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Seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della 
trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai 

sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delle comunicazioni del Presidente del 
Consiglio dei ministri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241. 

Ricordo che è stata disposta la ripresa televisiva diretta della replica del Presidente del 
Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate. 

Ricordo altresì che nel corso della discussione, svoltasi nella seduta del 26 aprile 2021, è 
stata presentata la risoluzione Lollobrigida ed altri n. 6-00188 (Vedi l'allegato A). Avverto, 
infine, che in data odierna è stata presentata la risoluzione Davide Crippa, Molinari, 
Serracchiani, D'Attis, Boschi, Fornaro, Silli, Lapia, Magi, Schullian e Tasso n. 6-00189 (Vedi 
l'allegato A). I testi delle risoluzioni sono in distribuzione. E' stata anche presentata, in questo 
momento, la risoluzione Colletti n. 6-00190 (Vedi l'allegato A). 

(Replica e parere del Governo) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il Presidente del Consiglio dei ministri ,Mario Draghi. 

MARIO DRAGHI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Grazie, Presidente. Vorrei intanto 
ringraziarvi per il contributo della discussione di ieri e cercherò di rispondere a tutte le 
osservazioni fatte, andando punto per punto. 

Intanto, volevo semplicemente ribadire il profondo rispetto che il Governo ed io abbiamo per il 
Parlamento. Indubbiamente i tempi erano ristretti. La scadenza del 30 aprile non è mediatica, 
come si è detto: è che, se si arriva prima, si ha accesso ai fondi prima. La Commissione andrà 
sui mercati a fare la provvista per finanziare questo fondo intorno, credo, a maggio-giugno, poi 
la finestra si chiuderà temporaneamente per l'estate e quindi, se il Piano viene presentato 
subito, si ha accesso ad una quota della prima provvista. Non così, se invece si va più avanti. 

Per cui mi dispiace molto per i tempi ristretti di questa discussione, abbiamo tenuto conto, 
però, di molti dei punti di vista del Parlamento, sia delle opinioni espresse prima, sia nel corso 
delle interlocuzioni stesse che il Parlamento ha avuto con parti sociali e - direi – con il 
vastissimo numero di attori che il Parlamento ha incontrato. 

Un'altra osservazione concerne l'attuazione del Piano. Il dialogo non è finito qui. Il contributo 
che il Parlamento può dare al Piano è solo all'inizio. Infatti, tutte queste riforme che sono 
contenute nel Piano saranno adottate con provvedimenti e strumenti legislativi (disegni di 
legge, leggi delega, decreti-legge), nei cui procedimenti di adozione il Parlamento avrà, come 
è ovvio, un ruolo determinante nella discussione e nella determinazione del contenuto. Quindi, 
una collaborazione tra legislativo ed esecutivo è fondamentale ora, lo sarà ancora di più nei 
mesi a venire. 
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Vi sono state richieste di chiarimenti da parte di molti sull'attuazione del Piano e, in particolare, 
sul ruolo degli enti locali e delle autonomie. La vera sfida, non appena questo Piano viene 
consegnato, è quella di trovare un modo di attuazione dove amministrazioni locali, territoriali, 
Governo centrale, che sono chiamati a una mole di interventi, soprattutto investimenti pubblici, 
decisamente eccezionale, trovino uno schema di governo del Piano. Questo è il vero governo, 
non è tanto cosa fa Palazzo Chigi, cosa succede a Palazzo Chigi, che comitati si formano: 
questo è il punto nodale del piano. Il processo è relativamente chiaro per quel che riguarda la 
parte di attuazione dei ministeri; è invece molto più complesso per quanto riguarda il 
coordinamento del ruolo che avranno il Governo, da una parte, e i vari enti locali, dall'altra, che 
sono però appunto gli attuatori del Piano, a cui vengono destinati 90 miliardi, poco meno di 90 
miliardi, cioè il 40 per cento del totale dei fondi viene destinato agli enti locali. 

Perché devono avere un ruolo centrale nell'attuazione del Piano? Perché sono loro ad avere 
massima contezza dei bisogni del territorio, in particolare in ambiti quali la coesione sociale e 
la sanità, tra l'altro come previsto anche dalla Costituzione. 

Quindi, non c'è Stato contro enti locali, ma esattamente il contrario: questo è il messaggio che 
abbiamo voluto dare sin dall'inizio di questo Governo e viene confermato in questo Piano. 
Oltretutto, il Governo prevede anche che, qualora sia necessario e gradito, vi siano anche 
gruppi di lavoro, squadre che possano rinforzare, aiutare l'azione degli enti locali, quando 
necessario. 

Per quanto, comunque, questo è il governo del Piano e sarà definito in un provvedimento 
normativo che verrà adottato a breve. 

Alcune osservazioni sulle poche risorse ai giovani, alle donne lavoratrici, al Sud e alle 
infrastrutture digitali. In generale, questo Piano - e credo che siamo tutti d'accordo su questo - 
permette investimenti che sarebbero stati impossibili e impensabili fino a pochi giorni fa. 

Tutto il Piano è un investimento sul futuro e sulle nuove generazioni. 

Primo: ho detto ieri che ai nostri giovani dobbiamo garantire welfare, una casa e 
un'occupazione sicura. Ieri in quest'Aula ho parlato delle misure del Piano per le famiglie 
giovani, quelle per le infrastrutture sociali e per le case popolari - ci arriverò tra un momento - 
e gli incentivi fiscali per i mutui. Inoltre, il Piano interviene per garantire in maniera equa e 
adeguata il diritto allo studio, stanzia quasi un miliardo per gli alloggi studenteschi, mezzo 
miliardo per le borse di studio per accedere all'università; prevede l'ampliamento dei dottorati 
attraverso un finanziamento cumulativo di circa un miliardo. 

Ribadisco inoltre l'introduzione di una previsione per condizionare l'esecuzione dei progetti 
finanziati non solo dal PNRR ma anche dal REACT-EU e dal Piano complementare alla nuova 
occupazione giovanile e femminile, quello che ieri ho chiamato condizionalità trasversale del 
Piano. 

Il Piano prevede importanti misure a sostegno delle donne lavoratrici: vi sono interventi a 
favore dell'imprenditoria femminile, ma soprattutto un corposo pacchetto per aiutare ad 
alleggerire il carico familiare che spesso grava sulle spalle delle donne. Il Piano asili nido, che 
è stato toccato da molti interventi, stanzia ben 4,6 miliardi per gli asili nido e le scuole 
d'infanzia. Questo investimento porta a creare 230 mila nuovi posti destinati ai bambini più 
piccoli e credo sia una stima, diciamo prudenziale. L'ambizione del Governo è raggiungere e 
superare gli obiettivi europei a questo riguardo, d'altronde abbiamo un tale arretrato che 
bisogna porsi obiettivi ambiziosi per recuperare un po' di quello che si è perso nel passato. 



Si prevede, inoltre, il rafforzamento dei servizi di prossimità e di supporto all'assistenza 
domiciliare. 

Anche sul Mezzogiorno ci sono stati molti interventi. Il Piano esplicita in maniera chiara come 
verranno spese le risorse inserite sia nei piani del dispositivo europeo sia nei fondi aggiuntivi. 
Come ho detto ieri, al Sud andrà il 40 per cento delle risorse a fronte del 34 per cento della 
popolazione e saranno ripartite con il criterio del territorio. Ho detto 80 miliardi, ma in effetti 
sono 82. È molto più alta anche ovviamente della quota di prodotto interno lordo. 

Alcune Missioni del Piano prevedono poi investimenti in quote ancora maggiori: penso alla 
Missione 3, Infrastrutture per la mobilità sostenibile, dove la quota del Mezzogiorno arriva al 
53 per cento, o alla Missione 4, Istruzione e ricerca, dove tocca il 46 per cento. 

Inoltre, oltre il 45 per cento degli investimenti nella connettività a banda ultralarga sarà nelle 
regioni del Sud. 

Rispetto ad altri commenti sono sul Sud, ribadisco che gli interventi in quest'area convergono 
su quattro priorità: il miglioramento dei servizi, la sostenibilità, le connessioni, i collegamenti e 
l'attrazione di nuovi investimenti. Sono tutte misure che si inseriscono nella nostra visione 
complessiva: far ripartire e poi accelerare la convergenza del Mezzogiorno, ferma ormai da 
mezzo secolo. 

A proposito dell'osservazione sui livelli essenziali delle prestazioni, la loro definizione è molto 
importante per il Governo, infatti è contenuta nel Piano. Alcuni esempi: il programma per la 
garanzia e occupabilità dei lavoratori, la riforma delle politiche attive del lavoro, la riforma della 
non autosufficienza, che si basano proprio sulla definizione dei livelli essenziali delle 
prestazioni. 

Il Governo sta anche lavorando, in particolare, sul tema degli asili nido, in modo da aumentare 
l'offerta delle prestazioni di educazione e cura della prima infanzia, nei territori più lontani 
dall'obiettivo europeo del 33 per cento di bambini che possono accedere al servizio. 

Per quanto riguarda la banda larga, il Governo intende stanziare 6,31 miliardi per le reti 
ultraveloci, la banda larga e il 5G: l'obiettivo è portare entro il 2026 reti a banda ultralarga 
ovunque, senza distinzioni territoriali ed economiche. A maggio, quindi tra pochi giorni, 
avvieremo la mappatura dei piani di investimento previsti dai privati per identificare le aree del 
Paese che, senza interventi del Governo, resterebbero sfavorite. Per queste aree, è previsto 
un contributo statale per assicurarci che non si creino nuovi divari digitali da qui al 2026. 
Vogliamo che si evitino duplicazioni di investimento, che gli operatori di mercato scelgano le 
tecnologie più adatte ad ogni zona e che comunque la scelta dei cittadini e la concorrenza in 
questo settore vengano tutelate, perché in questo settore l'effetto di maggiore concorrenza - e 
si è visto negli ultimi venti, trent'anni - si riflette in prezzi più bassi per i cittadini e anche qualità 
migliore. 

Non sostengo che la concorrenza sia il toccasana in tutte le situazioni, assolutamente no, 
nella maggior parte delle situazioni in effetti è una concorrenza regolata che va immaginata, 
non una concorrenza senza regole, ma queste sono cose che abbiamo imparato, purtroppo a 
nostre spese, negli ultimi anni. 

Grazie a questa nuova e completa infrastruttura intendiamo investire per ammodernare la 
nostra amministrazione, connettere tutte le scuole e gli ospedali, incentivare le imprese a 
investire e a digitalizzarsi. 



Poi abbiamo avuto delle osservazioni sul turismo e io sottolineo che a questi settori, 
essenzialmente cultura e turismo, sono destinati circa 8 miliardi di euro. Sono previsti 
interventi per la valorizzazione dei siti storici e culturali, volti a migliorare la sicurezza, 
l'accessibilità e la loro attrattività. Ci sono investimenti nel digitale per consentire il 
collegamento dell'intero ecosistema turistico e per migliorare la competitività delle imprese. 

Per quanto riguarda Roma, altro tema sollevato, il PNRR prevede un'iniziativa specifica che si 
chiama Caput Mundi, da 500 milioni di euro, per finanziare progetti che valorizzano il 
patrimonio storico e culturale della città di Roma; permettono la messa in sicurezza di luoghi 
pubblici ed edifici storici, digitalizzano i servizi culturali e rinnovano parchi e giardini storici, e 
spero anche non storici. 

Nel complesso, intendiamo avviare un progetto che, muovendo dalla capitale, porti il turismo 
lungo i percorsi nazionali spesso meno noti ma non meno unici. 

E' stato toccato anche il tema del made in Italy e uno degli obiettivi principali della Missione 1 
è favorire l'internazionalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese, soprattutto nei 
settori più innovativi e strategici. In questo senso vanno gli interventi nell'ambito del Fondo per 
l'internazionalizzazione, la cui dotazione è di circa 1,2 miliardi e quelli specifici sui settori ad 
alta tecnologia, come l'aerospazio. In generale, gli investimenti su ricerca e sviluppo 
continueranno un made in Italy improntato sempre di più sulla capacità innovativa. 

Molti di voi hanno chiesto garanzie relativamente al superbonus, e qui ripeto quello che ho 
detto ieri. Tra PNRR e Fondo complementare sono previsti oltre 18 miliardi, le stesse risorse 
che erano state stanziate in precedenza. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con 
estensione al giugno del 2023 per le case popolari. 

Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una 
proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 
2021; sono completamente d'accordo: l'ecobonus tira poco perché le procedure sono troppo 
complesse (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito 
Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Italia Viva, Liberi e Uguali, Misto-Noi con 
l'Italia-USEI-Rinascimento AdC, Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani e Misto-MAIE-PSI) e, 
quindi, con un DL che verrà presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti 
semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare. 

Ci sono stati anche rilievi sull'agricoltura. Diversi progetti riguardano la sua digitalizzazione e 
stanziamo 500 milioni per l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Il 
progetto sostiene l'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di 
tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0, nonché 
l'ammodernamento del parco automezzi, al fine di ridurre le emissioni. 

Ci sono state poi varie sollecitazioni sul tema dell'idrogeno. Prima di tutto, voglio sottolineare 
come il PNRR stanzi complessivamente 3,6 miliardi sullo sviluppo dell'idrogeno, dato 
significativamente superiore ai 2 miliardi della Francia e agli 1,6 miliardi della Spagna. E' 
evidente che la transizione debba tendere all'utilizzo dell'idrogeno verde. Questo - teniamolo a 
mente - richiederà un'efficacia senza precedenti nel raggiungimento degli obiettivi di 
generazione di elettricità da sorgenti rinnovabili, in assenza delle quali si dovranno 
considerare tecniche alternative per la generazione del vettore idrogeno. Il target previsto è il 
72 per cento dell'elettricità globale da fonte rinnovabile nel 2030: vuol dire installare circa 70 
gigawatt di potenza rinnovabile nei prossimi dieci anni; il ritmo attuale di installazione della 
potenza è 0,8 all'anno. Dunque, tutto dipenderà da quanto saremo in grado di rispettare la 
tabella di marcia del Piano, riducendo al minimo i ritardi nell'implementazione delle 



infrastrutture energetiche. O attuiamo queste riforme o la transizione energetica richiederà - 
fate voi i conti - più di trenta o quarant'anni. 

In tema di punti di ricarica dei veicoli elettrici - un altro tema che è stato sollevato - nel Piano ci 
sono obiettivi puntuali e ambiziosi. L'obiettivo è sviluppare 7.500 punti di ricarica nelle 
superstrade e circa 13.700 punti di ricarica nei centri urbani. 

Più in generale, noto che sono arrivate osservazioni apparentemente opposte circa la 
transizione ambientale: per alcuni si teme che possa far danno al nostro sistema industriale 
esistente, da altri si chiede che essa permei ogni ambito di intervento. Io credo che sia una 
contraddizione relativamente semplice da sciogliere: il Governo è convinto che la transizione 
ecologica debba riguardare tutti i settori produttivi, essa è una priorità trasversale per tutto il 
Piano. 

Il PNRR alloca circa il 40 per cento delle risorse ad obiettivi climatici; oltre agli interventi 
previsti nella Missione 2, ci sono quelli sui trasporti e sull'efficienza energetica. Siamo, quindi, 
ben oltre l'obiettivo europeo del 37 per cento. Allo stesso tempo, siamo convinti che la 
transizione ambientale sia un motore di sviluppo e di occupazione, soprattutto per i giovani. 
Finora è stata vista come un ostacolo agli investimenti, un ostacolo al “progresso”, mettiamolo 
tra virgolette. Dobbiamo capire che, se è fatta bene, non è un ostacolo al progresso, genera 
occupazione, genera innovazione, genera produzione (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-
Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Italia Viva). Faccio 
un esempio: la filiera dell'automotive e i cambiamenti che vengono ad essa apportati dalla 
mobilità elettrica; per questo sono presenti significativi, specifici investimenti nelle batterie. 

Per quanto riguarda il tema della Commissione sulla valutazione di impatto ambientale, la 
durata media della conclusione dei procedimenti è di oltre due anni. Non sono tempi 
compatibili con le infrastrutture di cui abbiamo bisogno e che, ricordo, mettiamo in campo 
anche per andare incontro agli obiettivi ambientali. Le riforme che proponiamo portano a una 
riduzione dei tempi, anche con il rafforzamento delle capacità del nuovo Ministero della 
Transizione ecologica. 

C'è poi stata un'osservazione sul consumo di suolo, che ha particolare rilievo nel Piano e su 
cui il Governo si impegna a presentare una legge; però, vorrei fare un esempio di questa 
attenzione e voglio citare l'investimento nel Parco AgriSolare, che sarà realizzato senza 
consumo di suolo. 

Passo ora al tema dell'alta velocità. Il Piano e il Fondo complementare prevedono investimenti 
per oltre 15 miliardi: un esempio è la linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Ho detto che 
è “vera” alta velocità (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, Partito 
Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Italia Viva), dove i treni potranno viaggiare 
fino a 300 chilometri all'ora. Con questi investimenti ci si metterà lo stesso tempo da Roma a 
Torino e da Roma a Reggio Calabria. Tutte le linee ad alta velocità non sono progetti vecchi, 
ma sono progetti estremamente innovativi. La Roma-Pescara è una novità assoluta. Il 
raddoppio del binario sulla linea esistente della Palermo-Catania-Messina va incontro a 
un'esigenza avanzata dalla regione Sicilia. Per gli interventi ferroviari al Nord sono destinati 
8,6 miliardi: consentono di potenziare i servizi di trasporto su ferro e stabiliscono per le merci 
connessioni efficaci con il sistema dei porti esistenti. In particolare, grazie ai lavori sul tratto 
Liguria-Alpi, i tempi di percorrenza sono dimezzati sia sulla tratta Genova-Milano sia su quella 
Genova-Torino (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Forza Italia-Berlusconi 
Presidente), e la capacità sarà aumentata da 10 a 24 treni per ora. 



Diverse questioni sono state poste a proposito dell'housing sociale. I 500 milioni 
dell'housing sociale sono inseriti nel Programma innovativo della qualità dell'abitare. 
Attraverso questo progetto, investiamo 2,8 miliardi nella realizzazione di nuove strutture di 
edilizia residenziale pubblica per ridurre le difficoltà abitative, con particolare riferimento al 
patrimonio pubblico esistente e alla riqualificazione delle aree degradate, e puntiamo 
sull'innovazione verde e sulla sostenibilità. 

Sono stati fatti anche degli interventi a proposito delle aree colpite da eventi sismici. Per 
queste aree sono previsti 1,78 miliardi di euro del Fondo complementare. Il PNRR, poi, 
prevede diversi interventi di riqualificazione di edilizia pubblica, nell'ambito dei quali sono 
previsti anche interventi di prevenzione antisismica. 

C'è, poi, stata una osservazione sui fondi stanziati per la ricerca. Le risorse per la ricerca sono 
aumentate rispetto alla precedente versione del Piano, ma non basta. Oltre al PNRR, la 
ricerca di base deve ricevere un maggiore supporto con le politiche ordinarie ed essere 
sottoposta a valutazione, in modo da verificare l'efficacia degli investimenti (Applausi dei 
deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Italia Viva). 

Vi sono state, poi, numerose sollecitazioni sulla tassazione. La riforma del fisco fa parte di 
quell'insieme di riforme che, sebbene non ricomprese nel perimetro delle azioni previste dal 
Piano, devono accompagnarne l'attuazione. La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare 
risposta alle debolezze strutturali del Paese e, in tal senso, è parte integrante della ripresa che 
si intende innescare, anche grazie alle risorse europee. 

Per fare la riforma fiscale occorre un'ampia condivisione politica. Il Governo si è impegnato a 
presentare una legge delega entro il 31 luglio del 2021, quindi, di nuovo, tra poco. Il 
Parlamento sarà pienamente coinvolto e svolgerà e ha già svolto un ruolo di primo piano 
attraverso l'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, 
avviata dalle Commissioni parlamentari e tuttora in corso di svolgimento. Le indicazioni che 
proverranno dal lavoro delle Commissioni saranno riflesse nel testo del disegno di legge 
delega. 

È presto, pertanto, per dare risposte su quale sarà la riforma del fisco. Io ho enunciato alcuni 
principi che, secondo me, sono fondamentali nel discorso programmatico, ma, oltre a questo, 
è difficile poterlo fare ora. È essenziale che il lavoro del Parlamento giunga a compimento e 
che vengano fornite indicazioni politiche quanto più condivise e puntuali possibile. Per 
realizzare in tempi certi la riforma, definendone i decreti attuativi, il Governo, dopo 
l'approvazione della legge delega, istituirà una commissione di esperti. 

Sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione, il Governo si impegna ad attuare il 
monitoraggio già in corso con la piattaforma per i crediti commerciali gestita dal Ministero 
dell'Economia. Contestualmente, si provvede a rafforzare l'attività di sensibilizzazione nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali per il miglioramento dei processi 
necessari ad accelerare le procedure di pagamento. Ma anche le azioni di rafforzamento della 
pubblica amministrazione previste nel Piano contribuiranno a migliorare la situazione dei 
pagamenti. 

Una osservazione ha giustamente toccato il volume del debito che si crea con questo Piano. 
In questo momento, però, credo sia necessario concentrarci sulla crescita, sulla crescita 
economica e sulla crescita sostenibile. Vogliamo rilanciare gli investimenti? Bisogna che la 
produttività aumenti e, a quel punto, avremo dei tassi di crescita più alti - ben più alti, 
speriamo, che in passato -, che porteranno a un declino del rapporto tra debito e prodotto 
interno lordo. 



C'è, poi, stata un'osservazione sull'importanza del Terzo settore. Ci tengo a sottolineare che il 
valore del Terzo settore è parte integrante del Piano, in particolare la componente dedicata a 
infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Ciascuno dei tre ambiti di intervento 
prevede proprio che ci sia coprogettazione e siano sfruttate le sinergie tra impresa sociale, 
volontariato e amministrazione. Siamo convinti che questo consenta di comprendere al meglio 
i disagi e i bisogni e, quindi, venire incontro alle nuove marginalità. 

Nel Piano è anche presente l'impegno a completare la riforma del Terzo settore (Applausi dei 
deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia Viva). 

La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni, per venire a un 
altro punto, è obiettivo essenziale per la riuscita del Piano e, più in genere, per il rilancio del 
settore delle costruzioni. In merito agli appalti, intendiamo riformare la disciplina nazionale 
sulla base delle tre direttive dell'Unione europea (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini 
Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Italia Viva). Occorre 
renderla più snella, rispetto a quella vigente, anche sulla base di una comparazione con la 
normativa adottata in altri Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, si interverrà con una 
legge delega da presentare entro il 2021. Inoltre, intendiamo prorogare le semplificazioni 
adottate con il DL n. 76 del 2020 fino al 2023. 

A prescindere dal PNRR, la semplificazione normativa e amministrativa è un obiettivo cruciale 
per il Governo. Il Piano contiene numerose misure per accelerare l'attuazione degli interventi. 
Le riforme previste nel Piano sono accompagnate da indicazioni sulle tempistiche; sarà 
approvato un DL già a maggio – certo, tanti, eh, a maggio - con gli interventi urgenti di 
semplificazione (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, 
Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Italia Viva, Liberi e Uguali, Misto-Noi 
con l'Italia-USEI-Rinascimento AdC, Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani e Misto-MAIE-
PSI). Naturalmente, questo lavoro di semplificazione continuerà in modo progressivo, continuo 
e costante fino al 2026. 

Concludo, infine, con un riferimento allo sport. L'Italia, da anni, reclamava un piano sulle 
politiche sportive. Con un miliardo di investimenti nel Piano da oggi lo sport ha piena dignità 
nelle politiche pubbliche del nostro Paese (Applausi dei deputati dei gruppi Partito 
Democratico e Forza Italia-Berlusconi Presidente). C'è uno stretto legame tra l'attività sportiva, 
il benessere e la coesione sociale. Intendiamo potenziare le infrastrutture per lo sport e 
favorire le attività sportive, a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. Delle 
infrastrutture sportive scolastiche beneficerà, inoltre, l'intera comunità territoriale, al di fuori 
dell'orario scolastico, attraverso convenzioni e accordi con le stesse scuole (Applausi dei 
deputati dei gruppi Partito Democratico e Forza Italia-Berlusconi Presidente), con gli enti locali 
e con le associazioni sportive e dilettantistiche locali (Applausi dei deputati dei gruppi 
MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi 
Presidente, Italia Viva, Liberi e Uguali, Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento AdC, Misto-
+Europa-Centro Democratico, Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani e Misto-MAIE-PSI). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Vincenzo Amendola, per l'espressione del parere sulle risoluzioni presentate. 

VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Grazie, Presidente. Sulla risoluzione Lollobrigida ed altri n. 6-00188, il parere è contrario. Sulla 
risoluzione Crippa ed altri n. 6-00189, il parere è favorevole. Sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, il parere è contrario. 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 11,38). 
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PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante 
procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e 
venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento. 

Si riprende la discussione. 

(Dichiarazioni di voto) 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. 

Ha chiesto di parlare il deputato Antonio Tasso. Ne ha facoltà. 

ANTONIO TASSO (MISTO-MAIE-PSI). Grazie, Presidente. Il MAIE-PSI, che rappresento, ha 
firmato la risoluzione di maggioranza, in quanto siamo chiamati ad esprimerci su un 
documento a cui è legata la nostra sopravvivenza per il prossimo futuro, un documento 
corposo, complesso, a proposito del quale, nel pochissimo tempo a disposizione, farò qualche 
riflessione sul tema, a me molto caro, del Mezzogiorno, sul quale, ieri, lei, Presidente Draghi, 
anche oggi, devo dire, ha pronunciato parole condivisibili, quando ha detto tra l'altro che la 
crescita del Sud è prioritaria e impatterà positivamente sulla crescita dell'Italia. 

Però, c'è qualche cosa che non capisco; la prima è come mai il 25 aprile, a Napoli, numerosi 
sindaci hanno contestato l'affidamento al Mezzogiorno del 40 per cento delle risorse europee 
e, poi, come mai la maggioranza delle Commissioni permanenti alla Camera ha espresso 
contrarietà a tale affidamento al Mezzogiorno, ritenendolo molto distante dalla percentuale 
necessaria per evidenziare una maturazione piena della visione del contributo che il 
Mezzogiorno può dare alla ricostruzione del Paese? Una distribuzione territoriale delle risorse 
più favorevole al Mezzogiorno - quindi più della percentuale prevista - ritengo sia più coerente 
con l'obiettivo europeo della coesione territoriale, per cui non solo avrebbe l'effetto di 
incrementare significativamente la crescita del PIL meridionale, ma determinerebbe ancor più 
una maggiore crescita complessiva dell'economia nazionale. 

Io concludo con un ultimo rilievo interrogativo. Se i dati per riequilibrare i divari infrastrutturali 
di genere, di età, di reddito e di occupazione sono nel Mezzogiorno, perché destinare le 
maggiori risorse in altri contesti… 

PRESIDENTE. Grazie. 

ANTONIO TASSO (MISTO-MAIE-PSI). …senza tener conto, e concludo Presidente, di ciò 
che… 

PRESIDENTE. Grazie. 

Ha chiesto di parlare il deputato Costa. Ne ha facoltà. Colleghi, per favore, non avvicinatevi al 
banco del Governo e un po' di silenzio, perché ci sono gli interventi. Per favore, per favore, 
non sostate qui ai lati. Prego 

ENRICO COSTA (MISTO-A-+E-RI). Signor Presidente del Consiglio, la componente Azione 
raccoglie il suo appello alla responsabilità e voterà favorevolmente il Piano che ci ha illustrato. 
Il nostro, però, è un giudizio in chiaroscuro e, come nel nostro stile, non rinunciamo a 
formulare osservazioni costruttive. 

La strada delle riforme con cui accompagnare il Piano, Presidente, è corretta: è l'onesta presa 
di coscienza che il Paese oggi non è in condizioni di rispettare gli obiettivi senza una revisione 
strutturale. Quello che non ci convince, piuttosto, è un volare alto sui contenuti di queste 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305890&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305890&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307371&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305890&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307371&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305890&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301541&webType=Normale


riforme. Al di là dei titoli, spesso non si percepisce in quale direzione si intende procedere. Le 
riforme previste dal Piano non sono dettagliate, ma presentate come involucri dal contenuto 
indefinito, che ogni forza politica o sociale legge a modo suo. 

Prendiamo la semplificazione normativa. Gli strumenti, i ferri del mestiere, con cui si dovrà 
dare attuazione alle misure del Piano, sono le leggi, le norme, il ginepraio burocratico, 
ingarbugliate da tratti inestricabili del nostro Paese, la pletora di enti e strutture pubbliche che 
si pestano i piedi. Le chiedemmo la madre di tutte le riforme: un drastico disboscamento della 
giungla normativa, in cui leggi complicate e equivoche nell'interpretazione portano spesso 
davanti al giudice. Il Piano riconosce il problema molto bene, ma propone una soluzione 
debole e riservata a poche righe, che possono sintetizzarsi con: un “non possiamo fare nulla, 
ci arrendiamo, per il futuro eviteremo di fare ulteriori danni”. Tagliare le leggi è complicato, ma 
aiuta la realizzazione di opere, aiuta le imprese, aiuta la legalità, migliora i conti pubblici, aiuta 
la giustizia, sgravando i tribunali. 

Prendiamo poi la riforma della giustizia penale. In che direzione andrà questa riforma? Non è 
del tutto chiaro, giacché si rimanda alle proposte non ancora note… 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

ENRICO COSTA (MISTO-A-+E-RI). …che saranno formulate dalla Ministra Cartabia e dalla 
sua commissione. Gli obiettivi delineati dal Piano non sono né più né meno che quelli previsti 
dal Ministro Bonafede. La commissione stravolgerà… 

PRESIDENTE. Grazie, ha finto il tempo. 

Ha chiesto di parlare la deputata Gebhard. Ne ha facoltà. 

RENATE GEBHARD (MISTO-MIN.LING.). Grazie, Presidente. Signor Presidente del 
Consiglio, siamo consapevoli di essere di fronte a scelte straordinarie. Così come l'Europa ha 
posto in essere politiche di condivisione del debito che non hanno precedenti, oggi il Paese ha 
l'opportunità e il dovere di affrontare le sue diseguaglianze e fragilità strutturali. Condividiamo i 
vincoli essenziali, secondo i quali sono delineati Missioni e contenuti del Piano. Individuazione 
delle riforme e dei tempi di attuazione, investimenti produttivi in grado di avere il massimo 
effetto espansivo e innovativo per la crescita economica, pari opportunità di genere e 
generazionali sono priorità della massima importanza per il nostro sistema economico e 
sociale. Come autonomie, riteniamo e ribadiamo come la tutela delle istanze territoriali e il 
ruolo dell'autonomia costituiscano, a nostro giudizio, un valore aggiunto che occorre 
preservare nell'attuazione dei progetti e delle Missioni strategiche del Piano. Anche in base a 
quanto da lei detto oggi in replica, come autonomie confidiamo di essere coinvolti nelle diverse 
fasi dei progetti, giacché ciò è coerente con l'obiettivo di garantire l'impiego efficace delle 
risorse, nell'interesse del territorio e dei cittadini. Concludo e annuncio il voto favorevole delle 
minoranze linguistiche alla risoluzione di maggioranza. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Muroni. Ne ha facoltà. 

ROSSELLA MURONI (MISTO-FE-FDV). Grazie, Presidente. Presidente Draghi, poteva 
andare meglio sinceramente. Il PNRR redatto dal suo Governo ha qualche luce, diverse 
ombre e ancora troppi aspetti oscuri. E' mancato - e si vede - un serio dibattito pubblico che ne 
facesse davvero un Piano della Nazione, a partire da quelle schede progettuali, che sappiamo 
esistere, ma non abbiamo avuto la possibilità di vedere. Speriamo di averle presto. Un metodo 
non condivisibile anche nei confronti del Parlamento, che forse sarebbe stato prevedibile con 
un Governo tecnico, ma non con un Governo che vuole essere politico. Noi di Facciamo Eco 
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abbiamo incontrato in questi ultimi giorni associazioni, partiti, movimenti, che sono rimasti 
esclusi dal confronto, e c'è stato chi, come i Verdi italiani, ha espresso contrarietà e delusione. 
Altri, invece, sospendono il giudizio e noi, Presidente, con loro, visto che oggi ci asterremo. 

Le chiediamo, noi di Facciamo Eco un incontro urgente, perché siamo consapevoli che la 
consegna a Bruxelles è solo il primo passaggio. Ora inizia la fase più difficile, il Parlamento 
dovrà esprimersi sui singoli provvedimenti di attuazione e noi vogliamo esserci per fare la 
nostra parte, per continuare a chiedere più coraggio, più visione, un vero piano per il clima, 
per la ricerca, per il lavoro, per le donne. Le donne: lei ne ha parlato a lungo. Il network Donne 
per la salvezza chiede almeno il 5 per cento delle infrastrutture sociali, occupazione e 
imprenditoria femminile, indispensabili non solo alle donne italiane ma al Paese per la 
ripartenza. Siamo soddisfatti dell'assenza di finanziamenti diretti al progetto di stoccaggio della 
CO2 di Eni a Ravenna, dell'inserimento delle smart trade, delle bonifiche dei siti inquinati, delle 
comunità energetiche, del biometano, dell'agro-voltaico, della rigenerazione urbana; mai il 
nostro Paese ha visto investimenti così cospicui sul fronte ambientale e noi vigileremo perché 
a nessuno, ad esempio, Presidente venga la tentazione di finanziare nuovi inceneritori con i 
fondi allocati nella necessaria impiantistica del ciclo dei rifiuti. Siamo preoccupati dello 
sbilanciamento su idrogeno e Alta velocità, non perché contrari agli stessi, ma perché un vero 
piano per il clima dovrebbe puntare maggiormente sul trasporto pubblico locale e sullo 
sviluppo delle fonti rinnovabili. Le sto parlando di quantità delle risorse allocate, perché sui 
titoli ci siamo. 

PRESIDENTE. Grazie. 

ROSSELLA MURONI (MISTO-FE-FDV). Noi vigileremo sull'impatto di genere, generazionale 
e ... 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Lupi. Ne ha facoltà. 

MAURIZIO LUPI (M-NCI-USEI-R-AC). Grazie, signor Presidente, signor Presidente del 
Consiglio. Noi voteremo convintamente a favore della risoluzione di maggioranza. Lei ha 
finalmente dato una visione, un sogno. Il PNRR non è solo un insieme di progetti, di numeri, 
ma è il più grande strumento di trasformazione dell'Italia. C'è il destino del Paese, a noi spetta 
una grande responsabilità, al Governo e al Parlamento: l'onere e l'onore di preparare in modo 
migliore l'Italia del domani. L'opera di rinnovamento - De Gasperi l'ha citato lei - fallirà senza la 
responsabilità di tutti. Allora la sfida è rappresentata dalle riforme e dagli investimenti. Per 25 
anni abbiamo detto che non potevamo sostenere le riforme, perché non avevamo le risorse. 
Oggi abbiamo le risorse e la sfida sono le riforme e la prima grande riforma è la 
semplificazione e la sburocratizzazione, signor Presidente, non solo per le infrastrutture, ma 
per la vita sociale di cittadini che si rapportano con la pubblica amministrazione. Tre esempi. 
Per spendere 100 milioni - glielo dico da ex Ministro dei lavori pubblici - ci vogliono 15,7 anni 
di media: è evidente che l'Europa si chiede come si fanno a spendere 200 miliardi in sei anni. 
Il 110 per cento del bonus - lo ha detto lei - 95 pratiche burocratiche: è evidente che tre milioni 
di cittadini rinunciano. Abbiamo immaginato (vedi Governo Conte) norme visionarie, abbiamo 
547 decreti attuativi in sospeso, il 57,3 per cento non è ancora stato realizzato. La riforma 
della giustizia: che cos'è l'abuso d'ufficio? Che cos'è il traffico di influenze? Perché un 
funzionario non si assume la responsabilità? Pubblico-privato - ritorniamo - il moltiplicatore 
pubblico-privato: le risorse pubbliche devono moltiplicare risorse private (Applausi dei deputati 
del gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento AdC). 

PRESIDENTE. Concluda. 
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MAURIZIO LUPI (M-NCI-USEI-R-AC). E concludo. Oggi un noto giornalista ha detto che il 
Parlamento assomiglia alle anime morte. Io credo che non sia la verità. A noi spetta quella 
grande responsabilità, la grande responsabilità di sentire insieme la costruzione di questa 
cattedrale nuova, è quell'esempio medievale che dice: “Se sto portando un mattone, lo sto 
portando perché ho la coscienza di costruire la cattedrale”. L'Italia …(Applausi dei deputati del 
gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento AdC) 

PRESIDENTE. Grazie. 

Ha chiesto di parlare il deputato Silli. Ne ha facoltà. 

GIORGIO SILLI (MISTO-C!-PP). Grazie, Presidente. La componente Cambiamo! voterà 
ovviamente a favore. Non è un segreto che siamo stati tra i primi ad accogliere a braccia 
aperte, come dire, l'incontro da parte del Presidente della Repubblica con l'attuale Presidente 
del Consiglio. 

Però vede signor Presidente del consiglio noi voteremo a favore, ma le poniamo una 
condizione. Io ieri ho parlato utilizzando una metafora paragonando l'Italia a un cavallo 
deperito che aveva bisogno di foraggio, di biada per tornare a correre, ma questo foraggio e 
questa biada non sono sufficienti se il cavallo non può correre su una pista se il cavallo non 
può togliere gli zoccoli dalla palude che è il nostro sistema Paese e la nostra burocrazia. La 
condizione, signor Presidente, è chiara: è quella della sburocratizzazione è quella della 
semplificazione. Ho sentito molti interventi tra ieri ed oggi fare giustamente degli appunti a 
questo comma, a questa virgola; ho sentito le parti più ambientaliste, come dire, fare un 
maggior riferimento alle spese per la green economy, altri cercare di orientare i propri 
interventi maggiormente verso le categorie che rappresentano. Ebbene signor Presidente io 
vedo il Recovery, vedo il Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza come una sorta di gara tra 
cavalli e il cavallo Italia è indietro rispetto agli altri, è come se fosse partito più tardi perché 
negli anni passati abbiamo avuto inevitabilmente dei problemi. Non mi importa se il cavallo 
andrà a zig zag o metterà prima avanti il piede destro o quello sinistro, quello che importa è 
che il cavallo corra, corra forte nella direzione giusta e arrivi al traguardo e allora signor 
Presidente semplifichiamo e facciamo correre questo cavallo che sono sicuro sia ancora in 
grado di vincere. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Lapia. Ne ha facoltà. 

MARA LAPIA (MISTO-CD). 

Grazie. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, il nostro Paese è tra quelli che in 
tutta Europa hanno pagato e continuano a pagare un prezzo troppo alto per le conseguenze 
derivanti da questa pandemia sia in termini sanitari che in termini economici. Il nostro sistema 
ha dimostrato una non eccellente capacità di reazione ad uno shock esogeno di tale portata e 
le cause vanno ricercate proprio in anni ed anni di mancate riforme strutturali, dispendio di 
risorse pubbliche senza reali obiettivi di crescita, incapacità di cogliere le più disparate 
opportunità di crescita. Penso alla mancata rivoluzione digitale a quella transizione ecologica 
di cui oggi molto spesso si dice e poco ancora si fa e ad un sistema produttivo ancorato ed 
obbligato a rimanere su logiche oramai ampiamente superate in tutto il resto del mondo. Per 
reagire a tutto ciò e superare le macerie del Covid-19 l'Europa oggi ci offre una grande 
opportunità. Sembra essere terminato il tempo dell'austerity e del contenimento della spesa 
pubblica, quella spesa pubblica che si doveva fermare ad ogni costo a favore di un tempo in 
cui gli attori in ogni campo provavano a comprendere che, come ha più volte sottolineato 
proprio lei, Presidente Draghi, esiste un debito cattivo, ma esiste anche un debito buono ed è 
per questo che il programma del Next Generation Eu, se ben strutturato e ben equilibrato, può 
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essere una risposta di una portata storica per tutto il nostro continente e in particolare per la 
nostra Italia. Abbiamo dinanzi a noi reali possibilità di sviluppo, investimenti e riforme, va colta 
l'occasione di ammodernare l'intero sistema, creare una pubblica amministrazione smart ed 
efficiente, sostenere una sanità che sia prossima al cittadino con l'ausilio di una telemedicina 
all'avanguardia promuovendo l'inclusione sociale. Tutto ciò si fa rimuovendo gli ostacoli che 
hanno fermato il nostro Paese negli ultimi anni: mi riferisco alla necessità di una maggiore 
equità di genere che completi definitivamente quel processo di emancipazione della donna 
cominciato anni fa, ma che sembra non conoscere mai una fine. 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

MARA LAPIA (MISTO-CD). 

Concludo, Signor Presidente. Una condizione certamente mutata negli ultimi tempi, ma che 
richiede ancora un cambiamento radicale nella nostra società. L'auspicio è che queste risorse 
alle quali avremo accesso non siano meramente un numero e proporzioni matematiche, ma 
che il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza che oggi lei ci presenta in questo Parlamento 
possa rappresentare un'ambiziosa strategia di ripartenza per tutto il Paese. Oggi Presidente 
Draghi non dimentichiamoci quindi delle donne e dei giovani e del Sud in ugual misura perché 
qualsiasi azione positiva in tal senso ci vedrà sempre dalla parte di coloro che sapranno dire sì 
e soprattutto perché un'Europa senza donne, giovani e Sud, e Europa destinata a scomparire. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Colletti. Ne ha facoltà. 

ANDREA COLLETTI (MISTO-L'A.C'È). Ultimamente si è usato, ed anzi abusato della parola 
“resilienza”. A due giorni dalla festa della liberazione, dovremmo invece ritornare a utilizzare 
altre parole, seppure in contesti differenti, perché, colleghi, su determinati aspetti, più che 
essere resilienti, bisogna essere “resistenti2. Quando parliamo di cambiamento climatico, 
utilizzando il termine “resilienza” indichiamo che ci accontentiamo di adattarci ad un contesto 
che cambia e che muta, mentre invece la politica - quella che viene fatta in queste Aule - 
dovrebbe parlare apertamente di resistenza, perché per il nostro futuro e per il futuro del 
pianeta non possiamo accettare come ineluttabile il cambiamento climatico, perché bisogna 
lottare e resistere per opporsi a tale cambiamento. Ed è questo uno dei tanti esempi di questo 
Piano, dove il Governo semplicemente si accontenta, un Piano che parla di crescita minima 
del PIL, ma non parla di come risolvere concretamente i bisogni della popolazione, parla di 
prodotto quando invece dovrebbe parlare di benessere, perché le persone non possono 
essere considerate un prodotto. Non si parla di quelle che saranno le prossime battaglie di 
sopravvivenza, non si parla di acqua pubblica, non si parla di diritto ad un'aria salubre, non si 
parla di opporsi alla desertificazione, non solo economica dei nostri territori. Le prossime 
guerre e migrazioni non avverranno per petrolio e gas, ma per acqua, aria e terre coltivate, 
rischiamo noi di essere fra i prossimi popoli a migrare. Quando si parla di aree, si deve poi 
parlare di progetti riferiti a determinate nostre città, Taranto e alcune zone della Campania in 
primis, dove è più alta l'incidenza di tumori infantili. E tornando alle misure, chi ha redatto 
questo Piano non ha neanche avuto il buon gusto e il coraggio di prorogare il bonus del 110 
per cento, nonostante tutti i proclami pubblici (Applausi dei deputati del gruppo Misto-
L'Alternativa c'è), sebbene questo bonus potrebbe essere il volano dell'economia ed 
un'opportunità per riprogettare il patrimonio edilizio esistente. Per non parlare del 
Mezzogiorno: lasciando al Sud solo il 40 per cento dei fondi si sta dicendo che il Meridione 
non potrà mai recuperare il divario con il Nord per crescere e svilupparsi, rimanendo il fanalino 
di coda in Europa. E basta guardare come questo Piano prevede di dare fondi alla portualità: 
Sud e porti commerciali minori tagliati fuori dalla ripartenza. È triste dirlo ma, a leggere il 
PNRR, pare che interi territori per questo Governo non esistano. Ed un ultimo appunto 
bisogna farlo sulla legalità: con troppa facilità si parla di semplificazione dei contratti pubblici, 
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degli appalti, dei controlli antimafia e dei protocolli di legalità, togliendo addirittura 
responsabilità erariale a coloro che si macchiano di condotte gravemente colpose che portano 
a spreco di risorse pubbliche. Facendo così, il rischio è che questi soldi serviranno a finanziare 
le imprese con più collegamenti nella burocrazia e nella politica - facendo fuori invece le 
imprese sane, che non scendono a compromessi, che non hanno padrini politici - oppure 
addirittura a dare direttamente soldi senza controlli ad hoc ad imprese in odore di mafia. E qui 
mi rivolgo a tutti i deputati di maggioranza: è davvero questo il Piano che volete approvare? 
Non sentite il dovere di un moto di orgoglio, di dover resistere all'obbligo di chi gestisce i vostri 
partiti, di voler contare di più, perché siete e siamo stati eletti qui per far sentire la nostra 
voce? Ciò che ci accomuna, almeno nella nostra piccola componente, è sapere ed essere 
consapevoli che serva una opposizione sana, costruttiva, ma che sappia resistere alle luci 
della gestione del potere, che non metta al primo posto le cariche pubbliche del potere, ma 
che metta davanti a tutti, con dignità e onore, l'interesse pubblico della nostra Nazione. Perché 
vogliamo dimostrare che c'è un'alternativa a questo Governo, c'è un'alternativa a questa 
maggioranza, in cui tutti i partiti hanno un solo interesse, il potere; c'è un'alternativa in questa 
società, di chi non vuole adattarsi al sistema, ma di chi vuole resistere per il bene del Paese. 
Siamo ancora pochi, ma siamo qui ad affermare un chiaro “no” alla volontà di questa 
maggioranza, di chi combatte culturalmente e socialmente per dare una possibilità ad un'area 
del Paese che dice “no” perché ama l'Italia, così come ama la terra… 

PRESIDENTE. Concluda. 

ANDREA COLLETTI (MISTO-L'A.C'È). …come luogo che dobbiamo preservare per i nostri 
figli e nipoti. Vogliamo dare voce a quell'Italia che resiste, a quell'Italia che non si arrende, a 
quell'Italia che non vuole adattarsi, che fa ciò che crede, che crede in ciò che fa, che resiste ai 
compromessi, che vuole ancora credere che un'altra politica sana e bella è possibile (Applausi 
dei deputati del gruppo Misto-L'Alternativa c'è). 

PRESIDENTE. La ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Fornaro. Ne ha facoltà. 

FEDERICO FORNARO (LEU). Grazie, signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, 
Ministri, colleghi. Lei ha parlato, all'inizio del suo intervento, di una rinnovata Italia 
protagonista, sì dobbiamo essere protagonisti del rilancio del nostro Paese, ma soprattutto di 
una nuova stagione dell'Europa, un'Europa solidale, capace di superare una logica tutta 
chiusa all'interno dei numeri e della stabilità monetaria e in grado di interpretare questa 
pandemia anche come un modo per rimettersi in discussione e ritornare alle sue origini e alla 
sua missione originale. 

Lei ha parlato anche di sforzo comune, su questo siamo molto d'accordo, questo lo abbiamo 
detto a più riprese: non è una sfida soltanto di questo Governo, di questa maggioranza, è una 
sfida di tutto il sistema Paese. Con la stessa forza, vogliamo però sottolineare che questo non 
può essere interpretato - come spesso abbiamo visto nel passato - come un assalto alla 
diligenza, non vogliamo rivedere sempre i soliti noti, i furbetti, attorno a una grande torta di 
spesa pubblica e siamo invece perché ci sia uno sforzo comune, forte, di costruzione di 
un'Italia nuova, di un'Italia più giusta, di un'Italia più digitale, di un'Italia più verde. In questo - 
guardi, signor Presidente - il ruolo del Parlamento, lei lo ha sottolineato nella replica, non è un 
ruolo accessorio, è un ruolo fondamentale, sia nell'attuazione e quindi nel monitoraggio di 
quello che si farà, ma soprattutto anche rispetto al tema delle riforme. E non possiamo 
nasconderci che noi oggi ragioniamo attorno ai fondi del “Recovery”, essendo ancora dentro la 
pandemia, dentro l'emergenza sanitaria, e questa pandemia ha amplificato le disuguaglianze - 
questo è un dato su cui credo dovremmo essere tutti concordi -, disuguaglianze che arrivano 
da lontano, ma che sono state amplificate. Sono disuguaglianze sociali, economiche, 
territoriali e - noi ne siamo fortemente convinti - non si può e non si deve uscire da questa 
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pandemia come se nulla fosse successo, cioè tornare esattamente dove eravamo prima. 
Eravamo in un'Italia diseguale, questa pandemia ha amplificato le disuguaglianze e noi 
dobbiamo costruire un'Italia diversa. Da questo punto di vista, per noi i fondi del 
“Recovery” sono uno strumento fondamentale, per alcuni versi assolutamente unico, per 
ricucire. Il Paese ha bisogno di una ricucitura, il Paese è segnato da fratture profonde, sono 
fratture sociali,: un aumento della povertà, una lesione continua e costante in molte realtà e in 
molti territori della dignità del lavoro. Lei ha ricordato Alcide De Gasperi nel suo intervento, ma 
mi lasci ricordare una figura, proprio parlando del lavoro, che non ha potuto essere uno dei 
padri della Repubblica e della Costituzione perché, nel giugno del 1944, fu ucciso dai nazisti in 
fuga da Roma ed è la figura di Bruno Buozzi. A quegli uomini, a quelle lotte noi dobbiamo 
continuare a fare riferimento perché la dignità del lavoro è soprattutto dignità dell'uomo. 
Abbiamo necessità di strumenti per ricucire la frattura economica, il gender gap: da questo 
punto di vista, noi vediamo favorevolmente ovviamente gli investimenti sugli asili nido, 
ricordando però che dobbiamo poi essere conseguenti nelle leggi di bilancio e accompagnare 
questo investimento con una spesa corrente che mette in condizioni poi queste strutture di 
funzionare, così come riteniamo centrale la scuola e la ricerca. Un'altra frattura che sta 
attraversando pericolosamente il nostro Paese è quella territoriale, una frattura che non è 
soltanto quella storica Nord-Sud - e, da questo punto di vista, occorre che quel 40 per cento 
sia un 40 per cento speso bene, indirizzato nella maniera giusta - ma è una frattura territoriale 
tra le aree marginali e le città, tra la campagna e la città. Abbiamo bisogno di unire e, da 
questo punto di vista, ad esempio, l'annullamento del digital divide, del divario tecnologico 
nell'accesso alla rete, è un elemento per noi fondamentale. E poi la frattura ambientale: siamo 
un Paese che soffre - come lei ha ricordato - strutturalmente di problematiche legate al 
dissesto, che questi cambiamenti climatici in atto tendono anche essi ad amplificare. C'è una 
questione su cui credo vada posto l'accento ed è il tema della governance: guardi, le dico 
chiaramente, c'è un tema che dovrà essere definito di governance centrale, ma siamo più 
preoccupati poi su come riuscire a fare una governance territoriale, che garantisca la 
selezione dei progetti, la qualità dei progetti, una programmazione. Ad aver visto alcuni dei 
progetti mandati dalle regioni vien da pensare che qualcuno pensa che questo sia il libro dei 
sogni, in cui ognuno può appendere la sua idea, invece dobbiamo avere coraggio, coraggio di 
fare delle scelte, anche di scontentare qualcuno, perché questa è una sfida assolutamente 
irripetibile. Quindi, si vuole - sì - il coinvolgimento dei territori, ma ognuno faccia il suo 
mestiere: le regioni ritornino a svolgere un ruolo di programmazione più che di gestione e i 
comuni siano, da questo punto di vista, attori fondamentali. E poi il Parlamento, e poi anche 
un'iniezione straordinaria di risorse nuove. Abbiamo bisogno di più tecnici. Guardate, in alcuni 
casi questa retorica sulla pubblica amministrazione sconta il fatto che, da troppi anni, noi non 
stiamo più sostituendo, stiamo perdendo esperienze, non stiamo immettendo dentro la 
pubblica amministrazione quello che ci vuole: creatività, professionalità, idee. E, guardi, la 
carenza di molta progettualità in arrivo dalle regioni e dai comuni sconta proprio questo. 
Abbiamo bisogno di fare un salto, da questo punto di vista. 

E poi, avviandomi alla conclusione, vi è il tema delle riforme. Con chiarezza, signor 
Presidente: non cadiamo nel manicheismo dove, da una parte, c'è tutto il bene e, dall'altra, c'è 
tutto il male. Il male spesso è lo Stato, la sua lentezza, la sua burocrazia e il bene è il privato. 
Gli esempi e la storia ci dicono che la verità sta nel mezzo: abbiamo aziende pubbliche a tutti i 
livelli gestite in maniera efficiente con risultati positivi e - ahinoi - abbiamo visto disastri 
governati da aziende in una logica privatistica. Per cui, anche da questo punto di vista, la 
legge sulla concorrenza, la legge annuale deve guardare a questo spirito: cercare di mettere 
tutti - pubblico e privato, misto pubblico-privato - in questa logica dell'efficienza e dell'efficacia, 
indipendentemente dal marchio di origine. 

Poi mi lasci dire che, per riuscire a fare tutto questo, signor Presidente, noi dobbiamo 
compiere uno scatto, dobbiamo in qualche modo riscrivere un nuovo patto di cittadinanza tra 



Stato, cittadini e imprese, che abbia ovviamente in cima il tema dei beni comuni. Da questo 
punto di vista, questa pandemia ci restituisce la sanità pubblica come un bene comune 
insostituibile. 

Ma vi è anche la fedeltà fiscale, signor Presidente. La riforma del fisco deve andare nella 
direzione della progressività e del miglioramento della fedeltà fiscale perché è questo che 
vuole anche l'Europa. L'Europa ci guarda spesso con diffidenza perché su questi temi fa fatica 
a capire come noi possiamo continuare a essere quasi indifferenti rispetto a oltre 130 miliardi 
di euro sottratti alle casse dello Stato. E se pensiamo che tutto il Recovery fa poco più di 200 
miliardi, ci rendiamo conto di che cosa potremmo fare, se avessimo una fedeltà fiscale almeno 
in linea con l'Europa. 

Poi, ovviamente, il nuovo patto deve guardare ad uno Stato giusto. Lo Stato giusto per noi è 
quello che non lascia indietro nessuno nel momento del bisogno, sia esso rispetto alla salute 
sia rispetto al lavoro. Da questo punto di vista, il richiamo che noi abbiamo fatto ai LEP è 
quello verso una definizione sistematica. I LEP sono uno strumento per avere giustizia, 
giustizia sociale: vuol dire avere standard di servizi uguali dappertutto, indipendentemente dal 
luogo dove sei nato. 

In ultimo, signor Presidente, lei ha richiamato lo spirito repubblicano, lo ha fatto in coerenza 
col suo intervento la prima volta in quest'Aula. Per noi spirito repubblicano oggi vuol dire 
collaborazione istituzionale, vuol dire che per vincere la sfida del Recovery, di costruzione di 
una nuova Italia questo Governo, innanzitutto, deve essere basato su rispetto e lealtà. E, a 
guardare le dichiarazioni di alcuni leader della maggioranza di questi giorni, facciamo 
seriamente fatica a vederli, il rispetto e la lealtà. 

In ultimo, accettiamo la sfida. In qualche modo, lei ancora nella replica ha detto che questo è 
un work in progress e dobbiamo progressivamente migliorarlo, per noi però rimane chiaro 
l'obiettivo - e ho finito, signor Presidente - di lavorare con rispetto, lealtà e collaborazione 
istituzionale, con unità per un'Italia più giusta, più unita, più digitale e più verde (Applausi dei 
deputati dei gruppi Liberi e Uguali e Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Marattin. Ne ha facoltà. 

LUIGI MARATTIN (IV). Grazie, Presidente. E' una storia da raccontare quella del Recovery 
Plan, signor Presidente del Consiglio. Quintino Sella, alla cui scrivania si alternano i vari 
ministri dell'economia, diceva che il bilancio dello Stato raccoglie vizi e virtù di un popolo. 
Chissà, forse, se fosse qui, aggiornerebbe la sua celebre citazione con questa sigla aspra e 
impronunciabile che stiamo discutendo da un po' e direbbe forse che il PNRR, o meglio il 
modo in cui questo Paese ha approcciato il PNRR, è raccontare al meglio i nostri vizi e le 
nostre virtù. Sono in pochissimi in Italia, e forse sbagliano, a credere che a questo Paese in 
fondo non servano soldi ma solo le riforme per far funzionare meglio la macchina. 

Sono in molti, invece, a credere che le riforme siano il punto cruciale, ma che non si possano 
fare senza soldi. 

Tante volte, in questi vent'anni, abbiamo sentito ripetere che non si fanno le nozze con i fichi 
secchi. La storia del Recovery Plan è una storia di soldi, tanti soldi, che arrivano per fare le 
riforme, quello che tutti noi evocavamo da diversi decenni. Eppure, c'è ancora qualcosa che 
non va, anche per i tanti, signor Presidente, che non lo dicono espressamente. 

La classe politica italiana - tutta e non solo l'opposizione il cui principale partito parlerà con la 
solita eloquenza dopo di me - ha a lungo creduto che questo Piano fosse o dovesse essere 
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una gigantesca donazione da parte di qualche benefattore europeo. Un bancomat 
generosamente, anzi doverosamente messo a disposizione in nome di quella solidarietà 
dovuta e sempre richiamata, come sono sempre dovuti i diritti, veri o presunti, e quasi mai i 
doveri, anche i doveri derivanti dall'appartenenza all'unione monetaria. Questi 191 miliardi 
sono soldi di tutti, di tutti i cittadini europei, ma in questo Paese, anche quando si tratta di soldi 
solo italiani, “soldi di tutti” ha sempre significato “soldi di nessuno”; figuratevi, quindi, quando 
alziamo il livello di governo: si perde ancora di più il legame di legittimazione. 

C'è stato, poi, un altro equivoco: si pensava che il Recovery Plan fosse una lista della spesa 
con attorno qualche riforma per tenere buoni quei rompiscatole di Bruxelles; soldi con riforme 
attorno, invece che riforme con soldi attorno (sembra un indovinello come quello del pennello 
“Cinghiale”, ma in realtà non è così). Molti di questi equivoci, signor Presidente, vivono ancora 
in quest'Aula. 

Il Recovery Plan è il passo di condivisione dei rischi fiscali che aspettavamo fin dalla 
fondazione dell'Unione monetaria e che forse, senza lo shock della pandemia, sarebbe stato 
impossibile. Del resto, la storia dell'integrazione europea è una storia di strappi: nasce dopo lo 
strappo e la tragedia della Seconda guerra mondiale, si intensifica dopo la caduta del muro di 
Berlino. Quante volte abbiamo detto: “i cittadini tedeschi non accetteranno mai di pagare con 
le proprie tasse la spesa pubblica in Italia”. Invece è successo, sta succedendo: è quel passo 
avanti dell'integrazione europea che tutti consideravano indispensabile, tranne coloro che 
auspicavano l'integrazione europea ma intendevano solo Babbo Natale: dammi i soldi, al resto 
ci penso io. Un importante Ministro - spesso Ministro - pochi giorni dopo l'accordo a livello 
europeo esclamò festante: “dopo trent'anni finalmente si torna a spendere”. Pochi hanno 
capito che non era la fine di una nottata nella quale questo Paese ha dovuto fare i conti con il 
vincolo di bilancio, ma era l'occasione per mettere a posto qualcosa che, in questo Paese, si 
era rotto fin dalla fine degli anni Settanta. E ci voleva lei, signor Presidente, per iniziare un 
discorso economico, evidenziando il problema della produttività, quando nelle prime pagine 
del Recovery scrive che un Paese, che ha la crescita della produttività del lavoro pari a un 
quarto di quella europea oppure la produttività generale che, in 25 anni, è praticamente 
rimasta ferma, è una macchina con il motore ingrippato e una macchina con il motore 
ingrippato non serve a nulla se ci metti anche un sacco di benzina. 

Nessuno è innocente da questi equivoci o, per dirla con Quintino Sella, da questi vizi. Non lo è 
chi pensa “dammi i soldi e basta, al resto ci penso io”; non lo è chi è convinto che questi soldi 
debbano essere tutti distribuiti sulla base dei criteri territoriali oppure politici: un po' a te, un po' 
a te e un po' a me; non lo è, signor Presidente, chi, sentendola elencare la parola 
“concorrenza”, ieri sussurrava: “ma io tengo famiglia”. Perché una seria politica di promozione 
della concorrenza significa rompere quegli interessi particolari che, in certe occasioni, si fanno 
molto sentire, dimenticando che concorrenza è libertà economica, è democrazia economica, è 
giustizia sociale; sono pari opportunità (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva). Frenare 
la concorrenza oggi può significare qualche voto in più per qualcuno di noi oggi, ma significa 
meno risorse domani. Ma una classe politica che guarda al sondaggio settimanale come 
bussola del proprio agire politico può far fatica a comprendere questo concetto. 

Tempo fa in quest'Aula, signor Presidente, dissi che, se continuiamo così, si rafforzerà l'idea 
che ogni cosa che arriva qui dentro finisce in caciara e quindi vedrete che, prima o poi, qui 
dentro arriveranno sempre meno cose e le decisioni importanti verranno prese altrove. Mi 
fermo qui su questo, invitando a riflettere su questo concetto. 

Sono molte le cose, signor Presidente, che tanti di noi riformisti, di Italia Viva soprattutto, 
andavamo ripetendo, ottenendo in cambio garbati inviti a non rompere troppo le scatole: 
infrastrutture, semplificazione, pubblica amministrazione, tante cose che troviamo in questo 



Piano, e sanità non solo come diritto sociale ma anche come opportunità di sviluppo di una 
filiera. E, signor Presidente, prendiamo sul serio l'impegno che ci ha fatto a ragionare con 
pragmatismo: il costo di un finanziamento a dieci anni del nostro debito pubblico si aggira sullo 
0,7 per cento, il costo di accedere alla linea pandemica del MES sta attorno allo 0. In un anno 
non abbiamo cambiato idea e, come lo dicevamo al suo predecessore, lo diciamo a 
lei (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva): una volta capito cosa fare con la sanità, serve 
accedere alla linea pandemica del MES. 

E poi, la riforma fiscale: il Parlamento è onorato del passaggio che ha fatto nel suo discorso, di 
ciò che ha scritto nel PNRR. Le Commissioni finanze stanno lavorando, qui alla Camera e 
quella del Senato presieduta dal collega D'Alfonso, in modo congiunto. Io ringrazio le forze 
politiche per il lavoro che stiamo facendo, è un fisco riformato per l'ultima volta prima dello 
sbarco sulla luna. Il pericolo più grande che abbiamo è far sì che la classe politica, che è stata 
abituata per vent'anni a parlare di fisco solo per trovare lo slogan più efficiente in campagna 
elettorale, abbandoni quell'impostazione e riesca a sedersi al tavolo per poter partecipare, per 
la prima volta dopo cinquant'anni, ad un'opera ordinata, seria e coerente di riforma del nostro 
fisco. 

Per tutti questi motivi, signor Presidente, il PNRR è monco, manca un capitolo fondamentale, 
che però lei non può scrivere o, per lo meno, non può scrivere da solo: il PNRP, il Piano 
nazionale di riqualificazione della politica, perché l'ultimo equivoco, l'ultimo vizio è che sia finita 
qui; invece questo Piano, l'attuazione di questo Piano, richiederà almeno cinque anni e in 
mezzo ci sarà una nuova richiesta di consenso agli italiani. Su quali basi verrà fatta quella 
richiesta di consenso degli italiani con questo Piano in corso di svolgimento? Senza la 
riqualificazione della politica non ci potrà sempre essere un Mario Draghi a salvare il Paese: 
glielo dice, signor Presidente, un partito che, per favorire questo Governo, ha messo sul piatto 
tutto quello che aveva, forse non era tanto, ma ha messo sul piatto tutto, e proprio per questo 
credo che questa affermazione possa avere più valore. Italia Viva accoglie il suo appello non 
solo ora, sotto i flash dei fotografi, ma tra sei mesi, quando sarà il momento di passare dalle 
parole ai fatti nell'attuare i provvedimenti che abbiamo scritto in questo Piano. 

Signor Presidente, e concludo, sono in pochi a ricordare da dove arrivi l'espressione fiscal 
compact: arriva da una sua citazione, quando citò Alexander Hamilton, che, nel momento 
fondativo degli Stati Uniti d'America, citò il voluntary compact fra i governanti e i governati, e 
quindi evocando anche per l'Europa quel momento fondativo che fu all'epoca quello degli Stati 
Uniti d'America. Lei disse: non serve il voluntary compact, serve un fiscal compact. Lei ricordò 
quel momento. Scommetto, Presidente, che non avrebbe mai pensato che quel momento 
fondativo della storia europea sarebbe arrivato con un virus passato dal pipistrello all'uomo, 
ma credo che quel vero patto fra rappresentanti e rappresentati lo dobbiamo scrivere, oltre 
che in Europa, anche qui in Italia, in un Paese in cui nel tempo si è ammalato il rapporto fra 
ottenimento del consenso e utilizzo del consenso. Il modo in cui noi andiamo fuori di qui a 
chiedere il consenso dei cittadini e il modo in cui utilizziamo quel consenso si è ammalato in 
questo Paese: è questa la vera riforma strutturale da fare e non la può fare nessuno seduto lì, 
la possiamo fare solo noi seduti da questa parte. Se la classe politica sarà all'altezza di questa 
sfida - questa sfida! -, questo Piano sarà un successo, altrimenti sarà soltanto l'ultimo dei 
nostri rimpianti, ma non l'ultimo in ordine cronologico, l'ultimo perché poi rischiamo di non 
averne altri. 

Il voto favorevole di Italia Viva, signor Presidente, è il voto di chi crede che, nonostante tutto, 
gli anni migliori di questo Paese siano ancora davanti a noi e non alle nostre spalle (Applausi 
dei deputati del gruppo Italia Viva). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Meloni. Ne ha facoltà. 
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GIORGIA MELONI (FDI). Presidente Draghi, nella sua relazione di presentazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, ieri, in quest'Aula, lei ha utilizzato toni molto altisonanti. Ha 
detto che in quei Piani è contenuto il destino del Paese. È vero: le risorse dei Recovery Plan, 
insieme alle altre, per un totale complessivo che arriva più o meno a 250 miliardi di euro, sono 
probabilmente l'ultima grande occasione che noi abbiamo di dare a questa Nazione il 
prestigio, lo sviluppo, la forza che merita. E quei Piani, che siano buoni oppure no, ci 
vincoleranno tutti per molti anni. 

Allora, vede, Presidente, la domanda che io devo fare a lei, ma anche ai colleghi, ai Presidenti 
delle Camere, al Presidente della Repubblica, agli osservatori, alla stampa, è: davvero 
pensate che sia giusto e sia normale, o che sia responsabile, che il Parlamento della 
Repubblica italiana voti un documento di tale portata, senza avere avuto non dico la possibilità 
di formulare le proprie proposte, ma, ancora prima e ancora peggio, il tempo necessario per 
leggere questo Piano (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Pensate che sia 
normale votarlo a scatola chiusa (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Scusate, è 
giusto, è normale, è responsabile votarlo a scatola chiusa? Perché, Presidente Fico, la 
democrazia parlamentare non è che si può invocare solamente quando serve, diciamo così, a 
giustificare i giochi di palazzo che impongono Governi sui quali i cittadini non hanno potuto 
dire la loro. E questo Parlamento, scusatemi, su questo Piano, che forse è il documento più 
importante della nostra storia repubblicana, è stato ignorato, verrebbe da dire è stato deriso. 
Noi siamo stati, per mesi, impegnati a giudicare il pessimo documento di Giuseppe Conte, poi 
Giuseppe Conte è andato a casa, perché diceva Matteo Renzi - collega Marattin, mi consenta, 
con la mia abituale eloquenza - che era una vergogna che un Piano così importante fosse 
gestito da una oscura task force e non dal Parlamento della Repubblica italiana: toc, toc, dov'è 
Matteo Renzi? In Arabia Saudita (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Infatti, noi 
di Fratelli d'Italia, con serietà, con spirito costruttivo, ci rendiamo perfettamente conto della 
situazione drammatica nella quale versa l'Italia, abbiamo formulato le nostre proposte, come 
tutti qui dentro: sostegno alla natalità, ne abbiamo parlato tante volte; il rafforzamento della 
sicurezza, anche con un piano carcerario, perché la sicurezza è una precondizione per 
qualunque investimento; la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, che questo 
Parlamento aveva deliberato, e sono totalmente spariti nel nuovo Piano; la riconversione di 
produzioni considerate mature verso il marchio Italia; il sostegno all'economia del mare, 
perché è surreale che una Nazione come la nostra, che è una piattaforma in mezzo al 
Mediterraneo, si comporti come se fosse la Svizzera; e poi, Roma Capitale: poteri e risorse 
speciali; mi consenta, Presidente Draghi, Roma caput mundi, con 500 milioni mi pare un 
obiettivo un po' difficile, se posso dire come la penso. Sono per gran parte cose che sono 
state cestinate, perché quando, giustamente, il Governo Draghi ha buttato il pessimo Piano di 
Conte, il problema è che, con il pessimo Piano di Conte, ha buttato pure tutto il lavoro che 
aveva fatto il Parlamento della Repubblica italiana (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). E questo non è normale, colleghi, permettetemelo, non è normale. E noi dovremmo 
votare un documento così strategico e così corposo in queste condizioni. E se lo facessimo, 
Presidente Draghi, si potrebbe dire che siamo persone serie? Io francamente penso di no, 
perché, vede, il ruolo dei parlamentari della Repubblica italiana non è fare il pubblico pagato – 
in questo caso, non pagante - alle sue relazioni, il ruolo dei parlamentari della Repubblica 
italiana è un altro. 

Fratelli d'Italia aveva garantito, ha garantito e continua a garantire una opposizione patriottica 
e responsabile, ma è proprio quella responsabilità che oggi ci porta a dire che noi non siamo 
nella condizione di giudicare - in coscienza! - un documento di 330 pagine, che comporta una 
spesa di 250 miliardi di euro in tutti i settori vitali della Nazione, con una serie di riforme 
nevralgiche, in 24 ore (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! Perché siamo persone 
serie! Per carità, forse siamo meno intelligenti dei nostri colleghi, forse qui siamo i meno 
intelligenti, non siamo abbastanza veloci a leggere, o forse semplicemente siamo gli unici che 
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non sono costretti a dire che va sempre tutto bene, perché non va bene affatto, 
permettetemelo, non va bene affatto. E mi aspetto che la stampa, se esiste una stampa libera, 
interroghi i colleghi della maggioranza sui contenuti del Piano che avranno approvato, per 
sapere se hanno votato qualcosa coscienziosamente, oppure se hanno indebitato gli italiani 
per qualche decennio senza aver neanche letto il Piano con il quale li indebitavano (Applausi 
dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), magari per barattare il loro ruolo di rappresentanti dei 
cittadini con la poltrona da parlamentari. 

E la verità, Presidente Draghi, è che la scelta di esautorare il Parlamento è stata una scelta 
politica: voi non volevate trovarvi nella difficoltà di dover mettere insieme la vostra litigiosa 
maggioranza. E così abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca. E non si può fare, mi 
dispiace, ma non si può fare. E questa è la famosa unità nazionale che ci avete tanto 
decantato? Tutti uniti nel non contare assolutamente nulla? Beh, non mi pare una grande 
cosa, colleghi, sinceramente non mi pare una grande cosa. È stata una scelta politica perché, 
Presidente, lei dice: il 30 aprile non è una data mediatica; non era neanche una data 
perentoria, e lei lo sa bene. E la Commissione europea lo ha ampiamente ribadito. Noi 
avremmo potuto dare una settimana a questo Parlamento per entrare nel merito del Piano, 
magari per provare a migliorarlo, e Fratelli d'Italia, che è il partito d'opposizione, quindi quello 
che poteva creare qualche problema, aveva dato la sua disponibilità a stare qui 24 ore al 
giorno, se necessario, per lavorare bene e consegnare il Piano nei tempi. La scelta è stata 
una scelta politica, perché noi, invece, di questo Piano non abbiamo saputo niente e non 
possiamo fare niente. In compenso, però, ci viene detto che c'è il disco verde della 
Commissione europea, perché loro, invece, il Piano l'hanno potuto leggere, e speriamo che 
non lo abbiano scritto direttamente (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

Per carità, Presidente Draghi, ci sono cose che io condivido, certo noi le condividiamo, sulla 
carta, nella sua relazione: la spesa sugli asili nido, le risorse sull'assistenza domiciliare agli 
anziani - la prima cosa che andava fatta, secondo Fratelli d'Italia, dall'inizio della pandemia, 
l'unica che non è stata fatta -, alcune scelte in materia di infrastrutture. Sono stata contenta di 
sentirla parlare di una garanzia statale sui mutui per le giovani coppie: una buona idea, io lo 
avevo fatto quando ero Ministro della Gioventù, poi è arrivato Mario Monti e il fondo è stato 
abolito perché le banche non volevano dare il mutuo ai precari. Per cui, se vuole, c'è una 
proposta già confezionata, che potete riprendere. Il punto, però, Presidente, è che l'impatto di 
alcuna proposta puntuale si può seriamente valutare in assenza di un contesto di sistema, 
esattamente come io non sono in grado di dire se sono d'accordo o non sono d'accordo su un 
Piano basato su alcuni titoli, che pure sono condivisibili - gli incentivi al lavoro femminile, il 
sostegno del Sud -, se non so come si intendono perseguire. Anche Conte diceva di credere 
nello sviluppo del Sud, l'ha risolto con il reddito di cittadinanza e lì io non sono più 
d'accordo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

E, allora, capisce, purtroppo ci sono troppe risposte che rimangono drammaticamente 
inevase, su alcune cose anche lei l'ha anche detto stamattina. Sulla riforma del fisco, dice “io 
non sono in grado di dirlo”. Capisce che non è una cosa secondaria? Cioè, le tasse noi 
intendiamo tagliarle oppure, atteso che, nella sua maggioranza, la parte del leone la fa la 
sinistra, continuiamo a colpire i professionisti e le categorie produttive, come piace fare a 
loro (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Come si fa a garantire una giustizia 
veloce e la certezza del diritto e della pena, quando lei ha una maggioranza che sostiene 
l'abolizione della prescrizione, che vuole inserire il principio del fine processo mai, ma che, 
intanto, lavora per cancellare il carcere ostativo, che è il principale strumento usato contro i 
boss mafiosi (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Davvero è una vostra priorità 
salvare le aziende che stanno chiudendo, con i loro milioni di posti di lavoro? È certamente la 
nostra. Perché io continuo a vedere, Presidente Draghi, invece, una visione un po' ostile al 
mondo produttivo. 



Mi ha molto colpito che, nella relazione introduttiva del PNRR, voi dite che, nel ventennio 
dell'euro, l'Italia è la Nazione che, in Europa, è cresciuta meno e, poi, però, giustificate questa 
assenza di crescita scaricando la responsabilità sulle nostre imprese, giudicate troppo piccole 
e troppo lente, il che però, mi consenta, Presidente Draghi, non spiegherebbe perché, fino al 
1999, i dati di crescita del PIL italiano fossero, invece, in perfetta linea con quelli francesi e 
tedeschi. Perché non è stata colpa delle aziende italiane, è stata colpa della gestione di una 
moneta unica pessima (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) ed è stata colpa di 
una svendita sistematica delle nostre infrastrutture strategiche, che sono state trasformate in 
pozzi di petrolio da regalare a gruppi di potere privati, modello le concessioni 
autostradali (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). E, allora - e concludo, 
Presidente -, lei capisce, quando parlate di valorizzare la concorrenza e di abbattere i 
monopoli, significa che combatteremo i nuovi oligarchi, modello Benetton, o significa che ce la 
prendiamo con le attività produttive e i professionisti (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia)? 

Allora, Presidente Draghi, un partito serio - e concludo, Presidente Fico - non vota un 
documento così imponente e importante in assenza di risposte a domande come questa, e a 
molte altre che potrei fare, e non accetta il metodo di un Piano volutamente tenuto chiuso in 
un cassetto e, poi, presentato al Parlamento con la formula del “prendere o lasciare”. E Fratelli 
d'Italia è un partito serio, e questa è la ragione per la quale, per rispetto a noi stessi e per 
rispetto agli italiani, noi dobbiamo astenerci da ogni giudizio, e le garantisco, però, che, 
quando il nostro giudizio sarà compiuto, sarà libero e consapevole, e non sarà, come quello di 
molti altri qui dentro, viziato dall'interesse, dalla poltrona o dalla viltà (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Occhiuto. Ne ha facoltà. 

ROBERTO OCCHIUTO (FI). Presidente, oggi con il voto che il Parlamento esprimerà sulle 
comunicazioni del Presidente Draghi, finalmente, si avvia il percorso di uscita del Paese dalla 
crisi, la peggiore dal dopoguerra ad oggi, lo abbiamo detto altre volte, perché è stata una crisi 
che ha colpito la vita degli italiani, la salute degli italiani, che ha compresso le loro libertà come 
mai erano state compresse prima, che ha colpito il diritto degli italiani al lavoro e ha messo in 
ginocchio la nostra economia. 

E, allora, la risposta a questa crisi doveva essere una risposta straordinaria e il primo a 
invocarla fu proprio il presidente Berlusconi qualche mese fa (Applausi dei deputati del gruppo 
Forza Italia-Berlusconi Presidente), invocando il Governo di unità nazionale, che noi abbiamo 
convintamente sostenuto e che, anche oggi, sosterremo, esprimendo il nostro voto favorevole 
sulle comunicazioni del Presidente Draghi. Perché il suo Governo, Presidente, rappresenta 
questa risposta eccezionale e il PNRR è il primo risultato di questo Governo, è il passaggio 
decisivo di questo itinerario di uscita dalla crisi, un passaggio che sarebbe stato impossibile 
senza l'Europa e senza la sua credibilità in Europa (Applausi dei deputati del gruppo Forza 
Italia-Berlusconi Presidente). 

Non oso pensare a quello che sarebbe successo, nei giorni scorsi, quando questo Governo ha 
attivato un negoziato informale, ma sostanziale, con la Commissione europea sul PNRR, non 
oso pensare quello che sarebbe successo se non ci fosse stato il Governo del Presidente 
Draghi e ci fosse stato il Governo precedente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente). Onorevole Meloni, io ho grande rispetto di lei, ma come si fa a dire 
che nulla è cambiato rispetto al PNRR (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente)? Se oggi ci fosse stato il Governo di prima, noi avremmo avuto un 
Piano scritto sotto dettatura dall'Europa, un Piano punitivo nei confronti del nostro Paese, 
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viziato dai pregiudizi, che pure noi, spesso, abbiamo costruito e che, però, tante volte, l'Europa 
ha utilizzato contro l'Italia. 

Quindi, noi siamo grati al Governo Draghi, al Presidente che Draghi e speriamo, siamo 
convinti che al Presidente Draghi sarà grata la storia del Paese quando usciremo dalla 
crisi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Noi le siamo grati, 
Presidente, perché noi avvertiamo un legame di particolare affinità con lei per l'attenzione che 
ha sempre voluto rivolgere ai problemi della crescita economica, ai problemi dell'economia, 
per l'ancoraggio con il quale ha saldamente fissato il nostro Governo rispetto ai temi 
dell'atlantismo, dell'europeismo. Queste cose sono nelle corde di Forza Italia (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente) e noi sentiamo il suo Governo come il 
nostro Governo. E noi siamo al Governo con lei, con i nostri Ministri, con l'onorevole Gelmini, 
con il Ministro Brunetta, con la Ministra Carfagna, per produrre insieme a lei, però, Presidente, 
quella discontinuità positiva, necessaria, che deve esserci rispetto ai Governi precedenti. Non 
si preoccupi se questo sforzo di produrre discontinuità, spesso, nella dialettica parlamentare, 
si esprime attraverso tensioni, attraverso frizioni. Ci sta, perché questa maggioranza è una 
maggioranza diversa, che ha culture profondamente diverse tra di loro e ciascuna di queste 
culture ha titolo ad essere rappresentata, ciascuna di queste culture deve invocare la dignità di 
essere rappresentata (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

Nessuno vuole mettere in difficoltà il Governo, ma ciascuno vuole arricchire il Governo della 
sua visione del Paese e del futuro. Noi di Forza Italia, per esempio, siamo liberali e vogliamo 
che i nostri contenuti liberali siano il nostro contributo al Governo di unità nazionale, lo 
pretendiamo, anche rispetto all'altra parte della maggioranza, perché siamo orgogliosi dei 
nostri contributi liberali (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 
Signor Presidente, noi affidiamo soltanto a lei il compito di portare a sintesi sensibilità così 
diverse, interessi rappresentati così diversi, nell'azione di Governo. Sappiamo che lei, 
eccellente allievo di Federico Caffè, ha l'esperienza, la sensibilità, la cultura per operare 
questa sintesi tra gli interessi che noi di centrodestra rappresentiamo, quelli dei non garantiti e 
gli interessi che l'altra parte della maggioranza rappresenta (Applausi dei deputati del gruppo 
Forza Italia-Berlusconi Presidente). Anche sul PNRR, Presidente, noi abbiamo molto 
apprezzato la sua relazione, in sintonia col nostro modo di vedere. Le risorse del PNRR sono 
importanti, sono epocali. Questo Piano rappresenta un nuovo Piano Marshall per il nostro 
Paese, ma la cosa più importante non è costituita dalle risorse, dai 250 miliardi, quelli 
del Recovery più quelli che, opportunamente, il Governo ha reso disponibili attraverso i fondi 
complementari, perché le risorse si possono spendere, ma possono non produrre ricchezza; 
nell'ultimo anno abbiamo fatto spostamenti di bilancio per la metà dell'importo del PNRR e i 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi riteniamo che la parte più importante del PNRR sia 
costituita dall'accento alle riforme che lei ha voluto porre nel Piano (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), perché le risorse, per il nostro Paese, sono come il 
carburante necessario a farlo muovere, però, se questo carburante si inserisce in un motore 
che è vecchio, che è arrugginito, che perde pezzi, allora nemmeno il carburante è sufficiente. 
Noi dobbiamo ricostruire questo motore, riformare il Paese e le riforme delle quali il Paese ha 
bisogno sono quelle riforme liberali che il Presidente Berlusconi ha indicato da tempo e che 
Forza Italia ha chiesto con decisione: un fisco favorevole alle imprese, al lavoro, ai consumi, 
vere e profonde liberalizzazioni, una riforma della pubblica amministrazione che ne faccia 
un'alleata e non un ostacolo allo sviluppo, una giustizia giusta, efficiente e 
trasparente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

L'Italia non ripartirà se non mettiamo le imprese in condizione di tornare a fare utili e di 
competere sui mercati internazionali. Questo non può avvenire con un sistema di tassazione 
soffocante, che penalizza chi produce ricchezza, che scoraggia la crescita, che drena quella 
stessa liquidità che, grazie all'Europa, torniamo a far circolare nel sistema produttivo. Le 



imprese non ripartiranno neppure se dovranno continuare a fare i conti con una burocrazia 
asfissiante, inefficiente, macchinosa, fatta per scoraggiare gli investimenti e le iniziative. La 
presenza del nostro Ministro Brunetta al Governo è garanzia di impegno su questi 
temi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Le imprese, infine, 
non ripartiranno senza un'adeguata infrastrutturazione materiale e immateriale, che 
rappresenta il vero tallone d'Achille del sistema Italia nel suo complesso, ma, in particolare, 
delle regioni del Mezzogiorno. 

Signor Presidente, in Italia, certo, esiste una questione settentrionale, alla quale negli ultimi 
decenni il dibattito politico ha contribuito, ma c'è una questione meridionale che negli ultimi 
anni è stata presente ed è diventata ancora più impellente e più urgente per il nostro Paese; 
per questo abbiamo ottenuto, sostenendo il prezioso lavoro del Ministro Carfagna, che il 
Mezzogiorno avesse una parte essenziale dell'impiego delle risorse europee (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

Onorevole Meloni, rispetto al Governo Conte noi abbiamo incrementato le risorse europee per 
il Mezzogiorno; certo, non tutto può essere ricondotto al Recovery; per esempio, non ha 
previsto, il Governo, di finanziare il ponte sullo Stretto, un'infrastruttura che noi invece 
riteniamo strategica, non solo per le regioni del Sud, ma per il Paese (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), e ci dispiace che a volte la ritenga più strategica 
l'Europa che l'ha messa nei suoi corridoi e non il nostro Paese. Non la si vuole finanziare con 
le risorse del Recovery, sappiate che questa è una battaglia alla quale Forza Italia non 
rinuncia. Si finanzi il ponte con le risorse del Fondo di coesione e con le risorse 
strutturali (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Concluda. 

ROBERTO OCCHIUTO (FI). Ora, però, ci attendono altre sfide, Presidente. Una riguarda il 
nostro rapporto con l'Europa; lo diceva nei giorni scorsi il presidente Tajani, noi dovremo 
essere capaci, in grado, e lei lo sarà, di dire all'Europa che questo Piano deve essere 
continuamente aggiornato, perché siamo in guerra, stanno cadendo le bombe, ci sono le 
macerie e dopo la guerra sapremo dove si sono posate le macerie; magari noi riteniamo, oggi, 
che si siano posate su una parte del Paese, oppure su un settore produttivo e, poi, ci 
renderemo conto che bisogna intervenire su altre questioni. Quindi, noi chiediamo una 
revisione dinamica del Piano e chiediamo che l'Europa ce lo consenta. 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

ROBERTO OCCHIUTO (FI). Poi, Presidente, c'è un'altra sfida, quella di queste settimane; il 
PNRR è lo strumento straordinario per costruire il futuro di quelli che sopravvivranno, in 
queste settimane, in questi mesi, però, bisogna lavorare per consentire a tutti di sopravvivere. 
Per questo, bene, sui vaccini, sta facendo bene il Governo, ancor meglio però sulle aperture si 
deve fare, con più decisione (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). E non è un capriccio propagandistico, lo chiede una parte del Paese, quella parte 
del Paese che il centrodestra vuole rappresentare al Governo e, per questo, signor 
Presidente, per fare queste cose, per dare voce a questa parte del Paese, noi col voto di oggi 
ribadiamo la nostra adesione convinta al Governo, secondo ciò che Berlusconi ci ha sempre 
insegnato, in nome dell'interesse nazionale, che è più importante di ogni interesse di 
parte (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). In questo spirito e 
per questa ragione, sono fiero di annunciare il voto favorevole di Forza Italia (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Serracchiani. Ne ha facoltà. 
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DEBORA SERRACCHIANI (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghe 
e colleghi, domenica abbiamo celebrato il settantaseiesimo anniversario della liberazione dal 
nazifascismo. La guerra aveva ridotto l'Italia in macerie, distrutto case, fabbriche, strade, 
scuole, ospedali e ferrovie, mancavano il cibo, l'energia elettrica e spesso l'acqua, era il 1945. 
Eppure, tre anni dopo, nel 1948, gli indici di produzione industriale tornavano ai livelli 
precedenti la guerra; la strada del boom economico sarebbe stata lunga e faticosa, ma le 
italiane e gli italiani si erano immediatamente rialzati e rimessi all'opera, con determinazione e 
tenacia, perché questa è, signor Presidente, l'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
Democratico). 

E non è stata la risalita dall'abisso della guerra l'unica grande testimonianza della forza della 
nostra gente; negli anni Settanta e Ottanta il Paese ha subito il feroce assalto del terrorismo 
neofascista e brigatista; il 16 aprile abbiamo ricordato l'omicidio, 33 anni fa, di Roberto Ruffilli, 
assassinato all'interno della sua amata università, tra i suoi studenti (Applausi dei deputati del 
gruppo Partito Democratico); era colpevole di voler riformare le istituzioni. Ma il Paese non si è 
piegato, ha retto, reagito e vinto, perché questa, signor Presidente, è l'Italia (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico). E, poi, quattordici mesi fa, la comparsa di questo 
nuovo terribile nemico, il virus che così tanti lutti, così tanta sofferenza, così tanto dolore ha 
portato nelle nostre famiglie. Desidero rinnovare la sincera gratitudine per i medici, gli 
infermieri, gli operatori sanitari e della protezione civile, ma anche per i volontari, le donne e gli 
uomini delle Forze dell'ordine a cui in particolare esprimo la vicinanza e la solidarietà mia e del 
mio gruppo per i recenti episodi di violenza (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
Democratico); per le lavoratrici e i lavoratori dei settori che ci hanno consentito di andare 
avanti nei momenti di più rigide restrizioni, come pure, la gratitudine del mio gruppo va a tutti 
quegli imprenditori, grandi e piccoli, artigiani, commercianti e professionisti che con grandi 
sacrifici, stando chiusi, hanno aiutato ciascuno di noi, contribuendo a salvare vite 
umane (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), perché questa, signor 
Presidente, è l'Italia. 

Il gruppo dei democratici ha apprezzato, signor Presidente, il suo intervento a cui non è 
mancato il coraggio della verità, la franchezza nel richiamare tutti e ognuno al compito e 
all'impegno doverosi se vogliamo davvero sfruttare a pieno l'occasione irripetibile offerta dalle 
risorse del Next Generation EU e dal PNRR. È il momento della responsabilità e dell'unità. Chi 
cede alla convenienza politica compie un gravissimo errore e mina le stesse possibilità di 
riuscita di questo ambizioso e necessario progetto (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
Democratico). 

Credo che ciò di cui oggi siamo chiamati a parlare meriti però una premessa; l'Europa del Next 
Generation EU è l'Europa che ci piace, quella casa comune che era stata sognata dai padri 
fondatori. Questa Europa ha vinto l'idea di un'Europa che insieme sceglie di uscire dalla crisi; 
hanno perso le idee delle piccole patrie e degli egoismi nazionalistici. Questa Europa che 
finalmente ha rotto il tabù, mettendo in comune il debito, emettendo titoli europei ancorati al 
bilancio dell'Unione per finanziare il programma varato lo scorso luglio dai 27 Paesi. C'è stato 
un cambiamento in Europa e non era scontato, è stato il frutto di un lavoro tessuto per mesi 
dal precedente Governo che chiudeva così la negativa stagione del primo Esecutivo di questa 
legislatura (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). È stato il risultato 
dell'impegno europeista dei democratici italiani, quella scelta di campo che appartiene alla 
nostra identità e al nostro essere più profondo. 

Abbiamo a disposizione complessivamente 248 miliardi di euro, da spendersi nei prossimi 
dieci anni, per ridisegnare il volto non solo produttivo del nostro Paese. È il più grande 
programma economico del dopoguerra, una opportunità irripetibile, una responsabilità 
straordinaria. Crescere deve essere il nostro obiettivo (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
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Democratico). Correttamente e nel rispetto dei tre assi strategici, digitalizzazione e 
innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, che il suo Governo, signor Presidente del Consiglio, oggi presenta al Parlamento, 
integra e completa quello presentato lo scorso gennaio e fa proprie le sollecitazioni venute dal 
Parlamento, dandosi tra gli altri due obiettivi chiave: riparare i danni socio-economici causati 
dalla crisi pandemica e contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana. 
Il fine del PNRR non è solo mettere riparo alla recessione, ma andare ad aggredire i divari di 
genere territoriale e rimuovere quegli ostacoli che costringono il nostro Paese nella parte 
bassa delle classifiche tra gli Stati europei. 

Per questo il gruppo dei democratici esprime grande soddisfazione, per la previsione della 
clausola che condiziona i progetti all'assunzione delle donne e dei giovani (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico). Per noi era una condizionalità irrinunciabile. Ci sono 
grandi aspettative, perché l'Italia ha fortissime diseguaglianze di genere da superare. Il tempo 
è adesso e le risorse del Recovery sono la grande occasione che l'Italia non può perdere, non 
solo per le donne ma per la qualità dello sviluppo del Paese. E non ci fermeremo al PNRR, 
signor Presidente, perché, come lei sa, serviranno ulteriori impegni e ulteriori risorse. 

Allo stesso modo sosteniamo lo sforzo del Governo per superare un'altra drammatica 
condizione, quella che riguarda i giovani. È un segnale di speranza leggere le stime che ci 
parlano di un significativo aumento dell'occupazione nei prossimi anni per effetto del Piano. 

Per il gruppo dei democratici, signor Presidente, la questione delle infrastrutture sociali, per il 
cui finanziamento ci siamo fortemente impegnati, è certamente prioritaria. Crediamo che vada 
posta la massima attenzione ai progetti trasversali, finalizzati a combattere l'inverno 
demografico abbattutosi sul nostro Paese, dalle politiche per la famiglia a quelle per la parità 
di genere, al welfare, agli asili nido, al tempo pieno, al piano per l'infanzia, proseguendo nel 
percorso avviato con l'introduzione dell'assegno unico per i figli. 

Osserviamo inoltre che il rafforzamento della domiciliarità allinea l'Italia alle migliori prassi 
europee, facendo della casa il primo luogo di cura. Riteniamo però che occorra puntare, se si 
vuole che la prossimità sia il paradigma del nuovo approccio alla salute, anche su un 
rafforzamento della sanità territoriale, attraverso le case di comunità (Applausi dei deputati del 
gruppo Partito Democratico), occasione per una vera e reale integrazione tra sanità e sociale. 
Crediamo, infatti, che mai come oggi sia evidente come la spesa per la salute sia un 
investimento e non un costo. 

Apprezziamo l'attenzione destinata alla Missione sull'istruzione scolastica e universitaria, per 
rafforzare il sistema educativo e incentivare il progresso tecnologico, e sulla ricerca come 
motore di sviluppo. Ma vogliamo in questa sede ribadire la centralità, per noi, del sistema degli 
ITS (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), rispetto al sistema universitario e 
agli enti di formazione. 

Riteniamo fondamentali le risorse destinate alle politiche del lavoro, che con un importante 
cambio di prospettiva finalmente disegnano un grande progetto di riforma delle politiche attive 
del lavoro, investendo su formazione, rafforzamento dei centri per l'impiego e competenze. 

Consideriamo determinanti anche gli oltre 7 miliardi destinati ad incrementare e modernizzare 
il sistema turistico e culturale del Paese, assi fondamentali per la crescita. Il gruppo del Partito 
Democratico inoltre apprezza il focus sulla transizione ecologica e la mobilità sostenibile, con 
particolare riguardo all'investimento sugli assi ferroviari e con particolare riguardo agli assi 
ferroviari del Sud e alle aree interne (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 



Riteniamo inoltre che la transizione digitale non sia solo una delle sei Missioni, ma rappresenti 
l'investimento trasversale e abilitante del nuovo modello di sviluppo ecosostenibile, che 
caratterizza ogni politica di riforma del Piano. 

Infine, Presidente, se cresce il Sud, cresce l'Italia, ci ha detto ieri. È esattamente così. La 
previsione di una quota pari al 40 per cento degli investimenti destinati al Mezzogiorno è 
certamente decisiva; occorre però garantire un chiaro ancoraggio dei singoli progetti del Sud, 
per assicurare forte discontinuità ed effettiva inversione di rotta. 

Signor Presidente del Consiglio, la centralità del Parlamento, per noi democratici, è un 
pilastro, un bene prezioso, un principio non negoziabile, si direbbe con un linguaggio in uso 
qualche anno addietro. 

A questo proposito, quindi, raccogliamo con favore le sue parole sul costante rapporto con le 
Camere, rammentando che, proprio nella risoluzione votata lo scorso 31 marzo, la 
maggioranza impegnava il Governo al pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi 
successive del Piano. Ora più che mai è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto, 
che ci permetta di rendere sempre più forti e riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base 
del nostro vivere civile. Sono le parole del Presidente Mattarella il 25 aprile. Io credo che, 
entrando in un tempo in cui tutti siamo chiamati alla nuova rinascita del nostro Paese, 
dobbiamo sentirle rivolte a tutti noi, perché solo con l'unità, vera, intima, convinta, riusciremo a 
rendere la ripresa una missione collettiva. Ci riusciremo ancora una volta, perché questa, 
signor Presidente, è l'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico) e per 
questo, Presidente, votiamo a favore (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Molinari. Ne ha facoltà. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Grazie Presidente. Prima di iniziare la dichiarazione di voto, 
non voglio eludere il tema che è stato posto da tanti colleghi e, in particolare, dai colleghi di 
Fratelli d'Italia, sul poco tempo che abbiamo avuto per leggere e per studiare questo testo. È 
vero - non nascondiamoci dietro un dito - avremmo preferito anche noi avere più tempo per 
approfondire le tematiche, ma è necessario anche capire le esigenze del Governo e la serietà 
del Presidente Draghi, che vuole portare il Piano entro il 30 aprile a Bruxelles, perché l'Italia 
sarà il primo beneficiario di questo Piano. E il cambio di passo si denota anche dalla serietà 
che questo Governo sta dimostrando (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), 
essendo entrato a opera in corso nella stesura del Piano. 

Ma voglio anche ricordare che noi abbiamo già votato in quest'Aula il mandato al Governo per 
presentare il Piano a Bruxelles, qualche settimana fa, e che, se oggi il Governo è qui in Aula e 
se sarà in Aula per tutti i passaggi d'attuazione del PNRR, è proprio grazie alla risoluzione 
scritta dalla nuova maggioranza, che imporrà al Governo di aggiornarci passo a passo. Quindi, 
questo sicuramente è un segno di grande discontinuità rispetto al passato. E aggiungo una 
cosa. Data la situazione di difficoltà che sta vivendo il nostro Paese, credo che tutti noi, come 
rappresentanti dei cittadini, siamo molto ben pagati per poter fare lo sforzo di leggere 300 
pagine, scritte in grande (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), con 
l'interlinea e con le figure, in qualche ora, per poter dibattere del futuro del Paese. Anche 
perché, leggendo il testo, probabilmente lo si capirebbe meglio e si eviterebbe anche di dire 
cose sbagliate (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) e si coglierebbe la 
differenza tra questo testo e quello che avevamo in mano qualche mese fa. 

Partiamo dal fatto che non è vero che il Parlamento è escluso, perché il testo si divide in due 
grandi filoni: una parte in cui già sono allocate le risorse e già si danno gli indirizzi e le 
attuazioni dei progetti e una parte molto ampia, su cui si demanda proprio al Parlamento di 
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attuare le riforme che dovremmo fare. Quindi, si centralizza il lavoro che dovremmo fare in 
quest'Aula. 

Dividendo i due settori, parlando delle parti più dettagliate, c'è una chiara immagine e idea su 
quelle che dovranno essere le politiche sociali, politiche sociali che sono fondamentali, perché, 
dopo la battaglia al virus, la battaglia che dovremo combattere tutti insieme è la battaglia alla 
nuova povertà e alla disoccupazione. La scelta di investire 11 miliardi per le politiche sociali, 
per l'housing, per le case popolari, per le periferie, per lo sport come inclusione sociale e 
territoriale, è una scelta giusta che condividiamo e per cui la ringraziamo, signor 
Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Come apprezziamo il fatto che sulla sanità si sia ammesso che negli anni passati sono stati 
fatti degli errori. Per anni è stato detto che dovevamo chiudere gli ospedali periferici; oggi nel 
PNRR si dice chiaramente che si deve investire sugli ospedali di prossimità (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), sulle case di cura, sulle basse intensità e usciamo 
da una logica ragionieristica, che è quella del decreto ministeriale n. 70 del 2015, che è 
l'origine di tutti i mali. Solo chi non ha letto il Piano non può vedere sul tema della sanità una 
forte discontinuità. 

Apprezziamo gli sforzi sulla famiglia, l'assegno unico, gli asili nido, i congedi parentali agli 
uomini. 

Apprezziamo il fatto che un tema divisivo come l'alta velocità sia invece apprezzato ora da 
tutto il Parlamento, come il principale motore di sviluppo del Paese (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Ditemi se non è una novità questa! Il fatto che sulle 
infrastrutture si punti tutto sulla TAV, sul Terzo valico dei Giovi, sulle infrastrutture veloci, sulla 
logistica. Un tema che ha bloccato per anni il Parlamento oggi è la carta con cui ci 
presentiamo in Europa. Scegliamo di investire sull'alta velocità per collegare il Sud al resto del 
Paese, per far sì che quel gap infrastrutturale venga colmato e per far sì che il gap che il Nord 
ha con le aree più industrializzate d'Europa venga colmato. le risorse che libereremo - perché 
le ferrovie inserite in questo Piano sono ferrovie già finanziate da fondi statali - serviranno per 
quelle altre opere che i nostri amministratori locali aspettano e per quelle altre opere viarie che 
servono per adeguare la nostra viabilità anche su gomma (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

Apprezziamo il grande investimento aggiuntivo che è stato fatto sull'agricoltura: sono state 
raddoppiate le risorse rispetto al piano di Conte, come avevamo chiesto noi. Si investe sulle 
filiere produttive, si investe sul rinnovo dei macchinari per l'agricoltura sostenibile. Vi 
indichiamo un'altra strada: serve anche un investimento sociale, perché purtroppo i 
cambiamenti climatici stanno facendo vedere già adesso la loro forza. I temi delle gelate, i 
temi delle alluvioni non sono più temi occasionali, ma purtroppo sono l'abitudine. Senza un 
intervento dello Stato, che garantisca un'assicurazione obbligatoria per le imprese agricole, 
non risolveremo questo problema. Questo è un altro filone su cui dobbiamo investire (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Venendo ora alla parte libera del Piano, cioè quella delle grandi riforme su cui il Parlamento 
avrà voce in capitolo, finalmente si dice in maniera chiara che la burocrazia, la lentezza dei 
processi, un sistema penale troppo stratificato, sono fattore di decrescita del Paese, sono il 
primo motivo per cui non si viene a investire in Italia; e in questo Piano si indicano gli indirizzi 
su cui il Parlamento dovrà lavorare per risolvere finalmente il problema. Come si fa a dire che 
questo è il Governo che vuole la prescrizione, quando nel PNRR si dice che finalmente 
dobbiamo affrontare il nodo della prescrizione per velocizzare i processi (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier)? 



Come si fa a dire che questo Governo agisce in continuità con quello di prima, quando si dice 
che bisogna cambiare l'accesso alla magistratura, agevolare gli ingressi di nuovi giovani 
magistrati e si dice che dobbiamo tagliare i tempi dei processi, favorendo le misure alternative, 
sia nei processi penali che nei processi civili. Come si fa a dire che non c'è un cambiamento, 
quando si parla dell'ufficio del processo, che favorirà l'ingresso di nuove professionalità nei 
nostri tribunali, a contratto a tempo determinato, per agevolare poi l'ingresso di queste figure in 
magistratura. Presidente, le diamo un suggerimento: bene queste nuove figure, ma ci sono 
figure che già oggi fanno i magistrati, già oggi lavorano tutti i giorni nei nostri tribunali e sono 
un pilastro della nostra giustizia: i magistrati onorari (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). Sono 5 mila. Pensiamo prima a dare una soluzione a chi già oggi opera nel 
mondo della giustizia e poi a eventuali nuovi ingressi. 

Sulla burocrazia è nota la nostra posizione sul codice degli appalti. E' chiaro che il modello 
Genova non può essere il modello sempre, ma può essere il modello per le infrastrutture 
strategiche contenute nel Piano in questo periodo di emergenza. Dobbiamo sburocratizzare 
bene gli investimenti per cercare di professionalizzare maggiormente la pubblica 
amministrazione, anche perché, dopo anni, come sulla sanità, abbiamo capito che la logica 
dei tagli lineari sul personale della Pubblica amministrazione non ci ha dato una Pubblica 
amministrazione più efficiente, ma ci ha dato una pubblica amministrazione più vecchia e 
meno pronta ad affrontare i cambiamenti e questa è una nuova discontinuità che 
rivendichiamo con orgoglio (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Ma 
bisogna cambiare sulla burocrazia l'approccio dello Stato rispetto ai cittadini. Noi abbiamo un 
sistema che presuppone la scorrettezza degli amministratori e dei privati, abbiamo un sistema 
che nel nome del contrastare la corruzione si è stratificato in maniera tale da far sì che ci sia la 
paura a fare proposte, la paura a portare avanti i progetti amministrativi. Quella è la riforma 
fondamentale da fare. Sburocratizzare vuol dire un rapporto tra cittadino e pubblico 
amministratore e Stato diverso, dove lo Stato ha fiducia nell'investimento privato e ha fiducia 
nei suoi amministratori e su questo bisogna cambiare anche le leggi Bassanini, signor 
Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Non è possibile che i 
dirigenti comunali siano i veri padroni degli enti, abbiano la facoltà di bloccare le scelte 
politiche, ma quando poi ci sono delle conseguenze penali, quelle sono dei politici e non solo 
dei dirigenti. E allora questo è uno dei settori fondamentali da cambiare, se vogliamo una 
ripartenza degli investimenti nel nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

C'è poi il tema del fisco, che è un tema centrale, e sappiamo che la pressione fiscale è un altro 
dei motivi per cui non si investe in Italia. E' noto a tutti che noi abbiamo la proposta della flat 
tax. Non pretendiamo che sia la proposta di tutti, ma il modello delle aliquote uniche, chiare, 
senza detrazioni e deduzioni, una semplificazione fiscale è la direzione in cui dobbiamo 
andare. Il fatto che nel PNRR sia indicato un testo unico delle normative fiscali che finalmente 
semplifichi la stratificazione che abbiamo è certamente un importante passo avanti. Quando 
noi parliamo di pace fiscale e stralcio delle cartelle, lo diciamo una volta per tutte, non lo 
facciamo perché vogliamo condonare le multe agli evasori. C'è stato detto che noi vogliamo 
stralciare le micro cartelle perché vogliamo fare i regali a chi ha parcheggiato la macchina in 
divieto di sosta. 

La questione è una questione diversa, è una questione di efficienza del sistema, quelle micro 
cartelle rappresentano l'1,8 per cento del quantitativo fiscale da recuperare, ma il 50 per cento 
delle pratiche aperte. Ha senso che tutta la nostra macchina dell'Agenzia delle entrate debba 
lavorare per il 50 per cento su cartelle da mille euro, quando ci sarebbe altra evasione di 
andare a perseguire (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? Questa è la 
ragione della nostra posizione. Come è impensabile dopo la crisi economica che abbiamo 



vissuto che non ci siano dei modelli di concordia fiscale per permettere a chi è stato colpito 
dalla crisi di potersi mettere a posto con il fisco. 

In ultimo, voglio chiudere sul tema che ci sta più a cuore, che è quello del lavoro. La 
transizione green sicuramente rappresenta una grande opportunità, perché è una quarta 
rivoluzione industriale, ma può essere un'opportunità come può essere la pietra tombale sul 
nostro sistema produttivo. Noi siamo convinti che soltanto con le fabbriche, con la produzione, 
con il lavoro di massa si possa creare ricchezza; non crediamo nella decrescita felice, non 
crediamo che tutti possiamo lavorare in smart working o lavorando nel terziario. E allora, per 
far sì che la svolta green sia un'opportunità di rilancio industriale è necessario investire 
sul reshoring, quindi riportare in Italia le fabbriche che hanno delocalizzato, cosa che la 
Francia fa nel suo piano, che hanno fatto gli Stati Uniti, e che vorremmo fosse scritto in 
maniera più chiara in questo Piano. Ma è necessario anche un intervento dello Stato nella 
transizione green. Lei giustamente ha parlato delle batterie elettriche. Non possiamo avere 
un'offerta che darà soldi pubblici per la produzione di autobus e macchine elettriche senza 
avere in Europa, in Italia, una produzione delle batterie (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). Se serve l'ingresso dello Stato, facciamolo, anche perché la fusione di 
Stellantis ha dimostrato come i nostri partner europei lo Stato lo usino, eccome, per fare 
politica industriale, … 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). … perché all'interno di Stellantis – e chiudo, Presidente - il 
sei e mezzo per cento del capitale è dello Stato francese. Cerchiamo di essere all'altezza di 
questa sfida. 

Chiudo. Noi abbiamo sempre detto che questo Recovery non è la soluzione a tutti i mali del 
Paese. Sono risorse per lo più a prestito e quelle non a prestito sono finanziate da maggiori 
contribuzioni dell'Italia all'Unione europea, ma sicuramente questo è un buon momento per 
fare uno screening dei problemi e decidere, come Parlamento, come affrontarli. 

PRESIDENTE. Concluda Molinari. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). E questo è stato fatto. La riforma principale, però, Presidente 
- e chiudo, Presidente Fico - è che questa tutela dell'uguaglianza di genere, dei diritti sociali 
della sostenibilità, l'Europa non la pretenda soltanto al suo interno, ma ci difenda anche dalla 
concorrenza di quei Paesi che queste regole le rispettano. Se lei seguirà questa linea, la Lega 
sarà sempre con lei (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Grazie. 

Ha chiesto di parlare il deputato Crippa. Ne ha facoltà. 

DAVIDE CRIPPA (M5S). Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE. Colleghi, passiamo all'intervento successivo. Passiamo all'intervento 
successivo, per favore, andiamo avanti. Collega Crippa, prego. 

DAVIDE CRIPPA (M5S). Grazie, Presidente. Oggi siamo chiamati a dare il via libera al Piano 
che dovrà profondamente cambiare l'Italia. Siamo lieti che le linee guida siano quei temi che 
sin dalla fondazione del MoVimento 5 Stelle abbiamo portato avanti, anche quando nessuno 
ne parlava e quando suscitavano sorrisi spesso sarcastici. Oggi, invece, siamo qui tutti a 
parlare di rivoluzione verde – alcuni, anche poc'anzi, con parole quanto meno sorprendenti-, 
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transizione ecologica, digitalizzazione, innovazione, mobilità sostenibile e inclusione sociale. 
Oggi, cosa impensabile fino a pochi mesi fa, siamo qui tutti d'accordo, o quasi. 

Samo riusciti, ad esempio, ad aumentare la quota delle risorse disponibili, destinate al Sud, 
come messo nero su bianco nei passaggi che il Piano ha fatto proprio alle Camere. Non le 
nascondiamo, Presidente, avremmo voluto di più, ma siamo riusciti perlomeno a far salire la 
quota fino al 40 per cento, perché è sul Sud che si vince la partita, colleghi (Applausi dei 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). E non neghiamo, Presidente, che sentirle ripetere: 
“Se vince il Sud, vince l'Italia” - parole che il MoVimento 5 Stelle aveva sottolineato a gran 
voce proprio durante i discorsi di approvazione delle linee guida nel PNRR - ci ha fatto 
veramente piacere. Sappiamo tutti, infatti, quanto sia maggiore il moltiplicatore di investimenti 
in quelle zone che hanno ancora ampi margini di sviluppo rispetto ad aree più strutturate 
economicamente. A proposito di differenze territoriali, Presidente, accogliamo con 
soddisfazione le sue parole sugli asili nido. Lo spirito dei fondi stanziati nel PNRR deve essere 
però chiaro; non solo ampliare il numero dei posti, ma soprattutto eliminare i divari, anche 
territoriali ,tra zone più sviluppate e quelle meno sviluppate. Lo abbiamo sottolineato nel corso 
dei nostri incontri e per noi questo tema è una priorità: bisogna garantire alle donne, tra le altre 
cose, la parità di accesso ai ruoli apicali, strumenti per rafforzare la partecipazione femminile 
al mercato del lavoro, per favorire il rientro al lavoro dopo la maternità. Signor Presidente, mi 
permetta, sui temi e i tempi di discussione sento di condividere quanto è già stato sostenuto 
da altri all'interno di quest'Aula: avremmo voluto che questo piano ottenesse un maggiore 
contributo da parte del Parlamento. Come previsto nel testo della risoluzione per il nostro 
gruppo parlamentare è centrale il pieno coinvolgimento del Parlamento nella sua fase attuativa 
Il Parlamento dovrà avere e dare un chiaro indirizzo di controllo, vigilanza e garanzia. Questo 
compito oltre alle Commissioni permanenti potrà, a nostro avviso, essere svolto anche 
mediante l'istituzione di una Commissione bicamerale speciale sul Recovery che sia in grado 
di monitorare e controllare le modalità e i tempi di spesa dei progetti al fine di comprendere 
quali migliori soluzioni di semplificazione per poter realmente spendere dobbiamo mettere in 
campo nei prossimi anni altrimenti quelle progettualità rischiano di rimanere solo sulla carta. 
Ora è importante portare a termine questo progetto, è troppo importante per le sorti del nostro 
Paese, e inviare questo Piano entro il termine previsto è un punto fermo che credo meriti di 
essere sottolineato. Tutti noi ahimè ci siamo sempre lamentati dei ritardi e delle lungaggini che 
spesso hanno portato a emanare, ad esempio, i decreti attuativi nei 90, 60 giorni previsti 
almeno con tempi tre volte maggiori e spesso siamo ancora in attesa di quei decreti attuativi. 
E allora partiamo da qui rispettando il termine che ci è stato consigliato per presentare, come 
lei stesso ha detto, una richiesta quantomeno di anticipazione economica che possa dar 
subito al nostro Paese la prima tranche di risorse. Facciamolo per gli italiani in 
primis. (Applausi dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle) Mi permetta però, signor 
Presidente una riflessione sul tema delle liberalizzazioni e sulla rimozione delle barriere di 
accesso ai mercati. Ad oggi è possibile, ad esempio, passare al libero mercato per la fornitura 
di energia elettrica, perché però i cittadini decidono di non farlo? Solo per pigrizia e per 
rimanere all'interno della maggior tutela? No! Dai dati che la stessa Autorità per l'energia ha 
trasmesso al Parlamento si evince che il passaggio al libero mercato porterebbe a un 
potenziale aumento delle bollette dei cittadini del 26 per cento. Possiamo in periodo post 
pandemico, in pandemia diciamo, oggi immaginare di esporre 15 milioni di utenze a un 
incremento tariffario del 26 per cento ? Io credo di no e quindi occorre cautela sul processo di 
liberalizzazione dell'energia! (Applausi dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle) le vere 
barriere sono i costi non la convenienza di gestione dell'operatore chi non cambia oggi per 
uscire dalla maggior tutela lo fa perché non è conveniente e stiamo parlando di un processo 
che riguarda milioni di cittadini italiani. Passando oltre Presidente il dibattito sulla transizione 
energetica e la lotta al cambiamento climatico a livello europeo ha portato al centro temi come 
la rivoluzione del settore dell'automotive. Oggi apprendiamo con favore che i colleghi della 
Lega si sono accorti che anche in Italia produciamo automobili elettriche dopo mesi in cui 



continuavano a rinfacciare che quegli incentivi non arrivavano nel territorio italiano! Bene non 
è mai tardi! (Applausi dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle) Ricordiamo ad esempio la 
discussione sul divieto di vendita di autovetture nuove a combustione a livello europeo: si 
ipotizza oggi un divieto al 2030 per l'autovettura a combustione e ibride al 2035. Dobbiamo 
iniziare a pensare adesso e a pianificare come il nostro Paese si approccerà a quelle 
scadenze e non a rincorrere come purtroppo abbiamo fatto negli anni passati e arrivare privi di 
una strategia industriale (Applausi dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle). 

Serve una revisione complessiva e armonizzata, anche tra gli Stati membri, del sistema di 
tassazione di posizioni delle emissioni di anidride carbonica, serve farlo a livello europeo 
perché non possiamo pensare di tassare chi oggi produce un bullone per le emissioni che 
produce in Italia e poi però, ahimè, a livello europeo ci permettiamo di comprare lo stesso 
bullone che viene prodotto con centrali a carbone in un altro Paese europeo. Questa 
condizione non può essere rispettata, serve un'incisività a livello europeo. 

Nella sua replica ha ribadito lo stanziamento di 3 miliardi e mezzo di risorse sull'idrogeno. 
Presidente, qui si gioca una partita reale, di interessi economici estremamente pesanti. 
L'idrogeno è un vettore, non è un'energia, pertanto, come abbiamo detto da sempre, per noi, 
oggi, all'interno di quel Piano, le risorse stanziate devono essere stanziate per l'idrogeno 
verde (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Tutti gli altri sistemi di 
produzione possono stare sul mercato, non è un problema noi oggi, però, non possiamo 
pensare di creare delle modalità con cui andiamo - laddove abbiamo già una certezza, che la 
mobilità del futuro sarà la mobilità elettrica - a fare una finta concorrenza tra idrogeno ed 
elettrico, una soluzione folle! L'idrogeno servirà per quei settori di cui è difficile, oggi, 
prevedere la decarbonizzazione: stiamo parlando dei settori industriali. 

Presidente, mi permetta adesso di fare una piccola chiusura sul tema dell'efficienza energetica 
e del superbonus. Sono state dette tante parole, noi riteniamo, però, che questo Piano non 
possa fare a meno di un impegno chiaro e concreto sulla proroga del superbonus 
110 (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle) a tutto il 2023. Siamo felici, 
Presidente, che lei lo abbia detto ieri in quest'Aula, prendendo un impegno chiaro davanti al 
Parlamento sulla necessità di una sua proroga. Noi ribadiamo che la proroga deve essere per 
tutto il 110 per cento e, soprattutto, fino al 2023, e non per un capriccio personale del 
MoVimento 5 Stelle, ma perché oggi ce lo stanno chiedendo tutti gli operatori del settore, le 
filiere industriali, le associazioni dei costruttori e continuano a dire che se non hanno un'idea di 
prospettiva certe lavorazioni non sarà possibile farle, ci sono delle difficoltà, abbiamo 
presentato degli emendamenti al “decreto Rilancio” al Senato per andare in corsa alla 
semplificazione delle procedure, ci saranno altre semplificazioni, ben vengano, e allora 
diamola questa prospettiva, perché il settore delle costruzioni è ripartito grazie al superbonus 
110 per cento (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

Poi, Presidente, lo ha chiesto questo Parlamento all'unanimità, lo ha chiesto e lo ha messo 
nero su bianco con un impegno preciso, il tempo, ahimè, dell'approvazione anche delle 
delibere condominiali è purtroppo sempre lungo, ci sono percorsi decisionali che durano anni, 
a livello di programmazione, e, allora, non possiamo pensare di dire oggi a un condomino che 
vuole fare il “110”, che deve coinvolgere tutta l'assemblea, immaginare di creare tutto, di fare i 
lavori, approvare il progetto e la realizzazione, in pochi mesi. Allora, serve un percorso chiaro. 
Il MoVimento 5 Stelle, come fa da tempo, continua a rappresentare una garanzia di 
responsabilità… 

PRESIDENTE. Concluda. 
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DAVIDE CRIPPA (M5S). Sì, Presidente, concludo. Certo, noi non faremo come altri, come 
quelli abituati a giocare su due tavoli, ieri, come oggi, a governare e a bombardare nelle 
stesse ore il Governo di cui fanno parte (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 
Prendiamo quanto di buono c'è in questo Piano, e non è poco, ripartiamo, partiamo, anzi, 
perché l'Italia ne ha estremamente bisogno. Saliamo in sella a questa bici nuovissima, 
fiammante, in carbonio, ma non elettrica, servono determinazione, grinta e si vedrà chi, alla 
prima salita, si è allenato e chi si riempie ancora oggi la bocca di sola propaganda (Applausi 
dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi a titolo personale, per un minuto. 

Ha chiesto di parlare il deputato Trizzino. Ne ha facoltà. 

Colleghi… colleghi… passiamo al prossimo intervento. 

Prego, deputato Trizzino, ha un minuto. 

GIORGIO TRIZZINO (MISTO). Grazie, Presidente. Ricordo a lei, Presidente Draghi, che già 
da Governatore di Banca d'Italia affermava che se non cresce il Sud non cresce l'Italia. Allora, 
non ci rimane che sperare che questo, prima o poi, accada veramente, anche se con un po' di 
disperazione, come diceva Leonardo Sciascia. Il mio sarà ovviamente un voto a favore, per 
disciplina di Paese, però, mi preme ricordarle che il malessere che monta dal Mezzogiorno è 
veramente molto grande. Il Sud è molto deluso per come è stato trattato in questi ultimi anni e 
per i criteri di ripartizione delle risorse: ferrovie, ponti, porti, autostrade. Il Ponte sullo Stretto 
rimane il convitato di pietra, sia chiaro che non può rimanere un tabù, come non può esserlo 
l'alta velocità per la Sicilia. 

PRESIDENTE. Concluda. 

GIORGIO TRIZZINO (MISTO). Signor Presidente, le riforme che necessitano al Sud non 
possono essere le stesse che servono al Nord d'Italia. Il Sud è allo stremo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Paxia. Ne ha facoltà. 

MARIA LAURA PAXIA (MISTO-L'A.C'È). Grazie, Presidente. Ancora una volta, ahimè, il Sud è 
stato penalizzato e questo nonostante l'Unione Europea avesse riconosciuto il grande divario 
tra Nord e Sud e ci avesse indicato il 60 per cento per il Sud. Ma abbiamo avuto conferma ieri 
da lei, Presidente Draghi, che al Sud toccherà solo il 40 per cento e resta inascoltato il grido di 
allarme di 500 sindaci che si sono riuniti a Napoli per manifestare per quel 20 per cento, che 
rappresenta 60 miliardi di euro. Come sapete, io ho molto a cuore il Sud e il Mezzogiorno e 
questo è valso anche la mia espulsione dal gruppo parlamentare e io continuerò a difendere 
gli interessi e i diritti del Mezzogiorno. Se è vero, come è vero, che - come diceva lei - il PNRR 
rappresenta il futuro di questo Paese, allora il futuro è già compromesso. Per questo voterò 
“no” alla risoluzione di maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo Misto-L'Alternativa c'è). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, sempre a titolo personale, 
l'onorevole Fratoianni. Ne ha facoltà, per un minuto. 

NICOLA FRATOIANNI (LEU). Grazie, signor Presidente del Consiglio. Il 25 aprile lei ha 
pronunciato parole importanti, forti, giuste: “Noi italiani non fummo tutti brava gente”. Le ho 
molto apprezzate perché in quelle parole c'è la forza della scelta, il riconoscimento della 
differenza e il bisogno di prendere parte. Bene, avrei voluto che in questo PNRR ci fosse la 
stessa consapevolezza: prendere parte. Questa pandemia ci ha insegnato molte cose, ma 
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non ha inventato niente, non ha inventato la diseguaglianza, non ha inventato il mutamento 
climatico, non ha inventato la debolezza del nostro welfare, la pandemia li ha messi in 
evidenza. Ecco, per rispondere a questo dramma, avremmo dovuto avere il coraggio di 
indicare una svolta, di dire con chiarezza che la normalità di ieri non può essere l'approccio di 
domani. Per questo, avremmo avuto bisogno di scelte che dicano con chiarezza che, per fare 
transizione, bisogna abolire i sussidi alle sostanze nocive, che abbiamo bisogno, quando 
parliamo di fisco, di una patrimoniale che colpisca la diseguaglianza, che avremmo bisogno di 
una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, per riorganizzare il futuro. Tutto questo 
manca e questo è un gran peccato. 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. 

Su un lutto del deputato Andrea De Maria. 

PRESIDENTE. Comunico che il collega Andrea De Maria è stato colpito da un grave lutto: la 
perdita della madre. 

La Presidenza della Camera ha fatto pervenire al collega le espressioni della più sentita 
partecipazione al suo dolore, che desidero ora rinnovare anche a nome dell'intera Assemblea. 

Sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Lollobrigida. Ne ha 
facoltà. 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). Ecco, Presidente, io intervengo sull'ordine dei lavori 
perché ieri c'è stata una discussione anche importante rispetto a che cosa avremmo discusso 
nel dibattito generale, preso atto anche dai colleghi e dalla Presidenza stessa che si discuteva 
delle comunicazioni del Presidente - e di non altro - e che quindi non aveva senso, ad avviso 
di molti colleghi e in particolare della Presidenza, che si è assunta la responsabilità di non 
rinviare il dibattito nemmeno di alcune ore, discutere il contenuto del Piano, perché si 
ragionava delle comunicazioni. Però, prima di votare, volendo sempre assumerci delle 
responsabilità, nel leggere la risoluzione della maggioranza, leggo il punto 1 degli impegni: “a 
trasmettere il Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea”. Ora, se non 
si è discusso il Piano, ma solo le comunicazioni, aveva senso chiudere la risoluzione con 
l'approvazione delle comunicazioni del Presidente - perché è di questo che mi avete detto si 
sarebbe discusso ed è per questo che lei non ha rinviato l'assemblea - e non trasmettere un 
Piano, che non si è discusso per sua stessa ammissione (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia). Allora, Presidente, siccome siamo in un posto serio che è il Parlamento, e qui 
il gioco delle tre carte non si può fare - non so se lei, più impegnato magari con la proiezione 
della campagna amministrativa napoletana, ha meno tempo di dedicarsi ai Regolamenti 
(Commenti di deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle) -, le ricordo che quello che è scritto qui 
è in dissonanza completa con quello che ci siamo detti ieri, perché noi trasmettiamo un Piano 
che evidentemente lei non ci ha permesso di approfondire, come è stato ricordato dalla 
Presidente Meloni e come, bene o male, è stato detto anche dai colleghi che hanno 
giustificato l'assenza alla continuazione della seduta perché si discuteva solo di quello che il 
Presidente ci aveva cortesemente raccontato (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). 

PRESIDENTE. Intanto, deputato Lollobrigida, come da tre anni a questa parte, mi occupo 24 
ore su 24, della Camera dei deputati e del mio ruolo, prima di tutto (Applausi dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle), visto che ha voluto, sull'ordine dei lavori, anche citare una cosa 
che secondo me non c'entra. Ma noi abbiamo detto nella Conferenza dei capigruppo che oggi 
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e ieri c'erano le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della 
trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo è 
l'ordine del giorno, quindi è chiaro che anche la maggioranza, come l'opposizione, può 
presentare una risoluzione di quel tipo. Noi ieri abbiamo fatto la Conferenza dei capigruppo e 
già avevamo fatto una Conferenza dei capigruppo il 7 aprile e avevamo organizzato proprio 
queste giornate, e la Conferenza dei capigruppo, a larghissima maggioranza, tranne Fratelli 
d'Italia, ha deciso di andare avanti in questa direzione. Quindi, la discussione, da questo punto 
di vista, per me è già andata avanti. Capisco quello che dice lei, però non c'è dubbio che oggi 
le comunicazioni sono assolutamente un fatto deciso dalla Conferenza dei 
capigruppo (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle) e manteniamo la direzione 
di quel calendario e oggi è assolutamente legittimo votare le risoluzioni sulle comunicazioni del 
Presidente del Consiglio come ho detto ieri in Conferenza dei capigruppo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Colletti. Ne ha facoltà. 

ANDREA COLLETTI (MISTO-L'A.C'È). Sì, Presidente, volevo segnalare che, come 
L'alternativa c'è, abbiamo chiesto la votazione per parti separate della nostra risoluzione. Ora, 
il parere del Governo è stato un parere di tipo complessivo e non sulle singole parti della 
risoluzione. Ritengo che, anche per tutelare i vari partiti di maggioranza che potrebbero 
concordare con parti della risoluzione su cui c'è il parere contrario del Governo -, faccio 
l'esempio della proroga del superbonus 110 per cento, sul mantenere la riforma della 
prescrizione già votata da questo Parlamento - direi che il Governo dovrebbe dare un parere 
singolo per ogni punto della risoluzione. 

PRESIDENTE. Deputato Colletti, se il Governo non ha niente da aggiungere, è chiaro che si 
intende parere contrario su tutto, anche sulle singole parti e sui singoli punti. Se il Governo 
quindi non aggiunge niente, procediamo così come ci siamo detti. 

Si riprende il seguito delle comunicazioni. 

(Votazioni) 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non 
precluse dalle votazioni precedenti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Lollobrigida 
ed altri n. 6-00188, sulla quale il Governo ha espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 1). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Davide 
Crippa, Molinari, Serracchiani, D'Attis, Boschi, Fornaro, Silli, Lapia, Magi, Schullian e Tasso 
n. 6-00189, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera approva (Vedi votazione n. 2) (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 
Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Italia 
Viva, Liberi e Uguali e di deputati del gruppo Misto). 

Passiamo alla votazione della risoluzione Colletti n. 6-00190. 

Avverto che il presentatore ha chiesto la votazione per parti separate, nel senso di votare 
distintamente ciascuna lettera di ciascun capoverso del dispositivo e - ove il dispositivo venga 
in tutto o in parte approvato - la premessa. 

Ricordo che il parere del Governo è contrario alla risoluzione nella sua interezza. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al primo capoverso, lettera a), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 3). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al primo capoverso, lettera b), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 4). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al primo capoverso, lettera c), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 5). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al primo capoverso, lettera d), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 6). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al primo capoverso, lettera e), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 7). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al primo capoverso, lettera f), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 8). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al primo capoverso, lettera g), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 9). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al primo capoverso, lettera h), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 10). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera a), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 11). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera b), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 12). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera c), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 13). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera d), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 
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Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 14). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera e), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 15). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera f), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 16). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera g), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 17). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera h), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 18). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera i), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 19). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera l), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 20). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera m), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 21). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera n), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 22). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera o), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 23). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al secondo capoverso, lettera p), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 24). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al terzo capoverso, lettera a), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 25). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al terzo capoverso, lettera b), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 26). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al terzo capoverso, lettera c), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 
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Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 27). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al terzo capoverso, lettera d), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 28). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al terzo capoverso, lettera e), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 29). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al terzo capoverso, lettera f), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 30). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al terzo capoverso, lettera g), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 31). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quarto capoverso, lettera a), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 32). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quarto capoverso, lettera b), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 33). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quarto capoverso, lettera c), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 34). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quarto capoverso, lettera d), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 35). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quarto capoverso, lettera e), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 36). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quarto capoverso, lettera f), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Deputato Giachetti, per favore. 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 37). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quarto capoverso, lettera g), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 38). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quarto capoverso, lettera h), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 39). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quarto capoverso, lettera i), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 40). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quinto capoverso, lettera a), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 41). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quinto capoverso, lettera b), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 42). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quinto capoverso, lettera c), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 43). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quinto capoverso, lettera d), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 44). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al quinto capoverso, lettera e), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 45). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al sesto capoverso, lettera a), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 46). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al sesto capoverso, lettera b), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 47). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al sesto capoverso, lettera c), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 48). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al sesto capoverso, lettera d), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 49). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al sesto capoverso, lettera e), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 50). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al sesto capoverso, lettera f), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 51). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Colletti n. 6-
00190, limitatamente al sesto capoverso, lettera g), del dispositivo, su cui il Governo ha 
espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 52). 

In virtù della reiezione del dispositivo della risoluzione Colletti n. 6-00190, non si procederà 
alla votazione della relativa premessa. 
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Sono così esaurite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in vista della 
trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi 
dell'articolo 18 del Regolamento RRF (UE) 2021/241. 

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Foti. Ne ha facoltà. Prego di uscire con 
ordine. 

TOMMASO FOTI (FDI). Presidente, solo perché relativamente all'ultima votazione, quella 
relativa alla lettera c), dove vi è stato evidentemente un difetto di comunicazione rispetto a 
quanto lei ha chiamato e noi abbiamo richiesto che lettera fosse, vogliamo far presente che il 
nostro voto è contrario. 

PRESIDENTE. Perfetto, grazie, mi scusi. 

Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15,30. La seduta è sospesa. 
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