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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Intervento dell’on. Alberto Giorgetti in discussione generale sulla mozione 

del Gruppo Forza Italia concernente iniziative in relazione alla crisi del 

sistema bancario. (Aula della Camera dei deputati – 9 gennaio 2017) 

 Presidente, onorevoli colleghi, Governo, avremmo preferito – ovviamente non 

me ne voglia l'onorevole Della Vedova – una presenza su questo argomento di 

un rappresentate del Governo espressione del Ministero dell'economia e delle 

finanze. Riconosciamo l'autorevolezza del collega, però allo stesso tempo è 

evidente che da parte di questo Governo restano delle aree molto grigie, delle 

aree che ci lasciano estremamente perplessi relativamente ai temi che 

intendiamo trattare con questa mozione. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 A distanza di pochi giorni dal varo del decreto-legge cosiddetto salva Monte 

Paschi di Siena e salva banche, ci troviamo, come gruppo parlamentare di 

Forza Italia, con il collega Brunetta, il collega Occhiuto, il collega Fontana ed 

altri colleghi, a presentare una mozione che richiama quella che è l'urgenza 

fondamentale di un'azione coordinata in materia di politica legata al credito e 

alle banche; ma soprattutto alla necessità evidente, alla luce anche di 

quest'ultimo provvedimento, di richiamare il Parlamento all'istituzione di una 

Commissione parlamentare di inchiesta sul credito e su tutti i prodotti legati 

all'euro, finanziari dal 1o gennaio 1999, con l'obiettivo di avere un vero 

momento di chiarezza, per poter dare agli italiani una prospettiva degna di 

questo nome, proprio per ciò che noi riteniamo fondamentale per la ripresa, 

fondamentale per la tenuta sociale ed economica del nostro Paese, delle nostre 

famiglie, delle nostre imprese: il tema del credito. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 E allora per certi versi la perplessità potrebbe essere legate al fatto: ma 

come ? Viene approvato un decreto-legge da parte del Governo, un decreto 

varato in termini d'urgenza, in cui si viene in Parlamento a chiedere con una 

risoluzione specifica la deroga a quelli che erano i limiti legati agli obiettivi che 

ci siamo dati in sede di pareggio di bilancio, in sede costituzionale, per poter 

derogare a quelli che sono i vincoli strettamente legati al debito pubblico, con 

la possibilità di varare nuovi interventi fino a 20 miliardi di euro, e oggi siamo 

a discutere di una mozione ? Sì, siamo a discutere con una mozione che chiede 

l'istituzione della Commissione d'inchiesta, perché i problemi purtroppo, cari 

colleghi (lo dico al collega Pelillo e ad altri colleghi, che sono consapevoli di 

questo problema), oggi sono tutti sul tavolo e tutti gravemente sulle spalle degli 

italiani, delle imprese e dei risparmiatori, come mai è accaduto prima d'ora. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Noi abbiamo vissuto una fase molto lunga in cui nel sistema Italia il tema delle 

banche era un tema che veniva considerato un elemento di salvaguardia 

assoluta per il risparmio, salvaguardia assoluta per quello che era il rapporto 

tra correntista e istituto di credito, cioè avevamo delle certezze anche di fronte 

alle crisi che si erano verificate di livello internazionale che progressivamente si 

sono indebolite e si sono indebolite a tal punto da portare il Governo a varare 

un provvedimento straordinario per cercare di far fronte a quelle che sono le 

difficoltà di un mercato che non riesce a dare la possibilità, a un istituto come 

Montepaschi, e probabilmente aggiungiamo ad altri istituti in prospettiva, di 

ripatrimonializzarsi e di mettersi nelle condizioni, ai sensi anche dei vincoli posti 

dall'Europa, di essere solvibili, di poter garantire la continuità ovviamente del 

rapporto con i correntisti, salvaguardare il credito e portare avanti tutto ciò che 

è connesso ad un istituto di credito, in particolar modo in materia di impieghi. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Vedete, colleghi, quando parliamo di banche, parliamo alla fine di famiglie, di 

imprese, di risparmio e parliamo di prospettiva di crescita: è evidente che una 

congiuntura di così grave profilo, come quella che stiamo vivendo ancora oggi, 

deve avere un elemento saldo che altri Paesi hanno affrontato prima di noi, in 

modo diverso da noi, che è l'elemento del sistema creditizio, come un elemento 

assoluto di certezza, un elemento saldo inserito all'interno del nostro sistema, 

del sistema economico, che è volano per lo sviluppo. Allora, noi siamo partiti 

nelle premesse di questa lunga mozione, da quella che è la storia delle vicende 

che hanno portato tecnicamente al varo dell'ultimo provvedimento del decreto, 

partendo da quelle che sono state le scelte sostenute in sede europea, dal 

ruolo della BCE, dal progressivo intervento con i parametri che sono stati 

progressivamente portati nei Paesi nazionali per fare responsabilizzare e 

rendere la crisi non sistemica. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Questo era l'obiettivo comunque della Commissione europea, degli organismi di 

vigilanza e di regolamentazione del credito e della finanza a livello europeo, 

nell'area euro, quello di non rendere possibile il contagio e quindi in qualche 

modo un effetto domino che avrebbe potuto coinvolgere i vari Stati nazionali a 

fronte di una crisi legata a istituti che fossero di altri Paesi. 

 Ebbene, questi provvedimenti hanno penalizzato in modo pesante il nostro 

Paese. Le banche hanno cominciato a ricorrere a una serie di interventi, 

emanando anche quelli che erano titoli che sono stati presentati, come ben 

sappiamo, ai risparmiatori come titoli sicuri ed è lì che è cominciato uno dei 

drammi che stiamo vivendo anche in questi ultimi giorni, quello delle cosiddette 

obbligazioni subordinate. Dico uno dei drammi perché, tra i provvedimenti 

devastanti che sono stati fatti dal Governo Renzi c’è sicuramente il 

provvedimento sulle quattro banche, che ben conosciamo, che doveva dare un 

ristoro immediato a quelli che erano gli obbligazionisti subordinati, attraverso 

la separazione tra la bad bank e comunque le nuove iniziative bancarie che 

dovevano proseguire nell'attività e quindi dare garanzie allo sviluppo. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Peccato che quei provvedimenti siano rimasti dal punto di vista applicativo 

lettera morta, che oggi ancora ci siano i correntisti e soprattutto gli 

obbligazionisti in una condizione di grave incertezza legata a quella che sarà il 

futuro del loro risparmio, che viene stritolato in mezzo ai provvedimenti 

amministrativi non realizzati, in mezzo a elementi di arbitrato bancario che 

lasciano poche certezze in merito alla capacità di recuperare le proprie risorse 

e lasciano invece purtroppo tante incertezze sul futuro di questi strumenti, ma è 

un provvedimento anche che è andato a toccare nel tempo, attraverso il 

meccanismo del bail in, che è stato recepito a livello nazionale sempre dal 

nostro Governo e poi ovviamente anche all'interno di questo Parlamento, la 

responsabilità che toccava a quegli istituti, esclusivamente sul piano delle 

obbligazioni subordinate, che è stata poi estesa alle obbligazioni ordinarie e a 

tutti i correntisti, con un deposito superiore ai 100.000 euro. C’è una 

responsabilità progressiva che ha coinvolto azionisti, obbligazionisti subordinati, 

obbligazionisti ordinari e correntisti. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 In tutto questo, il messaggio che è sempre stato dato dal Governo – ricordiamo 

le parole di Renzi del gennaio scorso – sul Montepaschi Siena è che 

evidentemente non ci sono problemi e che è una banca su cui si può investire 

per il futuro; si può credere nel futuro, si può, attraverso questi provvedimenti, 

immaginare un mercato che è in grado di poter dare il giusto sostegno alle 

banche, evidentemente affrontare quella che era la delicatezza e allo stesso 

tempo la problematicità di crediti che erano difficilmente solvibili e quindi di 

crediti che erano difficilmente recuperabili, ma allo stesso tempo non certo 

immaginare un intervento di Stato. Da tutti ampie rassicurazioni. Da parte del 

Governo si è sempre detto, fino a un mese fa, quando abbiamo scoperto 

improvvisamente un contesto grave e diverso rispetto a quello che era nei mesi 

scorsi, che insomma c'era la possibilità da parte del sistema Paese di affrontare 

tutti questi percorsi. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 A tal punto che il Governo Renzi ha sovrapposto altri due provvedimenti, il 

provvedimento sbandierato ovunque della riforma delle banche popolari, che 

resta appeso ancora oggi, con degli interventi da parte del Consiglio di Stato, 

che rimette in discussione questi percorsi di aggregazione e i diritti comunque 

dei soci che sono un elemento fondamentale dell'istituto della mutualità, che 

stava alla base del Banco popolare e più in generale degli istituti che avevano 

questa vocazione. La seconda riforma è quella delle banche di credito 

cooperativo, definita addirittura «autoriforma», una riforma sostanzialmente 

nata dal basso, è stata presentata come tale, una necessità derivante da un 

territorio che si autorganizzava e che riteneva di poter, attraverso questo tipo 

di riforma, affrontare le sfide del futuro poste dall'Europa della 

globalizzazione e dei mercati anche finanziari attraverso un meccanismo di 

autoriforma. Una serie di interventi che si sono sovrapposti, che davano l'idea e 

venivano venduti dal Governo Renzi come provvedimenti salvifici che davano la 

possibilità al Paese di agganciare la ripresa, un sistema del credito forte, che 

avrebbe affrontato in Europa quelle che erano le problematiche di un sistema 

Paese che era comunque, agli occhi di tutti, ancora in grave difficoltà. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Così non è avvenuto, è evidente; oggi ci troviamo ad avere quattro banche con 

una condizione anche di palese disomogeneità di trattamento, che hanno 

dovuto affrontare comunque una procedura di risoluzione e altre banche come 

MPS o le banche che verranno – ci permettiamo di dire – in cui invece si 

prevede un intervento dello Stato, in cui è chiaro che lo Stato ci mette i soldi, 

diventa azionista dal punto di vista del Tesoro, ma non si capisce come poi si 

potranno per davvero rilanciare questi istituti, mettere in sicurezza con i 

meccanismi di governance, connessi evidentemente a questa fase che dovrebbe 

essere straordinaria. E noi ci chiediamo, di fronte a queste scelte che sono 

evidentemente frutto non di sicurezza di certezze, ma di grave – lo diciamo a 

voce alta – grave approssimazione, perché possiamo discutere di tanti 

provvedimenti ma certamente è evidente che è Paese dove il credito non è 

garantito, dove il Ministro dell'economia viene a raccontarci in un'audizione che 

ci sono 130 miliardi di euro che non sono andati nei canali tradizionali di 

risparmio bancario, ma per una condizione di sfiducia complessiva restano nei 

cassetti, negli armadi, nei materassi degli italiani. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Laddove un sistema del credito si trova quindi in una condizione di sfida 

difficile e laddove avevamo avuto nel tempo segnali che dovevano essere 

assolutamente positivi dal punto di vista della tenuta, oggi è evidente che il 

messaggio per il risparmiatore, per l'impresa e per le aziende è un messaggio 

grave, negativo, la cui prospettiva è una prospettiva incerta. Allora qualcuno 

qui ha barato. Ma chi ha barato ? Hanno barato quelli che erano gli 

amministratori delle banche ? Hanno barato coloro che dovevano 

sostanzialmente sorvegliare e garantire quelli che erano i presìdi fondamentali 

di tenuta, penso ovviamente ai soggetti vigilanti ? 

 Nessuna polemica con alcuno, ma è sotto gli occhi di tutti che il Governatore 

della Banca d'Italia nel 2009, alla luce della crisi famosa degli Stati Uniti, dei 

subprime ed altro viene a dire in Italia in un'audizione in Parlamento che il 

sistema italiano creditizio è solido e non deve temere nulla da ciò che avviene 

sui mercati finanziari perché è un sistema fortemente patrimonializzato. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Cosa accade dal 2008 ad oggi a tal punto da prevedere degli interventi che 

hanno fatto in altri Paesi in quella fase che l'Italia si trova a fare a valle alcuni 

anni dopo aprendo il cordone della borsa e cominciano a dire siamo a 

disposizione perché il mercato non ce la fa più ? L'Europa dice 8 miliardi il 

Paese e ovviamente la posizione su MPS, sul così detto risanamento, era di 5,5; 

ma se sono 8, quali saranno le risorse che dovranno essere messe a 

disposizione per gli istituti di credito in difficoltà, che dovranno comunque 

afferire a questo tipo di provvedimento o istituto per affrontare un mercato che 

difficilmente tornerà a fidarsi, la dove esiste la garanzia potenziale dello 

Stato, di manager di cui non sappiamo nulla, perché in questi anni alla fine la 

responsabilità non è mai stata acclarata ? Non sappiamo se hanno operato 

bene, non sappiamo se hanno operato male. Abbiamo gli strumenti di vigilanza 

e gli istituti di vigilanza che però hanno dato messaggi contrastanti: prima ci 

hanno rassicurato, poi ci hanno detto che le cose non vanno bene, che bisogna 

intervenire in modo ancora più robusto e oggi la BCE chiede interventi ancora 

più radicali e ancora più forti. 

15 



16 

Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Che cosa è accaduto in questi mesi ? Che cosa è accaduto in questi anni ? E, 

allora, è evidente che qui non si tratta di fare una semplice critica, come noi 

abbiamo fatto – e ribadiamo – in questa sede, di responsabilità da parte del 

Governo Renzi per non aver varato provvedimenti organici, che noi abbiamo 

chiesto più volte, sul sistema del credito per poter garantire che venissero 

tutelati, oltre al risparmio, quelli che erano tutti gli aspetti connessi alla crescita 

di un sistema che doveva affrontare la ripresa. 

 Poi c’è la responsabilità del conflitto di interesse, perché non possiamo 

evidentemente negare ciò che è accaduto. Abbiamo il diritto di pensare che 

un'attenzione forte nei confronti di MPS deriva per il ruolo nazionale e, quindi, 

per il peso specifico, che noi rispettiamo e che evidentemente abbiamo 

riconosciuto anche con il nostro voto relativamente alla risoluzione. 
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Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 Quindi, c’è una responsabilità forte da parte di Forza Italia per affrontare 

insieme questo percorso, che è quello di mettere in sicurezza il sistema 

creditizio, ma vogliamo la chiarezza e la responsabilità; vogliamo sapere se 

nei confronti di MPS c’è stata un'iniziativa strabica; vogliamo sapere se rispetto 

ad altri istituti di credito ci sono o ci sono state delle responsabilità che sono 

state coperte; vogliamo capire se tutti coloro che dovevano vigilare hanno fatto 

fino in fondo il loro dovere; vogliamo capire se chi ha portato, attraverso una 

serie di operazioni di finanziamento ed altro, alcuni istituti di credito in una 

condizione di grave difficoltà, sono dei soggetti che hanno relazioni strutturate 

con il Governo, con quelle che sono le istituzioni e con le forze politiche. È nostro 

diritto sapere e poter portare avanti un'iniziativa trasparente su cui vogliamo 

coinvolgere tutte le forze politiche, perché la nostra proposta, Presidente, e 

vado alla conclusione, è una proposta che riteniamo equilibrata. Lo stesso Renzi 

ha dichiarato in tempi non sospetti, quando evidentemente si sentiva sicuro 

politicamente, che la Commissione di inchiesta sul sistema del credito era 

un'iniziativa sacrosanta. 

17 



18 

Intervento dell’On. Giorgetti 

Camera dei deputati – 9 gennaio 2017 

 E dunque vorremmo capire che cosa è cambiato da allora ad oggi. Cosa è 

cambiato da allora se non la necessità di intervenire, a maggior ragione con 

una serie di strumenti straordinari per salvare le banche in difficoltà. Cosa è 

cambiato nell'accertare le responsabilità e capire quali ulteriori iniziative 

adottare in questo Parlamento, in un rapporto anche bipartisan – diciamo con 

chiarezza –, pur di salvare il sistema e fare le scelte giuste a tutela del 

risparmio, delle imprese e delle famiglie. 

 Questa è la nostra proposta. Il senso della Commissione d'inchiesta non è certo 

un messaggio punitivo ma è un messaggio di chiarezza, è un messaggio di 

responsabilità, è un messaggio su cui noi richiamiamo tutte le forze politiche per 

avere un momento di trasparenza su quello che è un settore fondamentale per 

la ripresa e per la tenuta del sistema Paese. 
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Intervento dell’On. Laffranco 

Camera dei deputati – 10 gennaio 2017 

 Intervento in dichiarazione di voto finale dell’on. Pietro Laffranco sulla 

mozione di Forza Italia concernente iniziative in relazione alla crisi del 

sistema bancario (Aula della Camera dei deputati – 10 gennaio 2017) 

 Grazie, Presidente. Colleghi, Forza Italia ha spinto con grande decisione perché 

ci fosse oggi, in quest'Aula, questa discussione.  

 Abbiamo chiesto la calendarizzazione della nostra mozione non per piantare 

una bandierina, ma perché riteniamo con serietà che si debba, dapprima, 

discutere e, poi, agire senza indugio sulla questione della crisi del sistema 

bancario. Infatti, parlare di banche significa parlare di credito, ma significa 

parlare anche di risparmio. Parlare di credito significa parlare di imprese, di 

famiglie, cioè significa, Presidente, parlare di economia e di società. Ma 

parlare di risparmio significa parlare della nostra storia, della nostra cultura e 

sostanzialmente del nostro essere nazione: significa parlare di noi stessi. 
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Intervento dell’On. Laffranco 

Camera dei deputati – 10 gennaio 2017 

 Quante volte abbiamo ripetuto all'estero che abbiamo – sì – un grande debito 

pubblico, ma abbiamo anche un grande risparmio privato? Quando si incrina il 

rapporto fiduciario tra correntista e banca, tra cittadino e istituto di credito, si 

incrina una parte decisiva dei meccanismi di funzionamento della nostra 

nazione e della nostra comunità. Allora, noi ci siamo preoccupati di promuovere 

questa discussione perché volevamo arrivare al risultato dove oggi sembra si 

possa arrivare: fare una grande operazione di verità e di trasparenza non 

contro qualcuno – badate bene ! –, ma per ricostruire la credibilità del sistema 

Paese, per costruire la credibilità del nostro sistema sui mercati e nel mondo. 

Ciò significa anche finalmente dotare questo Paese di quella strategia, che fino 

ad oggi – ahinoi ! – non abbiamo visto, nell'affrontare la questione bancaria. 

Infatti, senza voler essere polemici in alcun modo, sino ad oggi abbiamo dovuto 

affrontare in quest'Aula ripetute discussioni su provvedimenti tampone, portati 

all'ultimo momento, spacciati per riforme e che, poi, si sono rivelati, come 

minimo, un po’ fallaci. 
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Intervento dell’On. Laffranco 

Camera dei deputati – 10 gennaio 2017 

 Non voglio qui ricordare l'elenco dei provvedimenti in materia che i vari 

Governi che si sono succeduti in questa legislatura ci hanno propinato, ma il 

provvedimento sulle banche popolari è stato stoppato dal Consiglio di Stato; 

della riforma del credito cooperativo abbiamo una parvenza di informazione, 

ma certamente non tutta la necessaria capacità di analisi; sulla vicenda del 

salvataggio delle quattro banche sappiamo solo che, per ora, i risparmiatori 

non sono stati resi capaci di recuperare quanto avevano perduto e via 

discorrendo. Allora, noi, che siamo o che vorremmo essere seri, abbiamo 

ritenuto che questa operazione di verità fosse non il necessario punto di arrivo, 

ma il necessario punto di partenza per recuperare la credibilità del nostro 

sistema Paese. Noi dobbiamo fare chiarezza su molti punti, onorevoli colleghi. 

Dobbiamo fare chiarezza su come ha funzionato la vigilanza italiana. Io voglio 

ricordare qui che nel 2009 dalla Banca d'Italia ci vennero a spiegare che le 

nostre erano banche «assolutamente solide», cito testualmente. Dobbiamo 

capire se la Consob ha funzionato. 
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Intervento dell’On. Laffranco 

Camera dei deputati – 10 gennaio 2017 

 Dobbiamo lavorare con grande determinazione per cambiare quelle regole 

capestro che l'Europa e la vigilanza europea ci stanno imponendo, a tutto 

vantaggio di altri Paesi e con grande nocumento del nostro sistema bancario. È 

inaccettabile che la vigilanza europea si basi su principi e presupposti che sono 

gli stessi che aveva Lehman Brothers al momento del suo fallimento. Avere 

un leverage del 3 per cento nel rapporto tra capitali attivi bancari significa 

essere così pazzi da andare incontro a un disastro, significa cioè, sostanzialmente, 

penalizzare quelle banche che hanno sofferenze importanti, come quelle italiane, 

ma hanno solide garanzie, quindi garanzie liquidabili, mentre significa consentire 

ad altre banche di altri Paesi di continuare a tenere in pancia titoli derivati, che 

sono quelli senza prezzo di mercato, i cosiddetti Level 3 Assets, cioè significa 

consentire a tedeschi e francesi di fare il loro proprio comodo e mettere in 

difficoltà soltanto il sistema bancario italiano, che significa mettere in difficoltà le 

nostre imprese, che significa mettere in difficoltà le nostre famiglie, che significa 

spesso anche vanificare provvedimenti che il Parlamento prende, perché il giorno 

dopo ci viene spiegato che debbono essere aggiustati a seconda di come 

qualcuno ritiene più opportuno per i propri comodi. 

22 



23 

Intervento dell’On. Laffranco 

Camera dei deputati – 10 gennaio 2017 

 Infatti, la vicenda del Monte dei Paschi ci dimostra in maniera plastica come 

l'esborso che lo Stato deve fare è cambiato in maniera drammaticamente 

pesante per noi nel giro di due, tre mesi: si è passati da un esborso possibile di 5 

miliardi sino agli 8 miliardi. In buona sostanza, questo Paese o capisce che deve 

rinegoziare le regole della propria presenza nell'Unione bancaria europea 

oppure ogni sforzo sarà vanificato. Ecco perché serve l'operazione verità e 

l'operazione trasparenza. Io adesso stavo scherzando con il mio capogruppo, 

dicendo che credo che l'unico che non avesse proposto la Commissione di 

inchiesta era Brunetta, cioè il 17 dicembre dell'anno scorso, lui non l'aveva 

proposta e prendiamo atto che eravamo gli unici a non averla proposta. Però, 

battute a parte, noi stiamo cercando di lavorare con serietà, perché questa 

operazione verità ci porti a correggere gli errori del passato e ci porti a dare 

una tutela autentica ai risparmiatori tutti e in maniera equa, non con 

provvedimenti diversi, a seconda del tipo di banca che si va a salvare, 

un'operazione che porti a verificare le responsabilità del management, che porti 

ad affrontare il tema drammatico del conflitto di interessi nell'ambito dei consigli 

d'amministrazione delle banche, da cui nascono una parte delle grandi 

sofferenze di alcune. 
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Intervento dell’On. Laffranco 

Camera dei deputati – 10 gennaio 2017 

 Ci deve portare a lavorare – prendo atto che in tanti cominciano a essere d'accordo – 

per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali. Ci deve portare a 

evidenziare in maniera trasparente. Fa piacere che anche il Sole 24 Ore lo scriva oggi: 

la trasparenza sui grandi debitori. E ci mancherebbe ! Dopo i soldi che ci mettiamo, o 

meglio, che ci mettono i contribuenti italiani, beh almeno sapere chi sono coloro che 

hanno fallito a pancia piena, insomma, mi pare anche il minimo sindacale. Ci deve 

portare a un intervento serio dello Stato in questi salvataggi, cioè lo Stato deve fare un 

intervento in termini imprenditoriali, altrimenti buttiamo via altri miliardi senza nulla 

ottenere. Ci deve portare a maggiore trasparenza sulle società che recuperano e 

acquistano i crediti deteriorati, perché qualcuno non faccia, come dire, eccessi 

di business. Insomma, noi vogliamo recuperare e vogliamo lavorare per ricostruire la 

credibilità del sistema Italia, vogliamo accertare le responsabilità, vogliamo correggere 

i gravi errori del passato e i meccanismi che regolano il sistema bancario, vogliamo che 

si lavori in Europa finalmente per nuove regole. La nostra stella polare, onorevoli 

colleghi, – e concludo – non è un populismo qualunquista, finalizzato ad una temporanea 

quanto effimera conquista del consenso, ma solo l'interesse dell'Italia e l'interesse degli 

italiani e credo che anche in questa circostanza lo stiamo dimostrando. 
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Dispositivo della mozione Brunetta ed altri, calendarizzata in 

Aula in quota Forza Italia, approvato dall’Aula della Camera dei 

deputati con 452 voti favorevoli (2 astensioni, 0 voti contrari) 

 La Camera, 

 impegna se stessa e i propri organi, ciascuno per le proprie competenze, a 

deliberare in ordine all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 

sullo stato del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi dal 1o 

gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività in strumenti finanziari 

denominati in euro, sulla base di quanto già richiesto, attraverso specifiche 

proposte di inchiesta, da diverse forze politiche.  
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