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Presidente, sottosegretaria, colleghi, come hanno sottolineato anche coloro che mi
hanno preceduto, ancora una volta siamo di fronte ad un voto di fiducia che
impedisce un serio e approfondito dibattito attorno ad un provvedimento che,
come dimostrano le piazze incandescenti di questi giorni, avrebbe meritato ben
altro approccio. Sia chiaro, la violenza va sempre condannata e non ci sono
giustificazioni davanti alle immagini che abbiamo visto nel cuore di Roma, ma è
altrettanto vero che in un tempo di crisi il legislatore non si può permettere di
giocare con la vita delle persone, con il loro lavoro e con la loro dignità. Invece,
ci troviamo di fronte ad un testo talmente eterogeneo da toccare quasi tutti i
settori in cui è intervenuto il precedente Esecutivo.

Un decreto-legge che contiene proroghe di termini nelle materie più disparate.
Un uso disinvolto della decretazione d'urgenza, utilizzata, in realtà, per
nascondere una mancanza di coraggio nell'assumere decisioni nell'interesse del
Paese.
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Un decreto-legge milleproroghe sulla cui funzione dovremmo ragionare anche da
un punto di vista istituzionale, ma anche costituzionale, perché questo
provvedimento, in realtà, maschera le non scelte di Governo e di amministrazioni
e crea un'ulteriore frattura nel rapporto fra istituzioni e cittadini. Insomma, i nodi
vengono al pettine e il cattivo operato, il fallimento del Governo Renzi, è sotto gli
occhi di tutti. Le slide, gli annunci in pompa magna e tante, tantissime promesse
lasciano un'eredità amara, fatta, da un lato, della grana della correzione dei
conti chiesta dall'Europa dopo una politica di mance distribuite a piene mani, e,
dall'altro, il cosiddetto decreto-legge milleproroghe.

E tra le mille proroghe quella che non vediamo è quella che sarebbe forse la più
opportuna, cioè la proroga dell'obbligo di trasformazione delle banche popolari
in società per azioni, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. E, poi, a
proposito dell'inattività del Governo Renzi, vengo alla tematica tanto dibattuta
della direttiva Bolkestein: occorre sottolineare che il Governo Renzi ha avuto tre
anni per intervenire su questo tema, e non lo ha fatto, lasciando in una situazione
di assoluto caos normativo molti ambulanti, molti lavoratori.
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E, allora, credo che questo sia stato un grave errore, perché ha determinato nel
Paese un clima di incertezza e di sfiducia innanzitutto nei confronti della politica.

E non si capisce perché l'Italia e la Spagna debbano essere gli unici due Paesi nei
quali la direttiva viene applicata: perché, su 27 Paesi dell'Unione europea, solo
in Spagna e in Italia si fanno le gare per il commercio ambulante; perché gli altri
25 Paesi dell'Unione non la applicano. Esistono, forse, regole della concorrenza
che valgono per alcuni e non per altri ?
Noi abbiamo presentato un ordine del giorno per cercare di sospendere le gare
per la concessione in attesa che venga fatta chiarezza sulla cosiddetta direttiva
Bolkestein, ma questo ordine del giorno non è stato minimamente preso in
considerazione. Ma, fra i nodi che vengono al pettine, non c’è solo il tema degli
ambulanti: c’è il tema, ancor più grave, della riforma delle province.
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Forse varrebbe la pena abbandonare la propaganda, abbandonare quella
narrazione che faceva della riforma Delrio una grande riforma, e fare i conti con
la realtà; con la realtà che parla di un impoverimento profondo dei servizi ai
cittadini, di alcuna spending review realizzata, perché, di fatto, si è aumentato il
debito pubblico, si è aumentata la spesa e non si è fatto nulla per migliorare i
servizi ai cittadini. E, quindi, le province sono state ridotte tutte sull'orlo del
dissesto, e a dirlo non è solo il gruppo di Forza Italia: è l'Unione delle province
italiane, è l'ANCI, sono migliaia di amministratori che faticano a dare risposte ai
cittadini.

Per venire, poi, a questa politica del bonus e della mancia di cui parlavo prima e
che porta oggi in questo decreto ad una proroga anche del cosiddetto bonus dei
500 euro. Un bonus che doveva servire per comprare il voto dei diciottenni e
degli studenti, risultato che non è stato raggiunto, ma che ha determinato un
utilizzo improprio di 290 milioni di euro, che non sono stati spesi o sono stati spesi
male, con convenzioni alle quali hanno aderito pochissimi esercenti.
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La sostanza è che, forse, sarebbe stato più corretto ammettere l'errore,
ammettere che non si può governare l'Italia cercando di comprare il consenso,
aumentando i bonus e sperperando il denaro, che non è di questo o di quel
Governo, ma che è dei cittadini.

E, invece, in questo decreto, di fronte alla crisi che aumenta, troviamo l'ennesimo
rinvio di un provvedimento buono, cioè l'unione dei servizi per quanto riguarda i
comuni. Si proroga l'emergenza rifiuti in Campania. Insomma, siamo di fronte ad
un provvedimento che manca in ogni caso di coerenza, di prospettiva e di visione.
E, poi, in tutto ciò si inserisce una discussione comica sulla liberalizzazione, perché
è molto salottiero, fa molto glamour essere contro i tassisti e gli ambulanti, perché
questo diventa una misurazione di quanto sei liberale. Cioè, se difendi i tassisti e
gli ambulanti, sei un bieco populista; se, invece, sei a favore dell'emendamento
Lanzillotta, dimostri cultura liberale.
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Beh, a me spiace, ma questo è veramente ridicolo, perché in quell'emendamento
non c’è nulla di liberale. C’è, ancora una volta, il tentativo di favorire qualche
grande azienda a svantaggio di tanti lavoratori, di tante persone che hanno
pagato fior di soldi per avere una licenza, che lavorano duro tutti i giorni e che si
trovano improvvisamente cambiate le regole del gioco, con le loro licenze,
pagate con tanti sacrifici, che non valgono più nulla.

E, allora, credo che, se questa maggioranza vuole veramente confrontarsi con le
liberalizzazioni, con il mercato, con la concorrenza, noi siamo pronti. Però,
chiediamo di farlo non nel decreto milleproroghe, ma di portare in Parlamento
quel provvedimento sulla concorrenza che giace da tantissimi mesi nelle
Commissioni e che non si ha il coraggio di affrontare con la schiena dritta,
misurando lì cosa vuol dire liberalizzazione, non prendendosela con i tassisti o
mettendo i tassisti contro gli NCC o gli ambulanti.
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Credo che questa sia una scorciatoia veramente ridicola. La verità è che il
Governo lascia sul tavolo due nodi da sciogliere: da un lato, la tutela del lavoro,
della professionalità, dei capitali investiti dai lavoratori, e, dall'altro, il dovere di
innovare e di migliorare i servizi. Beh, mi pare che siano due risultati che il
Governo non ha avuto la forza e non ha avuto il coraggio di praticare e di
ottenere. E, allora, serve ben altro passo, serve un altro approccio, se ci si vuole
intestare la patente di liberali. Una capacità di risposta ai problemi veri della
gente che noi non vediamo all'interno di questo provvedimento e dei pochi altri
provvedimenti che arrivano in Parlamento.

Pensiamo che servano politiche serie, che non girino le spalle ai più deboli per
lusingare i più forti. E la fiducia di oggi è l'ennesima conferma dell'arroganza di
chi pensa di avere la soluzione e, invece, non conosce nemmeno il problema. Per
tutte queste ragioni annuncio il voto contrario di Forza Italia su un provvedimento
che evidenzia tutto quello che i Governi a guida PD non hanno saputo e voluto
fare.
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