia che, 

anche in virtù del semestre di Presidenza dell'UE, avrebbe dovuto assumere un 

ruolo traente, dinamico e di leadership, in realtà è stata messa sotto osservazione 

da parte della Commissione europea, sotto tutela e sottoposta a feroci critiche. Lei, 

Presidente Renzi, che voleva garantire la certezza della crescita in Italia, in realtà 

sta producendo solo recessione e deflazione, nella totale incertezza del futuro. Il 

«rinvio a giudizio» da parte dell'Europa, conseguenza della politica economica 

sbagliata del suo Governo, pone il nostro Paese in una condizione di subalternità, ci 

toglie autonomia, ci toglie libertà, restringe la nostra sovranità nazionale. Bel 

risultato, signor Presidente del Consiglio che non c’è.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. BRUNETTA 

 Eppure, quello di venerdì è, in ordine di tempo, solo l'ultimo passaggio di un 

percorso sbagliato che inizia da lontano, che inizia da quando questo Governo si 

è insediato, il 22 febbraio 2014. Un percorso di politica economica sbagliata che 

inizia con la presentazione del Documento di economia e finanza, l'8 aprile 2014, 

con cui si preparava il terreno al famigerato bonus degli 80 euro e cominciava lo 

scasso dei conti pubblici italiani. Un percorso sbagliato che comincia con il rinvio, 

con il DEF di aprile, del pareggio di bilancio dal 2015 al 2016, richiesta respinta 

dal Consiglio europeo dell'8 luglio 2014, che raccomandava, invece, un 

rafforzamento delle misure di bilancio già per il 2014: altro che rinvio al 2016 !  

Per tutta risposta, nella nota di aggiornamento al DEF, approvata in Consiglio dei 

ministri il 30 settembre 2014, e con la legge di stabilità, presentata il 15 ottobre 

2014, che oggi votiamo in prima lettura in questa Camera, il suo Governo ha 

ritenuto opportuno di spostare ancora avanti di un anno, al 2017, il pareggio di 

bilancio. Il suo Governo, Presidente, doveva cambiare verso all'Europa, invece 

non ha cambiato un bel nulla.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. BRUNETTA 

 Un Governo che si accontenta dell'aglietto del piano Juncker degli investimenti, un 

imbroglio finalizzato a coprire, come una ridicola foglia di fico, l'egoismo 

egemonico tedesco e i tragici errori di politica economica nella gestione della 

crisi della Commissione europea dal 2008 a oggi. Il solito imbroglio europeo, 

insomma, di cui, però, lei, Presidente Renzi che non c’è, e il suo Ministro 

dell'economia e delle finanze, Presidenti di turno dell'Unione europea, vi dite 

soddisfatti, contenti voi... La vera risposta per superare la crisi dell'eurozona, 

onorevoli colleghi, è e resta una sola: la reflazione in Germania, vale a dire per 

la Germania rilancio della domanda interna; stimolo a consumi e investimenti; 

aumento dei salari; aumento dell'inflazione fino al suo livello fisiologico del 2 per 

cento, con conseguente aumento dei rendimenti dei titoli del debito pubblico 

tedesco e con conseguente svalutazione dell'euro, troppo forte nei confronti delle 

altre monete. 

 Di questo lei avrebbe dovuto farsi promotore in Europa, Presidente. Altro che 

parlare di Telemaco ! La realtà, Presidente del Consiglio che non c’è, signor 

Presidente Renzi, ha la testa dura, la realtà ha la testa dura 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. BRUNETTA 

 Il bonus degli 80 euro non ha per nulla rilanciato i consumi; le imprese continuano 

a non investire e a fuggire dall'Italia; la disoccupazione è ai massimi storici nella 

storia del nostro Paese. Non è travisando i fatti che si aumenta il prestigio 

dell'Esecutivo italiano e della sua politica economica. Non è inventandosi 120 

mila nuovi posti di lavoro che non esistono, signor Presidente del Consiglio, – oggi 

Ricolfi lo ha spiegato molto bene – che si imbroglia l'Italia. 

 Molto meglio dire le cose come stanno ed essere così credibili; piuttosto che 

creare bolle, sarebbe meglio dire raccontare balle, signor Presidente del 

Consiglio che non c’è. In questo lei è bravissimo, signor Presidente Renzi. Ma in 

questo momento l'Italia ha bisogno di tutto, tranne che di falsificazione della 

realtà. Ha bisogno di tutto, meno che di un Governo senza senso della 

responsabilità storica, senza sensibilità democratica, che finora ha regalato 

solo slide, chiacchiere e illusioni. Vede, signor Presidente del Consiglio che non c’è, 

non è minacciando colpi di maggioranza, non è minacciando riforme costituzionali 

e riforme elettorali a colpi di maggioranza che si risolvono i problemi del Paese.  
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 Vede, il vulnus dei 148 deputati abusivi si poteva risolvere con l'equilibrio del 

fare le riforme insieme, quello che è stato chiamato il «patto del Nazareno». 

Bene, quando lei dice che si fa come vuole lei sul patto del Nazareno, tanto sulla 

riforma del bicameralismo quanto sul piano della riforma elettorale, lei riproduce 

la ferita istituzionale gravissima dei 148 parlamentari abusivi.  

 Non è a colpi di maggioranza, signor Presidente del Consiglio, che si riforma la 

Costituzione. Non è a colpi di maggioranza che si fa una nuova legge elettorale, 

sanando, per modo di dire, la ferita dei 148. 

 Vede, signor Presidente del Consiglio che non c’è, lei può fare anche tre fiducie 

consecutive sulla legge di stabilità, salvo poi non venire alla seduta finale; lei può 

fare 30 o 40 fiducie, ma non ha la fiducia del Paese: lo abbiamo visto con le 

ultime elezioni in Emilia.  

 E su questa realtà, dura per lei, signor Presidente del Consiglio che non c’è, 

questo Paese deve essere chiamato al più presto ad esprimersi e si esprimerà 

contro di lei, signor Presidente del Consiglio che non c’è 
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