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Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo 

straordinario del 20 febbraio 2020.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazioni del Presidente del 

Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020. 

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nell'allegato A al resoconto 

stenografico della seduta del 7 febbraio 2020 (Vedi l'allegato A della seduta del 7 febbraio 2020). 

(Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri)  

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. 

Colleghi! 

GIUSEPPE CONTE, Presidente del Consiglio dei Ministri. Signor Presidente, gentili deputate e 

gentili deputati, ho ritenuto doveroso, nel rispetto della centralità del Parlamento, aggiornarvi in 

vista del Consiglio europeo straordinario di domani, a Bruxelles, dedicato al Quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027.  

Reputo infatti fondamentale, anche se domani, essendo un Consiglio straordinario, non era 

necessaria la comunicazione del Presidente del Consiglio, però ho ritenuto comunque fondamentale, 

come accaduto alla vigilia di precedenti Consigli europei nei quali era in agenda il quadro 

finanziario pluriennale, che la mia partecipazione al negoziato sia preceduta da una compiuta 

discussione qui, in questa sede, in Parlamento. 

Il Consiglio europeo è chiamato a raggiungere un'intesa su qualità e quantità del bilancio europeo, 

che, nei sette anni che abbiamo davanti, servirà a dare attuazione alle politiche dell'Unione europea. 

Evidentemente non è una questione solo contabile, stiamo parlando dello strumento o degli 

strumenti finanziari per perseguire le politiche europee.  

Un tratto caratterizzante di questo negoziato è che gli obiettivi delle politiche europee, nel periodo 

2021-2027, hanno un'elevata incidenza su tutti i settori della vita dei cittadini del nostro Paese e 

dell'intero continente, e che ciò avviene all'interno di uno scenario caratterizzato dall'uscita del 

Regno Unito dall'Unione europea e da crescenti tensioni caratterizzate da un marcato tratto 

neoprotezionista. 

Nel prossimo settennato le politiche europee dovranno affrontare sfide complesse. Ne cito alcune: la 

transizione verde, il governo europeo dei flussi migratori, il rilancio della crescita e 

dell'occupazione. Dopo la lunga crisi economica, che ha accentuato le disparità territoriali e che ha 

acuito anche le disuguaglianze, la politica di coesione dovrà, ancor più che in passato, contribuire a 
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ripristinare la convergenza fra territori e assicurare maggiori e più dignitose opportunità di lavoro, 

in particolare, per i più giovani. 

La Politica agricola comune dovrà continuare a tutelare un settore importante dell'economia 

europea, salvaguardando e valorizzando al contempo il patrimonio naturale e il patrimonio 

culturale, anche nell'ottica di una transizione verde. 

A fronte di queste complesse sfide, qual è la situazione del negoziato prima dell'incontro che avrà 

luogo domani e che il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel vorrebbe fosse conclusivo? 

Ecco, risponderò a questa domanda. Quanto alla situazione del negoziato, la proposta che il 

Presidente Michel ha fatto circolare il 14 febbraio apporta alcuni, sia pur lievi, avanzamenti rispetto 

al precedente quadro negoziale della Presidenza finlandese, che era stato fortemente criticato - lo 

ricorderete - da numerosi Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo. 

È apprezzabile, ad esempio, che si prosegua lo sforzo di semplificazione, riducendo i programmi 

europei da 58 a 37 rispetto all'attuale programmazione, e di modernizzazione del bilancio, 

ribadendo gli obiettivi di spesa da destinare ad azioni a tutela dell'ambiente. La proposta del 

Presidente Michel rimane, comunque, inadeguata al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 

definiti dall'agenda strategica dei leader e dal programma della Presidente della Commissione 

europea. 

Il vertice di domani a Bruxelles appare, dunque, complesso, complicato, perché basato su una 

proposta che non rispecchia le attese di dotare l'Unione europea di strumenti innovativi o anche solo 

adeguati all'elevata posta in gioco sulle priorità, sia quelle più tradizionali, sia le nuove.  

Questa preoccupazione è condivisa anche dal Parlamento europeo, che - come il Presidente Sassoli 

e la Presidente Von der Leyen mi hanno indicato martedì scorso a Bruxelles, ma come pare sia 

emerso anche dall'incontro, ieri, con i rappresentanti delle varie formazioni politiche del Parlamento 

e del gruppo di lavoro sul bilancio - non esiterebbe a bocciare un bilancio inadeguato su obiettivi e 

politiche, quali la crescita, il lavoro, la transizione verde, la coesione, la politica agricola comune e 

la migrazione. 

In merito all'approccio italiano, in questo Consiglio europeo straordinario desidero innanzitutto 

richiamare gli aspetti qualificanti della nostra posizione, che rimane coerente con quanto da me 

illustrato lo scorso dicembre e con la risoluzione adottata, sempre a dicembre scorso, da questo 

Parlamento sul tema del bilancio europeo. L'Italia punta a un adeguato volume complessivo del 

bilancio, a una corretta distribuzione delle risorse tra politiche tradizionali e nuove priorità, alla 

definizione di criteri allocativi equi, alla riforma dal lato delle entrate. 

Non posso nascondere la nostra insoddisfazione riguardo alla proposta negoziale che sarà portata 

domani al tavolo, all'esito del Consiglio affari generali che si è riunito in vista del Consiglio 

europeo. 

L'Italia, lo sappiamo, è un contributore netto dell'Unione e non è disponibile ad accettare un 

compromesso ad ogni costo, sebbene il nostro saldo netto negativo diminuirà sensibilmente con il 

prossimo Quadro finanziario pluriennale (da meno 0,27 per cento del reddito nazionale lordo 

dell'Europa a 27, pari a circa 4,6 miliardi di contributo netto annuale, a meno 0,17 per cento, pari a 

circa 3 miliardi). 

Nella sua proposta, il Presidente del Consiglio europeo assegna al bilancio risorse pari all'1,074 per 

cento del reddito nazionale lordo europeo, ovvero a circa 1.095 miliardi di euro (a prezzi del 2018): 



di fatto si tratta, se si fanno i conti, della proposta finlandese (1.087 miliardi di euro), cui si 

aggiunge il Just transition fund, di 7,5 miliardi, che recepisce per intero la richiesta che la 

Commissione europea ha presentato lo scorso 14 gennaio. 

Per il rafforzamento del mercato interno, registriamo un incremento della dotazione per il 

programma spaziale europeo e la definizione delle allocazioni del programma Erasmus+ (pari a 21 

miliardi di euro) e vengono poi esplicitate le risorse da destinare a Digital Europe (6,7 miliardi di 

euro) e a InvestEU (11,3 miliardi di euro), ma in misura ridotta rispetto alla proposta più valida, 

formulata dalla Commissione nel 2018. Queste proposte non tengono conto del ruolo fondamentale 

di questi strumenti nella promozione degli investimenti privati, in particolare a favore 

dell'innovazione e della transizione verde. 

Permane, inoltre, la nostra insoddisfazione per l'ulteriore riduzione delle dotazioni di Horizon 

Europe, in particolare per la mancata compensazione dei tagli subiti dal Connecting Europe Facility 

nei suoi capitoli dedicati all'energia e al digitale. 

Quanto a sicurezza e difesa, ad un aumento della dotazione del Fondo europeo della difesa, la 

proposta associa un arretramento incomprensibile sul programma per la mobilità militare. Quanto 

alla migrazione, il calo consistente delle risorse destinate a Frontex appare coerente con il nostro 

auspicio che mezzi e obiettivi siano proporzionati. Meritano supporto il nuovo strumento di 

cooperazione internazionale e la flessibilità necessaria al suo corretto ed efficace utilizzo in un 

contesto geopolitico internazionale, caratterizzato da una crescente incertezza. 

L'Unione europea deve assumere un ruolo più profilato come attore globale e a tal fine è 

indispensabile finanziare adeguatamente la cooperazione con il vicinato, con il Mediterraneo e con 

l'Africa subsahariana. La stabilità di queste aree è cruciale per la sicurezza di tutti.  

La cooperazione internazionale rappresenta un altro esempio concreto di come, mettendo in comune 

le risorse, si possono ottenere risultati migliori rispetto a quelli prodotti dall'azione individuale degli 

Stati membri. 

Vorrei soffermarmi, ora, su quanto la proposta negoziale di Michel prevede con riguardo alle 

politiche tradizionali. Parlo della coesione e della politica agricola comune.  

Coesione: la proposta qui contiene alcune modifiche ai criteri di allocazione, che in parte vanno 

incontro alle richieste che il Governo italiano ha avanzato a tutti i livelli, in coerenza con gli 

obiettivi di convergenza economica e sociale tra territori europei che questa politica deve 

contribuire a raggiungere. Partiamo da una distribuzione di risorse che ridimensiona le allocazioni a 

favore degli Stati membri più ricchi e che tiene conto dell'effettiva evoluzione della crescita dei 

territori, il mantenimento di una base statistica aggiornata per il calcolo delle allocazioni, la 

possibilità di definire a livello regionale i livelli di concentrazione tematica delle risorse da allocare 

agli obiettivi dell'Unione, l'aumento della quota di finanziamento a carico dell'Unione per le regioni 

meno sviluppate. Uno degli indicatori per noi più rilevanti, l'indice di prosperità relativa per le 

regioni meno sviluppate dei Paesi a medio reddito, come l'Italia, è finalmente cresciuto, sebbene, a 

nostro avviso, in maniera ancora non sufficiente (stiamo parlando di soli 5 centesimi di punto). Tra 

gli aspetti negativi, devo menzionare l'ingiustificata riduzione del Fondo sociale europeo Plus, lo 

strumento principe attraverso il quale prevenire ed attutire gli effetti negativi della transizione - non 

parlo solo di quella verde, parlo anche di quella digitale - sul tessuto sociale europeo.  

Tra i fondi di coesione avanza lo strumento per la competitività e la convergenza - ormai lo 

denominiamo col suo acronimo BICC – che, grazie all'azione del Governo in sede negoziale, 



poggia su criteri allocativi condivisibili e a noi, nel complesso, favorevoli. L'Italia sarebbe 

beneficiaria netta di questo strumento, con un rientro di oltre il 17 per cento, pari a oltre 2,2 miliardi 

di euro nel settennato.  

I fondi ottenuti tramite il BICC consentiranno di finanziare il Programma nazionale di riforme 

strutturali e investimenti pubblici nel quadro del semestre europeo.  

Il nostro giudizio positivo è, tuttavia, temperato dal fatto che la dotazione è nel complesso modesta 

(ragioniamo di 12,9 miliardi di euro). L'Italia pertanto insisterà affinché in futuro sia possibile un 

rifinanziamento che aumenti le risorse complessivamente disponibili e introduca una più robusta 

funzione di stabilizzazione.  

Allo stato attuale, un elemento stabilizzatore risiede nella possibilità di ridurre il tasso di 

cofinanziamento nazionale in situazioni di grave contrazione dell'economia.  

Sulla rubrica di spesa dedicata alla politica agricola comune nutriamo varie perplessità, per la 

riduzione del Fondo per lo sviluppo rurale, che contribuisce in modo determinante alla 

modernizzazione del settore agricolo e agli obiettivi ambientali perseguiti dall'Unione europea. 

Inoltre, non vengono precisate le dotazioni per altri due strumenti di particolare importanza per il 

nostro Paese: il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e il programma LIFE, che tutela la 

natura e le biodiversità. L'attenzione per lo sviluppo delle aree rurali, la tutela di una agricoltura di 

qualità, tesa a ridurre il proprio impatto sul clima e sulle biodiversità, restano per noi obiettivi 

tutt'altro che obsoleti. L'agricoltura mantiene un ruolo chiave nel sostenere il reddito degli 

agricoltori europei, soprattutto in un contesto internazionale che ha visto questo settore fortemente 

penalizzato e privo di strumenti di compensazione efficaci.  

Ma l'Italia ritiene che questo sostegno debba essere equo, per questo non intende appoggiare 

l'attuale meccanismo di allineamento dei pagamenti diretti tra gli Stati membri dell'Unione, la 

cosiddetta convergenza esterna, che, come sapete, è basata esclusivamente sull'estensione dei 

terreni agricoli. Cioè, si tratta di un meccanismo che giudichiamo assolutamente inefficiente, perché 

non tiene conto di un'articolata serie di parametri, come ad esempio la differenza nei costi di 

produzione o anche il differenziale tra reddito agricolo e reddito medio, che si riscontra tra i diversi 

Stati membri.  

Nella stessa rubrica, che include anche l'ambiente, si registra infine l'istituzione del Fondo per la 

giusta transizione (ormai il noto Just transition fund), la cui dotazione, pari a 7,5 miliardi di euro, 

coincide con quanto richiesto dalla Commissione europea a gennaio a supporto del Green Deal 

europeo.  

L'Italia continuerà a sostenere il ripristino della revisione di medio termine del bilancio, 

indispensabile per adattare le decisioni attuali a situazioni future, alcune delle quali, al momento, 

neppure completamente prevedibili. Questa richiesta, avanzata anche dal Parlamento europeo, è 

motivata altresì dall'analisi che il Governo ha fatto circa gli aspetti relativi al finanziamento del 

bilancio pluriennale dell'Unione europea.  

Nella proposta del Presidente Michel valutiamo positivamente il mantenimento della risorsa IVA, e 

domani al Consiglio europeo discuteremo i dettagli delle proposte per l'introduzione congiunta di 

nuove risorse legate alla tassazione della plastica non riciclabile e al cosiddetto Emission trading 

system.  



Continuiamo a reputare inaccettabile il mantenimento del sistema di correzione - i rebates - che 

consente ad alcuni tra gli Stati membri più ricchi di vedere artificialmente ridotto il loro contributo 

al bilancio europeo. Unitamente alla maggior parte degli Stati membri - devo dire che qui siamo in 

buona compagnia - insieme anche alla Commissione e al Parlamento europeo, il Governo italiano 

ribadirà la necessità di rivedere radicalmente il sistema delle correzioni, che discendono - pensate 

un po' - dal rebate che venne concesso al Regno Unito nell'ormai lontano 1984. È un meccanismo 

obsoleto, iniquo, regressivo. 

Vi è un altro punto fondamentale che reputo insoddisfacente nell'architettura del bilancio europeo. 

Abbiamo sempre affermato che il mezzo per ottenere un aumento delle risorse disponibili, affinché 

diventi credibile l'attuazione stessa dell'agenda europea, risiede nella modernizzazione del bilancio 

dal lato delle entrate. In altre parole, crediamo che sia necessario introdurre nuove forme di 

finanziamento, capaci di assicurare il giusto contributo al benessere collettivo da parte delle grandi 

imprese del settore digitale, di chi sfrutta le differenze di tassazione degli Stati membri per evitare 

parte delle imposte, degli speculatori finanziari, dei grandi inquinatori. Questo può avvenire, ad 

esempio, attraverso l'istituzione della nuova carbon border tax. Finalmente la proposta di Michel 

offre un'apertura, pur condizionata, a questa richiesta fondamentale, che mira ad evitare ulteriori 

aggravi degli sforzi già richiesti ai cittadini europei e chiede a tutti i beneficiari dell'Unione di 

contribuire ai benefici che traggono dal mercato unico.  

Dopo tanta insistenza - dicevo -, ritroviamo nella proposta del Presidente del Consiglio europeo la 

possibilità di intervenire, anche dopo il 2021, ma comunque nel corso del prossimo settennato, per 

istituire nuove risorse proprie europee, quando saranno adottate quelle regole comuni a cui stiamo 

lavorando intensamente e che sono volte, al contempo, a tutelare il mercato unico dalla concorrenza 

di imprese di Paesi terzi con una normativa ambientale meno severa della nostra e ad affrontare 

quindi il problema del dumping fiscale anche interno ai confini dell'Unione, per non parlare del 

dumping sociale. 

Nell'avviarmi a concludere, desidero ribadire che il nostro obiettivo è duplice: da un lato, 

permettere all'Unione e agli Stati membri di affrontare le grandi sfide di portata globale, a partire 

dall'accresciuta instabilità geopolitica, dalla competizione economica, dal cambiamento climatico e 

dalle migrazioni; dall'altro lato, ci dobbiamo opporre a un'idea di Europa ripiegata sugli interessi 

nazionali e dobbiamo piuttosto assicurare che ciascuno faccia la sua parte e che nessun cittadino sia 

lasciato solo nell'affrontare queste sfide.  

L'Italia è consapevole di essere membro di una casa comune; ci rendiamo conto che non tutte le 

nostre priorità possono essere condivise, ma non siamo disposti ad accettare, in nome di una rapida 

conclusione del negoziato, un bilancio europeo insufficiente per il futuro dei nostri cittadini. 

Saremmo, infatti, in presenza di una sconfitta non di natura meramente contabile, perché non stiamo 

parlando solo, come ho premesso all'inizio, di contabilità, ma più squisitamente politica, dell'idea di 

Europa che vogliamo, della sua capacità di offrire soluzioni e risposte e, soprattutto, mi permetto di 

aggiungere, non sarebbe credibile la possibilità di perseguire le politiche europee che sono state 

preannunciate. Quindi, mi riferisco a soluzioni e a risposte suscettibili di contribuire a eliminare i 

divari di crescita economica, ma anche sociale, all'interno del continente, soluzioni e risposte in 

grado di rendere l'Unione capace di dare l'esempio e di affrontare con coraggio e con 

determinazione le sfide e le criticità dell'attuale globalizzazione.  

Come è noto, fu espresso un primo apprezzamento di massima verso il programma preannunciato 

dalla Presidente von der Leyen di fronte al Parlamento europeo. Intravedemmo, allora, il sincero 

proponimento della neo Presidente di imprimere, a fronte delle note sfide globali, un ambizioso 

salto di qualità alla politica dell'Unione. Di fronte a questa proposta di bilancio del Presidente del 



Consiglio dell'Unione europea, la nostra iniziale insoddisfazione muove esattamente dalla 

constatazione che di tale ambizione resta scarsa traccia. Registriamo certamente qualche progresso, 

ma di ambizione, francamente, ne rinveniamo ben poca. 

Auspico, dunque, e concludo, che le complesse discussioni e le conseguenti determinazioni che 

attendono me e i miei omologhi europei al Consiglio europeo straordinario di domani consentano di 

far avanzare il negoziato in direzione di un'Europa forte al suo interno e nei confronti degli altri 

attori globali, verso un'Europa che trovi il coraggio per realizzare un futuro migliore per i suoi 

cittadini e per le generazioni che verranno (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, 

Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali). 

  

(Discussione)  

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei 

ministri. 

È iscritta a parlare la deputata Rosalba De Giorgi. Ne ha facoltà. 

ROSALBA DE GIORGI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a poco più di due mesi e 

mezzo dall'insediamento della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen e l'inizio del 

mandato del nuovo Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, i negoziati sulla definizione 

del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sono entrati in quella che può essere considerata una 

fase decisiva. Alla luce di quanto emerso dagli incontri bilaterali che il Presidente Michel ha tenuto 

nelle scorse settimane, l'obiettivo è quello di giungere al Consiglio europeo straordinario in 

programma domani 20 febbraio con uno schema negoziale su cui trovare un compromesso 

definitivo e superare le evidenti divergenze sorte tra quegli Stati membri che vorrebbero un bilancio 

europeo più ambizioso e adeguato alle grandi sfide che l'Unione europea dovrà affrontare da qui al 

2027 e quelli, i cosiddetti “frugal four”, che puntano ad una contrazione delle previsioni di spesa e a 

consistenti tagli sulle voci di bilancio che finirebbero per penalizzare soprattutto i Paesi del Sud e 

dell'Est dell'UE. 

Il pacchetto negoziale elaborato nel mese di dicembre 2019 dalla presidenza di turno finlandese 

prevedeva una previsione di spesa dell'1,07 per cento del reddito nazionale lordo dei ventisette Stati 

membri, a fronte dell'1,11 per cento della proposta iniziale della Commissione europea e dell'1,3 per 

cento richiesto dal Parlamento europeo, in termini assoluti, pari a 1.087 miliardi di euro nell'arco 

del settennato. In un'ottica europea, l'Italia ha considerato questa proposta insufficiente, non in 

grado di dotare l'Unione europea degli strumenti idonei a portare a termine i suoi nuovi obiettivi, 

dalla lotta ai cambiamenti climatici all'innovazione digitale, alla gestione delle frontiere e della 

sicurezza, a fronte anche del recesso della Gran Bretagna e della necessità di trovare un accordo 

sulla definizione di nuove risorse proprie europee. 

Va ricordato che negli ultimi due Consigli europei del 17 e 18 ottobre e del 12 e 13 dicembre 2019, 

in cui si è discusso della definizione del quadro finanziario pluriennale, il Governo ha tenuto una 

linea negoziale coerente con le risoluzioni approvate dalla Camera, a seguito delle comunicazioni 

del Presidente del Consiglio. Nella fase finale del negoziato permangono ancora alcune linee guida 

della posizione italiana da sostenere, tra cui la chiara definizione delle nuove risorse proprie 

dell'Unione con il mantenimento della risorsa IVA, la cui eventuale abolizione potrebbe comportare 

come effetto l'aumento del contributo italiano, il prosieguo dei negoziati per l'introduzione della 

Common consolidated corporate tax base e l'introduzione di un pacchetto di risorse verdi che 
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affianchi, al contributo nazionale basato sui rifiuti da imballaggi di plastica non riciclati, anche delle 

entrate provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni. Nel corso del negoziato, sono state 

presentate proposte di istituzione di strumenti finalizzati ad appoggiare la nuova strategia di 

investimenti per un'Europa sostenibile, non previsti nella proposta originaria. Mi riferisco, in 

particolare, al Just transition mechanism che andrebbe ad integrare il prossimo QFP con una 

dotazione finanziaria di 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Obiettivo del Just transition 

mechanism è quello di concentrarsi sui costi sociali ed economici della transizione nelle regioni più 

colpite e sui progetti finanziari che, fra gli altri, vanno dalla creazione di nuovi posti di lavoro 

attraverso il sostegno alle imprese e l'assistenza nella riqualificazione delle persone che hanno perso 

l'occupazione proprio a causa della transizione, al rinnovo degli edifici e agli investimenti in energie 

rinnovabili. In altri termini si vuole aiutare le regioni più povere dell'UE a muoversi verso 

un'economia ad emissioni zero, facendo leva su uno strumento denominato Just transition fund, 

Fondo per la transizione equa, che potrà contare su risorse pari a 7,5 miliardi di euro che si 

sommano alla proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine. È bene 

precisare che l'accesso a questo fondo non sarà automatico per gli Stati membri poiché sarà 

necessario aderire all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.  

Come è facilmente intuibile, il Presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni lo ha già fatto 

presente, nel corso dei negoziati per il QFP, i problemi non mancheranno; ad esempio, con il 

recesso del Regno Unito deve trovare soluzione alla questione relativa al cosiddetto rebate, il 

meccanismo di correzione del bilancio che rimborsa a determinati Stati membri la differenza tra il 

contributo al bilancio UE e le entrate ottenute. L'Italia, insieme alla Francia, unico Paese 

contributore netto a non beneficiare del rebate, ne ha chiesto la cancellazione o, in alternativa, 

qualora non dovesse essere immediata, una progressiva sua dismissione, per arrivare all'abolizione 

nel settennato post 2027. 

Un altro nodo da sciogliere è quello relativo alla politica agricola comune, in quanto rimangono 

ancora da risolvere alcune problematiche che rischiano di svantaggiare il comparto agricolo del 

nostro Paese. Particolarmente complicato risulta, a livello nazionale, il mantenimento del processo 

di convergenza esterna che assegna a tutti gli agricoltori lo stesso importo di pagamenti per ettaro, 

indipendentemente da fattori chiave, quali i costi di produzione, l'intensità degli investimenti 

effettuati, il valore aggiunto della produzione e la sua efficienza, il reddito medio nel settore rispetto 

al resto dell'economia, la produttività o le questioni climatiche e altro.  

Si tratta di un metodo iniquo e privo di giustificazione sia sotto il profilo economico sia dal punto di 

vista sociale e che penalizza il comparto agricolo italiano, tanto che nel prossimo settennato le stime 

prevedono una riduzione delle risorse di un ulteriore miliardo di euro rispetto a quello già perso nel 

settennato in corso. Non va meglio alla politica di coesione alla luce dell'ulteriore e preoccupante 

contrazione subita dall'indice di prosperità relativa che nel nostro Paese si tradurrebbe in una 

penalizzazione delle regioni più in difficoltà che, nonostante l'impoverimento subito in questi anni, 

si troverebbero a ricevere sostegni inferiori rispetto all'attuale QFP. Necessitano tra l'altro di una 

revisione i tagli previsti dall'ultimo schema negoziale che prevedono risparmi eccessivi in settori 

strategici, dalla difesa al settore aerospaziale, nonché la digitalizzazione e la previsione di livelli 

adeguati di spesa per le politiche migratorie, scongiurando le riduzioni prospettate per il nuovo 

strumento di vicinato e cooperazione internazionale (NDICI), ideato per andare ad integrare, in 

un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento delle risorse, gran parte degli strumenti UE per 

l'azione esterna tra cui il Fondo europeo di sviluppo. Del resto appare opportuno ricordare che lo 

strumento di vicinanza e cooperazione internazionale è chiamato a sostenere in via prioritaria la 

promozione della democrazia dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti fondamentali e della pace 

nel mondo, nonché a permettere all'Unione europea di rispettare gli accordi presi sugli obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell'ONU e gli Accordi di Parigi sul cambiamento climatico. Presidente, mi 



avvio a concludere, l'auspicio è che il Governo lavori affinché nel Consiglio europeo straordinario 

di domani, 20 febbraio, si possa giungere ad un'intesa finale sul quadro finanziario pluriennale 

2021-2027 per evitare ulteriori ritardi che potrebbero avere gravi ricadute sulla programmazione, 

sull'avvio dei prossimi progetti di spesa e sull'efficiente impiego delle risorse, tenendo comunque 

presente l'esigenza di definire un QFP ambizioso e capace di sostenere finanziariamente l'agenda 

strategica europea concordata per il ciclo istituzionale appena avviato.  

Sarà necessario proseguire nell'azione negoziale in modo da arrivare ad una definizione del bilancio 

europeo che sia all'altezza delle sfide future dell'UE e che garantisca, impedendo tagli ulteriori alle 

politiche tradizionali dell'Unione quali, come già visto, la politica di coesione economica e sociale e 

quella agricola comune, livelli di finanziamento efficaci per le nuove politiche ritenute prioritarie 

per l'Italia nell'ambito della pianificazione economica e strategica dell'Unione europea quali gli 

investimenti per la crescita, il Green Deal, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la 

sicurezza, nonché la gestione dei fenomeni migratori e della politica di vicinato, realizzando un 

partenariato più solido con i Paesi di origine e transito dei flussi. Tenuto conto che il bilancio 

pluriennale rappresenta per la nuova legislatura dell'Unione europea un probante banco di prova, il 

Governo è chiamato a porre la massima attenzione ai criteri di assegnazione e impiego delle risorse 

del Just Transition Mechanism affinché corrispondano alle aspettative italiane in termini di sviluppo 

economico, incremento occupazionale, nonché impatto sociale ed ambientale anche in relazione al 

contributo netto nazionale.  

Sul fronte delle entrate si invita il Governo a delineare un pacchetto di risorse proprie dell'UE che, 

oltre al mantenimento della risorsa IVA, preveda anche l'introduzione di risorse verdi della border 

carbon tax, di imposte sulle importazioni di beni e servizi finalizzati a contrastare il dumping 

ambientale e sociale e la prosecuzione dei negoziati per l'introduzione della common consolidated 

corporate tax base, risorsa chiave per l'armonizzazione dei sistemi di tassazione delle multinazionali 

tra i vari Stati membri dell'Unione europea. Così come sarà necessario avviare un processo di 

superamento del meccanismo di correzione del bilancio unitamente all'eliminazione della 

convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, nonché una correzione del livello 

dell'indice di prosperità relativa applicabile alla politica di coesione. Signor Presidente, l'obiettivo in 

sede del prossimo Consiglio europeo, deve essere quello di difendere un bilancio europeo 

pluriennale che sia all'altezza non solo delle grandi sfide che gli Stati membri dell'UE saranno 

chiamati ad affrontare nei prossimi anni ma che, allo stesso tempo, risponda alle aspettative dei 

cittadini, italiani ed europei, nei confronti di un'Unione che rispecchi quell'idea di Europa che ci 

rappresenta e in cui vogliamo vivere. Sì, perché mi piace ricordare che ormai il singolo individuo 

non sia soltanto un cittadino del suo Stato, della sua città o del suo comune: è anche e soprattutto un 

cittadino dell'Unione europea, pur conservando le caratteristiche proprie della nazione di 

appartenenza; un cittadino di quell'Unione europea che, basandosi sul rispetto dello Stato di diritto, 

sui princìpi di libertà e democrazia, valori al centro del processo di integrazione che contribuiscono 

a formare l'identità comune europea, è chiamata a garantire la pace, a realizzare un ordinamento 

economico stabile e a tutelare quella coesione interna senza la quale l'Europa non avrà mai la 

possibilità di affermare in modo inequivocabile la sua indipendenza politica ed economica dal resto 

del mondo (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico). 

  

Missioni.  

PRESIDENTE. Avverto che, per un disguido, il deputato Scoma non figura nell'elenco dei deputati 

in missione letto alla ripresa pomeridiana della seduta. Includendolo, i deputati in missione sono 

complessivamente novantasette.  
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Si riprende la discussione.  

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Brunetta. Ne ha facoltà. Colleghi, un po' di silenzio 

per favore. 

RENATO BRUNETTA (FI). Signor Presidente del Consiglio, la ringrazio per la sua sensibilità. 

Come lei ci ha ricordato, poteva anche non venire oggi a riferire trattandosi di un Consiglio 

straordinario sul bilancio europeo a lungo termine e sull'accordo quadro pluriennale 2021-2027. 

Poteva anche non venire: ha preferito venire e di questo la ringraziamo. Però, l'avrei ringraziata di 

più se lei fosse venuto qui a ricordarci o a ragguagliarci o a raccontarci di quello sta avvenendo in 

Europa sul tema della governance economica europea, di cui il tema del bilancio pluriennale è una 

parte certamente importante ma, mi consenta, dopo nove anni di esperienza di Parlamento europeo, 

non è la più importante perché in questo momento più importanti sono le riforme che riguardano il 

cosiddetto MES, il “Fondo salva Stati” e il tema delle garanzie bancarie.  

Ora su questi temi lei, come si ricorderà, si era impegnato a riferire costantemente in Parlamento, 

cosa che non è avvenuta, non è ancora avvenuta e mi auguro che possa avvenire. Infatti, vede, 

quando lei va in Europa non è solo il Presidente del Consiglio: è anche il mio Presidente del 

Consiglio, cioè è il Presidente di tutti gli italiani. E io non amo la logica del tanto peggio tanto 

meglio; non amo la logica che l'Italia non tocchi palla, come si suol dire in gergo calcistico, nelle 

trattative europee. Vede, se oggi lei ci avesse ragguagliato anche sullo stato dell'arte, su cosa stia 

succedendo, sulla più complessiva trattativa su MES e garanzie bancarie alla luce di quanto sta 

avvenendo all'interno della più complessa trattativa sul bilancio europeo, mi sarei sentito più 

tranquillo. Se posso riassumere con un sorriso, la mia impressione in questo momento, per quel che 

se ne sa, è che stiamo passando dalla logica del package approach alla logica del carciofo. Lei la 

conosce la logica del carciofo: sì, penso, la sua terra è una terra di grandi carciofi. La logica del 

carciofo dal punto di vista teorico è la logica di affrontare i problemi uno a uno da parte dei 

giocatori più forti in maniera da impedire - teoria dei giochi - ai giocatori più deboli qualsiasi 

possibilità interdittiva, qualsiasi condizionamento.  

È chiaro che i più forti preferiscono la logica del carciofo, nei giochi che si protraggono nel tempo, 

e i più deboli, quali siamo noi, preferiscono la logica del pacchetto, del tutto insieme. Bene, pare 

stia prevalendo la logica del carciofo, e cioè i più forti stanno vincendo e si sta definendo un 

calendario in cui, di foglia in foglia, di decisione in decisione, di Consiglio in Consiglio, noi 

subiamo la volontà altrui senza poter, ripeto, toccare palla. 

Lei - glielo ricordo ancora, senza voler infierire - s'era impegnato, lo scorso dicembre, ad un 

costante confronto con il Parlamento: le avevo chiesto anch'io questo, e addirittura le avevo chiesto 

di istituire, in accordo con il Parlamento, una sessione speciale riguardante l'intera governance 

europea, una sessione speciale parlamentare riguardante l'intera tematica della governance europea 

in cui si decide il destino per i prossimi 10-20 anni della nostra Unione. Perché vede - mi consenta 

questa parentesi - le cose che ha detto lei oggi, sagge, giuste sul bilancio europeo, riguardano poco 

più dell'1 per cento del GNP europeo. Lei sa che i Paesi membri intermediano 45-50 volte tanto l'1 

per cento: cioè noi stessi, tutti gli altri Paesi membri. Quindi, lei si rende conto della sproporzione 

tra potere di bilancio europeo e poteri di bilancio dei singoli Paesi. Ciò nonostante, l'Europa ha un 

fortissimo soft power, che è legato non solo alla moneta, ma alla finanza, alle banche; c'è, quindi, 

questa sproporzione tra bilancio, potere di spesa e potere di bilancio e potere regolativo. Ecco, un 

pezzo di questo potere regolativo è dato proprio dal tema della governance economica in Europa. 
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI (ore 16,55) 

RENATO BRUNETTA (FI). E, quindi, non me ne vorrà se io insisto soprattutto su questo punto: è 

importante il bilancio, sono importanti i decimali e i centesimi perché sono miliardi e riguardano 

questa o quella categoria, quindi sono importantissimi, ma sempre l'1 per cento del GNP europeo; 

laddove, invece, se parliamo di Unione bancaria, se parliamo di Fondo “salva Stati” noi parliamo 

della carne, del sangue, della vita dei nostri Paesi, del debito pubblico, del nostro sistema bancario, 

dei risparmi degli italiani: che, se mi consente, è cosa ben diversa dall'1 per cento del PIL e dal 

contributo italiano all'1 per cento del PIL. 

Per noi nessun potere negoziale. Vede, mi son guardato bene il calendario: lunedì e martedì noi 

abbiamo avuto Eurogruppo ed Ecofin, di cui si è saputo ben poco, se non che l'Ecofin di ieri ha 

ribadito le linee programmatiche per quanto riguarda la politica economica, e quindi le linee su cui 

deve insistere il semestre europeo, che, come lei ben sa, è l'alveo su cui i singoli Paesi devono fare 

scorrere le proprie decisioni di politica economica e di bilancio. Avremo il DEF, avremo il 

Consiglio di giugno-luglio nel quale si concluderà il semestre. Bene: dentro questo strumento di 

bilancio per la convergenza e la competitività, che è l'oggetto del documento approvato ieri 

dall'Ecofin, poco si dice, se non si ribadisce quello che è già stato detto all'Eurogruppo del 20 

gennaio per quanto riguarda il Fondo “salva Stati”, e di converso anche l'Unione bancaria. E cioè 

che il Fondo “salva Stati” verrà approvato tra marzo e aprile come Trattato, e che l'Unione bancaria 

avrà una tempistica proiettata nel tempo al 2024, se non sbaglio. 

Quindi, noi approviamo il documento, Gualtieri approva il documento sul semestre europeo, dentro 

cui - non me ne voglia per questo didascalismo forse eccessivo, ma anche lei è stato didascalico 

nella sua introduzione - noi dovremmo collocare - giustamente, perché questo fa parte dei trattati e 

delle decisioni europee - la nostra programmazione di bilancio, DEF e Programma nazionale delle 

riforme, per poi arrivare al Consiglio di giugno-luglio.  

Bene: ormai, quindi, è tutto deciso. Quale spazio – ritorno, non voglio essere noioso - alla logica di 

pacchetto? Quale spazio al condizionamento possibile che il nostro Paese avrebbe potuto avere in 

base alle condizioni di unanimità? Nessuno. Veniamo portati dalla corrente a seguire documenti e 

testi di fatto già approvati e immodificabili. 

Vede, quello del QFP è un banco di prova fondamentale per capire se si è veramente in grado di 

andare avanti sul processo di integrazione. Dai suoi dubbi, condivisibili, mi è parso di capire che lei 

non sia molto convinto che questo bilancio, nelle sue varie formulazioni, nei suoi vari decimali, sia 

un momento di avanzamento del processo di integrazione. Se invece anche questo documento ci 

porta alla prevalenza degli Stati nazionali, ebbene, questa non è l'Europa che ci eravamo prefissati, 

che volevamo. 

Ma allora viene fuori ancora di più la contraddizione: come può un'Europa degli Stati nazionali, 

come si evince dalle difficoltà sul bilancio, come può questa Europa dotarsi di strumenti così 

potenti, così pervasivi come sono quelli del Fondo “salva Stati” o dell'Unione bancaria? E cioè 

intervenire pesantemente sul condizionamento e sulla condizionalità nei comportamenti degli Stati, 

sui risparmi, sui debiti sovrani e sui comportamenti delle banche, in ragione del sostegno o meno da 

parte delle banche nazionali dei titoli del debito sovrano?  

Il rischio è che, qualunque cosa possa succedere domani, tra marzo e aprile il Coreper, il Comitato 

dei rappresentanti permanenti, gli ambasciatori, approverà anche con il nostro consenso il MES, e 

che non avremo più alcun potere negoziale, se non quando dovremo in quest'Aula ratificare il 

Trattato. Non avremo più alcun potere negoziale. 
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Vede, signor Presidente, lei si ricorderà, e io ho stigmatizzato anche i toni di allora, il pressing che 

si è sviluppato a dicembre in quest'Aula.  

Non ero d'accordo con quei toni e l'ho dimostrato, però quel pressing portò, direttamente o 

indirettamente - speriamo di sì - a un rinvio di quello che alcune fonti della Commissione europea 

sembravano poter dire: si firma già a dicembre. A dicembre, però, non si è firmato, si è mandata per 

un po' la palla in tribuna; Eurogruppo di gennaio, Ecofin e non se ne è più parlato; il risultato è 

questo, cioè che il Parlamento non è stato né informato, né coinvolto. Forza Italia l'aveva più volte 

invitata e aveva invitato il Ministro Gualtieri a sfruttare questa occasione, a sfruttare o a cercare la 

coesione nazionale su questi punti, in una logica positiva per l'Europa, non in un'ottica negativa per 

l'Europa. Io voglio più Europa, però una più Europa che abbia il consenso del Parlamento, non che 

sia preda dell'asse franco-tedesco. 

Per questo dico che sono deluso, non tanto da oggi. Lei oggi - e la ringrazio - ha svolto una 

relazione tecnica ineccepibile, ma sono deluso dalla mancanza di visione, dalla mancanza di 

capacità del nostro Paese di ragionare rispetto al contesto complessivo; l'avevo più volte sollecitata 

ad aprire in questo Parlamento una riflessione, una grande riflessione sul prossimo biennio 

dell'Unione europea. Ancora una volta l'asse franco-tedesco è al centro di questa azione strategica. 

Ciò non è avvenuto. 

  

PRESIDENTE. Concluda, per favore. 

RENATO BRUNETTA (FI). Concludo. Cito la lettera del 30 gennaio del presidente 

dell'Eurogruppo, Mario Centeno, che dà per certo e approvato tra marzo e aprile il “Fondo salva-

Stati”. Le chiedo, signor Presidente, di non accettare questa determinazione, di farlo per il bene 

dell'Italia, di farlo per il bene del futuro del nostro Paese. È un errore, non il “Fondo salva-Stati” in 

sé; è un errore non avere negoziato fino in fondo l'intero pacchetto, come da mandato del giugno 

dell'anno scorso. 

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia, aveva esaurito il suo tempo da un po'. 

RENATO BRUNETTA (FI). Ho finito, ho finito. È stato un errore e lei era Presidente: lei aveva 

ricevuto quel mandato; è un errore non averlo rispettato ed è un errore che pagheremo molto caro. 

La ringrazio, signor Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 

Presidente). 

PRESIDENTE. Approfitto per salutare studenti e insegnanti dell'Istituto Superiore “Federico II di 

Svevia” di Altamura, in provincia di Bari, che sono qui in tribuna ad assistere ai nostri lavori, e li 

ringraziamo per questo (Applausi). 

È iscritto a parlare il deputato Fusacchia. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E). Grazie, Presidente. Mi avrebbe fatto piacere 

poter essere esaustivo come i colleghi che mi hanno preceduto, ma mi rimane un minuto e 

cinquanta secondi da adesso, che vorrei utilizzare per dirle sei cose. La prima: siamo in un momento 

storico molto particolare, perché l'Europa ce la giochiamo nei prossimi due anni. Siamo 

all'indomani della Brexit, fra qualche mese la Germania prende la presidenza di turno e questo 

percorso si completa, dal mio punto di vista, con la presidenza di turno della Francia, a inizio del 
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2022. In questo scenario l'Italia ci deve stare e dobbiamo rilanciare l'Europa; se non lo facciamo, 

non avremo una seconda occasione. 

La seconda cosa: sulle prospettive finanziarie, sul quadro finanziario pluriennale, ci sono 240 

miliardi di differenza fra quello ha chiesto il Parlamento europeo e l'ultima proposta finlandese. Noi 

da che parte stiamo, Presidente? Credo che dobbiamo stare il più possibile dalla parte del 

Parlamento europeo e quindi dalla parte che dice che servono più risorse per fare più cose. Oggi - e 

saluto anche la Ministra Pisano su questo - la Commissione presenta la sua strategia sull'intelligenza 

artificiale: è solo una delle grandi macro sfide che abbiamo davanti, quindi è importante che ci 

dotiamo delle risorse per poter seguire tutto questo. Terzo punto, molto veloce: continuiamo a 

parlare di 7 anni. Ora, non sarebbe il caso di cominciare a ragionare sul fatto che la 

programmazione pluriennale europea si fa su cinque anni? Allineiamo i soldi con il ciclo politico, 

perché questo serve a rendere più politico l'esercizio che stiamo facendo e servirebbe pure a fare in 

modo che, quando arriva una nuova Commissione o un nuovo Parlamento, insieme ai Governi e al 

Consiglio europeo si programma sulla lunghezza temporale di quelle nuove istituzioni. Quindi, 

questo potrebbe essere uno spunto anche da cominciare a portare nel quadro delle riflessioni che 

farà, Presidente, nel Consiglio europeo. Quarto punto, velocemente e chiudo, Presidente… 

PRESIDENTE. Sì, grazie. 

ALESSANDRO FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E). Risorse proprie: non possiamo continuare a 

pensare di gestire solo un pochino meglio, come abbiamo fatto nel passato, la questione delle 

risorse. Dobbiamo andare verso un pacchetto di risorse proprie dell'Unione europea, altrimenti 

continueremo sempre a cercare dove si trova l'ultimo milione di euro reperibile. 

  

PRESIDENTE. Concluda. 

ALESSANDRO FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E). L'ultimo. C'è un punto sulla conferenza sul 

futuro dell'Unione europea che sta partendo: facciamo in modo che sia animata e partecipata nel 

nostro Paese. Insieme ad alcuni colleghi di maggioranza, in maniera trasversale, abbiamo presentato 

una risoluzione su questo che spero il Governo possa accogliere con questi due punti sulle risorse 

proprie e sul valore da dare alla conferenza sul futuro dell'Unione europea, perché sono due 

passaggi trasformativi importanti di mobilitazione del Paese. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Lupi. Ne ha facoltà. 

MAURIZIO LUPI (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, signor Presidente. Signor Presidente del 

Consiglio, lei ha il merito oggi di essere stato molto chiaro, di non aver girato attorno alle questioni 

che domani saranno affrontate. Ha detto con molta chiarezza che la proposta di Charles Michel è 

insoddisfacente, è una proposta inadeguata, è incomprensibile; bisogna rivedere radicalmente alcuni 

elementi, dobbiamo rimodulare il bilancio dal lato delle entrate; ha parlato di insufficienza e, 

contemporaneamente, ha parlato di grandi sfide che abbiamo davanti in un passaggio ovviamente 

delicato per il futuro dell'Europa e per il futuro del nostro Paese come quello che stiamo vivendo. Il 

riferimento alla Brexit e il riferimento alla recessione o alla crescita solo dello 0,3 per cento, che 

abbiamo davanti, sono evidenti. 

Allora le voglio dire in questa discussione generale - dopo di me l'onorevole Tondo parlerà in 

dichiarazione di voto - due questioni che ci sembrano fondamentali e di cui tener conto, su una delle 

quali, mi auguro, eventualmente nella sua replica potrà darci risposta. Per vincere questa sfida, per 
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andare in Europa insieme agli altri Paesi a cercare di cambiare questa proposta, che è 

oggettivamente inadeguata sul bilancio e anche poi sulle grandi riforme, come citate prima 

dall'onorevole Brunetta, la domanda è: il suo Governo, il Governo che abbiamo oggi qui nel nostro 

Paese, ha l'autorevolezza per portare avanti queste battaglie? Il nostro Governo ha la stabilità, 

l'operatività, la coesione, la capacità di risolvere i problemi, la capacità di affermare la certezza del 

diritto che si deve ad un Paese che vuole stare in Europa e che vuole guidare l'Europa? 

Ha la capacità di sostenere il rilancio economico dell'Italia e quindi dell'Europa? Ha la credibilità 

internazionale e istituzionale per vincere questa sfida? Questa è la prima domanda e lei è troppo 

intelligente per non capire che questa è la prima sfida che abbiamo davanti, perché è evidente il 

passaggio e la criticità che continua ad avere questo Governo e che rende instabile la nostra 

possibilità e meno autorevole la nostra posizione in Europa. Ha ragione l'onorevole Brunetta e noi 

ce lo siamo detti tante volte: noi non facciamo il tifo contro, quando andiamo in Europa. Qui 

possiamo confrontarci, discutere, dire che le politiche del Governo sono sbagliate, ma in Europa 

dobbiamo lavorare e dobbiamo essere all'unisono. Non è un caso che ci sia questo passaggio 

parlamentare, signor Presidente del Consiglio.  

Non è formale il passaggio parlamentare che lei sta facendo, perché c'è un'unica strada, anche di 

fronte all'incertezza e alla instabilità del suo Governo, che può dare forza ed è il passaggio 

parlamentare, cioè il Parlamento nella sua unità e nella sua totalità può aiutarla a svolgere questo 

compito quando è in Europa.  

Prima si è citata la politica del carciofo della sua terra. Io vorrei dirle che forse meglio della politica 

del carciofo la dovrebbe sostenere - e il riferimento a Prodi è totalmente indiretto - la politica 

dell'ulivo, perché l'ulivo, non di prodiana memoria, ha un elemento fondamentale: la radice, la 

solidità, l'idea di rappresentare una terra che non guarda a due anni ma guarda ovviamente ai secoli 

(l'ulivo è secolare). Ecco, signor Presidente del Consiglio, oggi lei deve sentirsi questa 

responsabilità e se la deve sentire tanto più che abbiamo un'Europa che su questi temi è totalmente 

divisa. Il Ministro Amendola lo sa bene nella sua autorevolezza, sa molto bene che oggi ci sono 

divisioni: Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Svezia… 

  

PRESIDENTE. Concluda. 

MAURIZIO LUPI (M-NI-USEI-C!-AC). …che vogliono un indirizzo e ci sono poi altri Paesi, 

invece, che vanno nell'altra direzione. Il presidente del Partito popolare europeo, del gruppo del 

Partito popolare europeo, ieri ha detto con molta chiarezza - e concludo, signor Presidente - quale 

dev'essere la nostra posizione, che noi condividiamo come componente parlamentare. Il prossimo 

quadro finanziario pluriennale, dice Manfred Weber, non è all'altezza delle aspettative del 

Parlamento europeo ma non è all'altezza innanzitutto - e bisogna sottolinearlo - dei cittadini europei 

e, quindi, dei cittadini italiani, non fornisce all'Unione i mezzi necessari per attuare le sue priorità. 

Per farlo serve un bilancio più ambizioso e non uno ridotto… 

PRESIDENTE. Grazie. 

MAURIZIO LUPI (M-NI-USEI-C!-AC). …e il parere nostro - signor Presidente, concludo - e della 

nostra componente, ma credo anche di tutto il Parlamento, è che questo debba essere l'indirizzo 

autorevole, se ne siamo capaci, che dev'essere rappresentato in Europa (Applausi dei deputati del 

gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro). 
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Massimo Ungaro. Ne ha facoltà. 

MASSIMO UNGARO (IV). Grazie, Presidente. Presidente del Consiglio, colleghi, tralasciando i 

carciofi, se mi permette di poter rispondere, per il suo tramite, alle considerazioni dell'onorevole 

Brunetta e del collega Lupi, io penso che questo Paese abbia la credibilità per andare in Europa, 

sedersi a quel tavolo e chiedere un bilancio più grande che sia all'altezza delle sfide di questa 

Unione, perché noi siamo un Paese che non soltanto negli ultimi anni ha introdotto delle profonde 

riforme ma siamo, inoltre, il secondo contribuente netto del bilancio europeo e, quindi, noi 

vogliamo soluzioni europee ai problemi europei, vogliamo un bilancio maggiore perché è quello 

che serve all'Europa (non all'Italia).  

Quindi, ovviamente, sappiamo che questo Consiglio europeo straordinario sul Quadro finanziario 

pluriennale, il QFP, ha luogo in un contesto di stallo, una grande impasse che ovviamente ha visto 

la proposta della Commissione europea di 1,11 punti del totale del RNL, il reddito nazionale lordo, 

essere superata dalla proposta del Parlamento europeo dell'1,3 per cento, al che è seguita una 

proposta della Presidenza finlandese, una proposta al ribasso che ci porta indietro e, come diceva il 

Presidente del Consiglio nelle sue considerazioni, la proposta del Presidente del Consiglio europeo, 

Charles Michel, è pressoché uguale o di poco superiore. Sicuramente noi sposiamo e vediamo come 

positivo l'aumento di fondi in una serie di settori ad alto valore aggiunto, ad alto valore aggiunto 

europeo. Parliamo della ricerca, dell'innovazione dell'agenda digitale. Sono programmi come 

l'Orizzonte Europa, InvestEU, la connettività infrastrutturale digitale, il programma per l'Europa 

digitale, il programma spaziale, misure per i giovani, misure nuove per la gestione delle frontiere, la 

difesa, la sicurezza interna, quali, appunto, il Fondo asilo e migrazione, il Fondo per la gestione 

integrata delle frontiere o per l'azione esterna e la cooperazione o anche nuove iniziative sul clima e 

l'ambiente e questo, ecco, è un settore in cui sicuramente c'è un passo positivo. Noi sappiamo che il 

25 per cento dei fondi del nuovo QFP 2021-2027 verranno dedicati a questo settore e questo 

sicuramente è un passo positivo ma su tutti gli altri la proposta di Charles Michel è insufficiente, 

non è abbastanza ambiziosa e non permetterà all'Europa di potere, appunto, competere a livello 

internazionale e a livello globale, soprattutto nel campo dell'innovazione del digitale, con colossi 

come gli Stati Uniti e la Cina. 

È, quindi, importante che il nostro Paese non ceda e continui a premere su un bilancio europeo 

all'altezza delle sfide che ci attendono. È importante e anche positivo identificare nuove risorse 

proprie dell'Unione europea, come, appunto, nuove risorse verdi, e pensare anche a modi per 

mettere sullo stesso piano le aziende che fuori dall'Europa vendono prodotti nel mercato unico ma 

non sottostanno ai parametri ambientali e della sostenibilità a cui sottostanno, invece, le aziende 

europee. Quindi, è importante introdurre degli aggiustamenti in questo senso e produrre nuove 

risorse proprie dell'Unione europea. È anche molto positivo che finalmente dopo decenni andiamo 

progressivamente ad abbattere e a cancellare i cosiddetti rebate, ossia la parte di contributi al 

bilancio dell'Unione europea di cui alcuni Stati membri possono chiedere la restituzione. Quindi, è 

molto importante che finalmente si veda la cancellazione di questa possibilità. È anche importante 

che l'Italia non ceda nelle sue richieste in merito alla politica di coesione. Occorre rivedere l'indice 

di prosperità relativa nell'ambito degli investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, che 

vedrebbe, appunto, il nostro Paese escluso dal Fondo di coesione. Occorre rivedere anche i tassi di 

cofinanziamento e abolire la possibilità di congelamento dei fondi strutturali in caso di non 

ottemperanza delle condizioni macroeconomiche dell'Unione europea, perché questo potrebbe 

produrre dei meccanismi anticiclici. È anche importante sottolineare l'importanza di ampliare 

strumenti di bilancio per la convergenza e la competitività, i cosiddetti “BICC”, o lo Strumento di 

convergenza e riforma per i Paesi extra UE che, appunto, potrebbero permettere agli Stati di 

adottare politiche anticicliche e di riformarsi, ma anche qui nella proposta di Charles Michel sono 

piani troppo piccoli, troppo ridotti e così abbastanza inutili. Infatti, parliamo di 13 miliardi per il 
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primo e di 5,5 miliardi per il secondo, assolutamente insufficienti se guardiamo un po' alla storia 

economica degli ultimi dieci anni. 

Presidente, questo è un momento pivotale della storia dell'Unione, è un momento in cui occorrono 

sforzi maggiori specie nel campo di coordinamento delle politiche fiscali. Lo dica ai suoi colleghi 

domani al vertice, Presidente, dica che in questo Paese negli ultimi dieci anni abbiamo subito tre 

recessioni, abbiamo perso 10 punti di PIL, l'equivalente di uno scontro bellico, abbiamo tre milioni 

di ragazzi e di ragazze che non stanno né studiando né lavorando. Noi abbiamo bisogno di strumenti 

fiscali che a livello europeo permettano di rispondere, permettano di creare lo stimolo necessario 

per combattere le crisi, sostenere la coesione, permettere agli Stati di attuare politiche anticicliche e 

rispondere agli shock esogeni e asimmetrici la cui assenza, appunto, in questi ultimi anni ha portato 

altra benzina a movimenti sovranisti e populisti, ben rappresentati in quest'Aula, e che ha portato, 

appunto, a una Brexit - e speriamo che rimanga soltanto una - a cui noi dobbiamo rispondere con 

politiche giuste, il buon governo, ma anche con politiche ambiziose, con un bilancio che sia 

all'altezza della sfida che ci attende. Se non lo si farà - la Brexit o la Lega - ci aspetta un futuro 

molto peggiore della Brexit o della Lega. La politica monetaria dopotutto è agli sgoccioli. Lo 

sappiamo e ce lo fanno vedere i mercati sia da questa parte dell'Atlantico sia dall'altra ed è 

importante che i nostri partner a livello europeo usino lo spazio fiscale di cui dispongono, di cui 

appunto si faceva riferimento nella NADEF e nella legge di bilancio 2020.  

Vede, Presidente, io credo che il rischio vero dell'Europa di oggi non sia l'euroscetticismo ma ci sia 

un rischio ben peggiore che è l'euro-timidezza: rallentare, congelare, frenare il processo di 

integrazione europea oggi significa avviare il processo di disintegrazione di domani e lo vediamo 

perché molti movimenti sovranisti non vogliono più uscire dall'Unione Europea; vogliono soltanto 

rallentare il processo di integrazione. La Le Pen in Francia non dice più: “on part”; dice “on 

arrive”. Lo vediamo con l'ÖVP in Austria, lo vediamo in Svezia, lo vediamo in Olanda. Ebbene, è 

molto più pericoloso tutto questo perché siamo a metà del guado. Un'unione monetaria senza una 

tutela europea dei depositi, senza un'unione bancaria, rischia di aggravare le crisi. Un'unione 

economica senza tutele sociali adeguate, che appunto permettano di immettere politiche 

anticicliche, anche qui permette di amplificare le crisi e non di ridurle ed è per questo che noi 

sosteniamo pienamente il programma della Presidente Ursula von der Leyen e l'introduzione di 

un'indennità di disoccupazione europea.  

I nostri valori, i valori europei, devono rimanere inderogabili e, quindi, è importante studiare, in 

linea con il lavoro già svolto dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea su questo tema, 

la possibilità di interrompere i trasferimenti come strumento di disincentivo rispetto alle scelte 

politiche degli Stati che rifiutano la cooperazione in materia migratoria, nonché sanzionare le 

violazioni accertate degli Stati membri dei principi fondamentali quali il rispetto della dignità 

umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto, come appunto 

vediamo in certi Paesi membri dell'Unione europea a partire dall'Ungheria di Orbán e della Polonia 

del PiS.  

Noi dobbiamo sospendere i fondi europei a chi sospende i valori europei (Applausi dei deputati dei 

gruppi Italia Viva e Partito Democratico). La discussione del QFP e sul quadro finanziario 

pluriennale e sul bilancio europeo non può essere disgiunta da altre considerazioni di natura 

economico-fiscale. Finché i Paesi membri non raggiungono un livello di coordinamento in materia 

fiscale più profondo, non avremo mai un vero mercato unico e dovremo subire tante distorsioni e 

situazioni di dumping fiscale.  

Oggi nell'Unione europea abbiamo troppi Paesi membri che sono dei veri e propri paradisi fiscali: 

Olanda, Cipro, Malta, Irlanda, che attuano dumping fiscale, erodono le nostre basi imponibili e, 



quindi, impediscono a Paesi membri di ridurre la propria pressione fiscale, che nel nuovo contesto 

economico è fondamentale per la crescita. Avrà visto, Presidente, che il Giappone, che ha deciso 

invece di attuare un aumento dell'IVA, è sprofondato negli ultimi dati economici del 6 per cento 

nell'ultimo quadrimestre. Fondamentale per abbattere la pressione fiscale è coordinare la politica 

fiscale anche a livello europeo: ci sono troppe frodi di IVA transfrontaliere, le cosiddette frodi 

carosello ed è, quindi, giunto il momento di permettere ai Paesi membri di adottare decisioni più 

celeri e più efficaci, quindi oltrepassando il principio di unanimità, ma adottando la maggioranza 

qualificata anche nel settore della politica fiscale.  

Infine, per concludere Presidente, da parte nostra, di Italia Viva, pieno supporto - Presidente, mi 

avvio alla conclusione - alla nuova strategia di investimenti per una Europa sostenibile, alcuni dei 

quali intervengono già dal prossimo QFP, dal QFP che entrerà in vigore speriamo l'anno prossimo, 

con ottime idee che non erano incluse nella proposta originale, quali il fondo per una transizione 

giusta, che appunto è destinato alle regioni più dipendenti da combustibili fossili e da processi 

industriali ad alta intensità. Nel programma della Commissione europea si delinea un Green Deal 

europeo con azioni concrete in materia di cambiamenti climatici, che possono portare alla piena 

decarbonizzazione; sarà interessante vedere quali saranno le conseguenze per la PAC, la politica 

agricola comune.  

Concludo, Presidente, nel dirle che, a parte questo serio impegno sul tema dello sviluppo 

sostenibile, la proposta Michel è un passo avanti, ma non è ancora sufficiente per equipaggiare 

l'Unione europea degli strumenti necessari per rispondere alle sfide che l'attendono: ci serve un 

bilancio più ambizioso, che rilanci gli investimenti in modo deciso, nel rispetto dei valori europei e 

in un contesto di armonizzazioni e convergenza tra i Paesi membri (Applausi dei deputati del 

gruppo Italia Viva). 

  

PRESIDENTE. La ringrazio. È iscritto a parlare il deputato Claudio Borghi. Ne ha facoltà. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Grazie, Presidente. Ogni volta che si fa il dibattito relativo al 

bilancio dell'Unione europea è un'ottima occasione per capire l'ipocrisia totale di questi discorsi e 

anche di quello che è buona parte del dibattito che avviene in sede europea.  

Stiamo parlando, come è stato autorevolmente ricordato prima, dell'1 per cento del dibattito, ma il 

discorso non è l'1 per cento del dibattito: tutti questi anni di discussione vertevano sul se dovesse 

essere l'1,3, che era la proposta iniziale, o l'1,1, per poi concludere a 1,13. Quindi, siamo al secondo 

decimale. Questa è tutta la preoccupazione che c'è in Europa sulle ambiziose sfide per il futuro, 

siamo al secondo decimale: 1,13 rispetto a 1,14! Immaginate come cambieremo il mondo con l'1,13 

del PIL rispetto all'1,14 del PIL, quando sembra fatto apposta per non guardare gli elefanti nella 

stanza, quando abbiamo invece una Banca centrale europea che non ha nessun tipo di controllo da 

questi Parlamenti, neanche dal Parlamento europeo ovviamente, che crea tranquillamente 3.000 

miliardi per fare quantitative easing, che inizia o smette quando ha voglia, e incredibilmente - cosa 

che è stata approvata e certificata proprio in questi giorni - che si mette a comprare interamente 

delle emissioni obbligazionarie di una società privata, utilizzate per fare delle acquisizioni 

internazionali (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Ma vi rendete conto? Sto 

riferendomi a Tiffany, nel caso qualcuno non lo sapesse. Cioè, con i soldi creati dalla Banca 

europea siamo andati a fare shopping di gioielli. Ma non siamo andati noi, sono andati i francesi, 

perché se l'avesse fatto una ditta italiana probabilmente sarebbero arrivate qua le teste di cuoio, la 

procedura di infrazione. Gli altri fanno quello che vogliono, noi non facciamo nulla e la nostra 
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capacità negoziale, come acutamente il collega Brunetta ha evidenziato prima, è chiaramente zero. 

Perché noi dovevamo chiedere…  

PRESIDENTE. Chiedo scusa, deputato Borghi. C'è un brusio sinceramente troppo fastidioso, che 

non consente agli oratori di svolgere in serenità e in concentrazione il proprio intervento, quindi io 

chiedo ai deputati che avessero bisogno di conversare di farlo fuori dall'Aula e di dare modo al 

Parlamento di confrontarsi su una materia che - non vi sfuggirà - è particolarmente rilevante alla 

vigilia del Consiglio Europeo. Prego, deputato Borghi, a lei la parola. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). La ringrazio molto, Presidente. Io mi ricordo tutte le ambizioni di 

cui si discuteva tempo fa, anche quando eravamo nella stessa maggioranza: scorporare gli 

investimenti in infrastrutture, i famosi investimenti green, si pensava di proporre la monetizzazione, 

da parte appunto della Banca Centrale Europea, di risorse per creare infrastrutture. Perché sapete, 

così come la Banca Centrale Europea può dare i soldi a chi si vuol comprare Tiffany, potrebbe 

anche pensare di dare i soldi a chi vuol costruire un ospedale (Applausi dei deputati del gruppo 

Lega-Salvini Premier). Non è che casca il mondo, anzi! Avremmo un ospedale in più e nessuno 

avrebbe il debito derivante da questa cosa.  

Ecco, tutti questi sogni, che sarebbero quello che uno dovrebbe fare per far funzionare l'Unione 

europea, e di questo non c'è traccia. E allora, essendo che di questo non c'è traccia e che questa 

parte integrante del nostro pacchetto si sta rivelando ancora una volta nulla… perché 

incredibilmente, se voi andate a vedere i famosi investimenti verdi, ebbene, gli investimenti verdi si 

scopre che li dobbiamo pagare noi agli altri (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 

Premier), perché questo è: mille miliardi di investimenti. Cioè, noi mettiamo 10 e riceveremo 2, 

anche dagli investimenti verdi e, incredibilmente, questi investimenti andranno più a favore della 

Germania, a favore della Polonia. E noi continuiamo a sorridere, mentre invece gli altri 

probabilmente, mentre noi sorridiamo, si sganasciano a vedere quanto siamo scemi a farci fare fessi 

costantemente, in ogni trattativa.  

Perché vede, Presidente, qui eravamo partiti dalla logica di pacchetto, poi siamo passati, secondo 

quanto è stato nell'analogia precedente, alla logica del carciofo, poi alla logica dell'ulivo. Io penso 

che invece qui c'è una logica di un altro prodotto tipico della Puglia, che è il cetriolo (Applausi dei 

deputati del gruppo Lega-Salvini Premier - Commenti dei deputati del gruppo Partito 

Democratico). E, secondo la logica del cetriolo, io mi stupivo quando vedevo la pretesa di un 

bilancio più grande: ma se prima non abbiamo risolto la questione del fatto che, nonostante noi 

siamo ultimi in crescita, siamo i contribuenti netti, se noi paghiamo per Paesi che crescono del 4 per 

cento, se noi che siamo in recessione continuiamo a pagare per gli altri, se noi il Green New Deal lo 

paghiamo alla Germania, ma allora? Ma chiediamo un bilancio maggiore per poter pagare di più? 

Ma veramente, è stupefacente! Ma andatevi a vedervi le minute in Europa: tutti ci ridono dietro, 

perché tutti i Paesi che sono contribuenti netti chiedono un bilancio minore tranne noi. Noi lo 

chiediamo più grande, perché siamo signori, vogliamo pagare di più: più soldi alla Germania, più 

soldi alla Polonia, poverini, perché ne hanno pochi, tanto noi siamo generosi. Il problema è che 

paghiamo noi, non paga lui e qui arriviamo alla logica del cetriolo. E questa logica del cetriolo si 

porta dietro il cetriolo più grosso di tutti ovviamente, che è il MES perché il BICC doveva essere 

parte del pacchetto, quindi noi dovevamo essere un player fortissimo in queste negoziazioni poi sul 

bilancio europeo, perché avevamo il coltello dalla parte del manico, legato al fatto di poter decidere 

o meno se approvare il MES, invece guarda caso continuiamo… 
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PRESIDENTE. Deputato Fassino, le chiedo scusa, non è possibile. Deputato Borghi, attenda un 

attimo per cortesia, ecco, le chiedo scusa. Prego, prosegua, chiedo scusa per l'interruzione. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Eh, magari non so, gli avrà chiesto di farsi un partito (Applausi dei 

deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Grazie Fassino, mi raccomando, gli porti fortuna.  

Ma vi rendete conto che tutto, tutti gli indizi, tutto quello che sta uscendo come documentazione 

ufficiale porta alla conferma di quello che noi avevamo già sospettato? Vale a dire, che non c'era 

nessun pacchetto, che non c'era nulla, ma che, contrariamente a quanto era stato dato come mandato 

parlamentare, il testo del MES è chiuso. E quando il Ministro Gualtieri si vantava di dire “ci 

abbiamo pensato noi sulle CACS, che adesso le cambiamo”, abbiamo scoperto che, guarda caso, chi 

si è opposto e chi sta avendo delle riserve sulle clausole di azione collettiva è la Francia! Quindi non 

possiamo neanche provare che siamo stati noi a dire anche di alzare il minimo ditino per dire che 

quello non andava. Non va bene la proposta di pacchetto, non va bene nulla, abbiamo approvato le 

cose secondo termini non conseguenti a quello che doveva essere il nostro interesse, e, non 

solo….c'è la visita adesso… 

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo scusa, non è possibile; lo sappiamo, siamo proprio alle leggi 

elementari… 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Ma gli metta una grata, gli faccia fare il confessionale, non lo so! 

PRESIDENTE. Non è possibile interloquire con il Governo mentre ci sono interventi in corso. 

Prego. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Grazie, Presidente. Comunque, fatto sta che, ormai, sembra evidente 

a tutti, anche a chi faceva finta di non vedere, che qui abbiamo avuto una persona infedele al suo 

mandato. Infedele al suo mandato, perché, se il testo è chiuso e nessuna obiezione è stata fatta da 

noi, perché l'unica risulta essere stata fatta dai francesi, evidentemente, di quella famosa Molinari-

D'Uva, il signor Presidente Conte, ha fatto una pallottola e l'ha buttata via (Applausi dei deputati del 

gruppo Lega-Salvini Premier).  

Allora, quando adesso arriveremo al punto, ricordiamolo però, perché un Governo così sconsiderato 

da appoggiare l'idea che si può andare ad inquisire un Ministro, come è stato nel caso della nave 

Gregoretti, potrebbe, a sua volta, essere inquisito in futuro, se andiamo avanti con queste belle cose 

(Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Se andiamo avanti con il fatto che chi 

arriva dopo nel Governo, a maggioranza, fa inquisire chi è stato prima al Governo, allora, andiamo 

a leggere un po' l'articolo 264 del codice penale: chiunque si rende infedele al mandato è passibile 

di carcerazione non inferiore a cinque anni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier 

– Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico)! 

  

PRESIDENTE. Concluda, ha esaurito il suo tempo, deputato Borghi. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Concludo, concludo. Quindi, pensateci un po' bene, perché se 

facciamo a turno che il Governo che viene dopo prende e incrimina quello che c'era prima, si pensi 

bene prima di firmare direttamente il MES. Qui l'unica cosa che noi vorremo vedere è che il MES 

sarà scartato, riga per riga, perché se per caso non sarà scartato, l'infedeltà sarà accertata e la 

responsabilità sarà tutta sua (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier - 

Congratulazioni)!  
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Berlinghieri. Ne ha facoltà. 

MARINA BERLINGHIERI (PD). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, dopo l'insediamento della 

Commissione europea e l'inizio del mandato del nuovo Presidente del Consiglio europeo, i 

negoziati sulla definizione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sono ad una fase decisiva. 

La prossima riunione del Consiglio europeo è un passaggio fondamentale per la sua definizione. Il 

mancato raggiungimento di un'intesa comporterebbe ritardi molto seri nella programmazione e nella 

spesa delle risorse in bilancio nei prossimi sette anni.  

La fase storica che stiamo vivendo è particolarmente complessa: l'Unione europea è chiamata a 

sfide inedite che richiedono un supplemento di impegno e di responsabilità, nonché di fantasia, per 

trovare soluzioni economiche, sociali e istituzionali nuove, idonee a plasmare anziché subire un 

mondo che cambia ad una velocità sempre più accelerata. Una fase che è, poi, altrettanto delicata 

sul piano internazionale e geopolitico, considerando le nuove e inaspettate tensioni emerse sullo 

scacchiere mediorientale, che si sommano alle diatribe commerciali e tecnologiche e ad altre 

questioni globali, quali, in primis, l'avanzare sempre più minaccioso della crisi climatica; ciò sullo 

sfondo di uno scenario in cui il multilateralismo inclusivo viene sempre più messo in discussione e 

nel quale molte democrazie liberali continuano, da un lato, ad essere scosse dai venti del populismo 

e, dall'altro, ad essere afflitte da un esiziale processo di declino demografico su cui è necessario 

riflettere, perché rischia di configurarsi come una delle più grandi e gravi questioni che l'Europa 

dovrà affrontare.  

Il 2020 sarà, dunque, un anno decisivo, in cui molti nodi verranno al pettine e molti Governi 

saranno messi sotto pressione, anche rispetto agli impegni che essi hanno assunto in base agli 

Accordi di Parigi e all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. È, dunque, essenziale portare a termine, 

con un livello di ambizione adeguato, il negoziato sul nuovo QFP 2021-2027. Sul quadro 

finanziario pluriennale si misurerà davvero la volontà e la capacità dell'Unione di saper coniugare il 

passato e il futuro, le politiche tradizionali e le nuove politiche che possono dare un valore aggiunto 

all'Europa, connotandola nello scenario globale e proiettandola nel futuro. In questo quadro, è 

fondamentale operare per l'ampliamento delle risorse proprie dell'Unione europea, al fine di evitare 

tagli di bilancio, in particolare con riferimento alla PAC e alla politica di coesione e, al contempo, 

devono essere individuati, anche facendo ricorso alla leva fiscale, meccanismi per accrescere le 

dotazioni di bilancio dell'Unione europea senza pesare sui singoli Stati membri, al fine di reperire le 

risorse necessarie a supportare nuove strategie in tema di sostenibilità ambientale, protezione 

sociale, ricerca e innovazione tecnologica, infrastrutture e politica industriale. 

Per quanto concerne le politiche tradizionali, deve essere ridimensionato il principio di convergenza 

esterna delle allocazioni per la PAC e deve essere rimodulato l'indice di prosperità relativa 

ipotizzato per il riparto dei fondi della politica di coesione. Per le nuove politiche, priorità che 

scolpiscono il nuovo volto della Commissione europea, un ruolo dirimente deve essere assegnato al 

Green Deal, un progetto ambizioso e non privo di incognite, che potrà tuttavia davvero imprimere 

una svolta radicale al nostro modello di sviluppo, sancendo in via definitiva la leadership europea a 

livello globale nelle politiche per la sostenibilità.  

Il successo del piano non è soltanto connesso alle pur ingenti risorse che saranno ad esso destinate; 

è necessario, a mio avviso, operare contestualmente anche sul versante regolatorio, a cominciare 

dalla riforma del semestre europeo in chiave di strumento di promozione della sostenibilità 

ambientale e sociale, nonché da quella della disciplina sugli aiuti di Stato. Vi è l'esigenza di 

consentire un trattamento di favore differenziato ai fini del computo dei saldi rilevanti e ai fini del 

rispetto del Patto di stabilità e crescita, delle spese e degli investimenti finalizzati all'attuazione del 

Green Deal, utilizzando a tal fine ogni margine possibile di flessibilità di bilancio, tenuto conto 
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anche di quanto sarà previsto in relazione al fondo di transizione. Vi è, poi, la necessità di dare 

un'effettiva e compiuta attuazione al pilastro dei diritti sociali, unico elemento in grado di dare 

davvero un'anima al mercato unico e rinsaldare il coinvolgimento e la fiducia dei cittadini nei 

confronti dell'Unione. Ciò nel presupposto che un'Europa attraversata da crescenti disuguaglianze, 

non solo economiche ma anche sociali, di genere e di opportunità tra generazioni, non possa mai 

davvero configurarsi come un'Europa unita. Ci auguriamo, dunque, che il Governo possa svolgere 

l'autorevole ruolo che spetta al nostro Paese in Europa, proprio per fare in modo che il quadro 

finanziario che ci accompagnerà nei prossimi anni sia all'altezza dei valori europei e delle sfide che 

il mondo contemporaneo ci pone (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).  

  

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Delmastro Delle Vedove. Ne ha facoltà. 

ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI). Grazie, Presidente Rampelli. Debbo dire che 

abbiamo ascoltato con attenzione, noi di Fratelli d'Italia, l'intervento del Presidente del Consiglio, al 

quale va il grande onore e il grande merito, oggi, di essere stato candidamente onesto all'interno di 

questo Parlamento. Ci ha raccontato che questa Europa non va, ci ha raccontato che, quando 

inizieranno i negoziati per il quadro finanziario pluriennale l'Europa si troverà di fronte - me lo sono 

appuntato - sfide ancora più complesse. Poi, però, ci ha raccontato il Presidente del Consiglio che i 

negoziati, per ora, per questo quadro finanziario pluriennale, sono insufficienti, che vi è scarsa 

ambizione. Ha detto ciò con un tono soffuso, sottomesso, con un tono grigio, sciatto e lo ha fatto 

non già e non solo perché le riconosciamo come tratto somatico-antropologico quello dell'uomo 

felpato, che proprio in virtù del suo tono felpato riesce a navigare in tutte le acque: Conte-bis, Conte 

1, Conte-bis, Conte-ter, neanche più Trump sa quanti Giuseppi ci sono. 

Ma quel tono non è solo questo che giustifica, secondo noi, il suo tono assolutamente dimesso. 

Viene giustificato dal fatto che lei sa che quelle Cancellerie, che l'hanno messa lì, contro la volontà 

del popolo italiano, con un fenomeno creato in laboratorio, in vitro, in Europa, che si chiamava, non 

a caso, Governo Ursula, le hanno detto: ecco, questo è il perimetro all'interno del quale tu puoi 

stare; puoi criticarci, puoi forse ululare alla luna, puoi forse dire che l'Italia vorrebbe tanto di più; 

non ti azzardare a dire cosa di più, perché non hai il diritto di costruire un'Europa alternativa; ti 

lasciamo quello di criticare felpatamente questa Europa. 

Allora, se, come dice lei, le sfide saranno più complesse, se l'Europa stessa ci racconta che, oltre 

alla PAC e alla coesione, bisognerà trovare risorse per affrontare seriamente il fenomeno 

migratorio, se l'Europa finalmente parla di sfide della sicurezza interna e internazionale, come dice 

Fratelli d'Italia da anni, se l'Europa finalmente parla di un rafforzamento della cooperazione degli 

Stati in materia di difesa, come Fratelli d'Italia dice da anni, lei ci ha raccontato che tutte queste 

sfide sono dietro l'angolo, che ciò che hanno scritto non va bene; e però rassegniamoci, non va 

bene, non è sufficiente: andrò in Europa a criticare timidamente. 

Noi volevamo qualcosa di più. Noi oggi ci aspettavamo non solo la disarmante fotografia di questa 

Europa che non dà risposte. Ci aspettavamo da lei quale fosse il contributo determinante dell'Italia 

che, quando va in Europa, continua ad essere un contributore netto e non un PIGS (maiale), come ci 

definiscono alcuni Stati europei. 

Allora, quando parliamo di gestione del fenomeno migratorio, qualche spunto proviamo a darglielo 

noi. Infatti, l'uscita di scena, la Brexit, significa un meno 10 per cento nella contribuzione del 

quadro finanziario pluriennale, un meno 12 miliardi per il quadro finanziario pluriennale, pur 

avendo più sfide da affrontare. Proviamo a dirglielo noi che, quando l'Europa parla di gestione del 
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fenomeno migratorio, forse finalmente intuisce o dovrebbe intuire - e noi di Fratelli d'Italia abbiamo 

già intuito e noi di Fratelli d'Italia con la nostra risoluzione sollecitiamo anche lei a intuirlo - che, 

oltre a chiederci come accogliere, di fronte alle minacce dell'integralismo islamico, che si saldano 

fatalmente col fenomeno migratorio, soprattutto da quando avete permesso indisturbatamente al 

vostro amico sultano Erdogan di entrare a piè pari in Libia con milizie del terrorismo jihadista 

liberate in Siria, ebbene, noi ci chiediamo se quelle risorse, che vorrete destinare alla gestione dei 

flussi migratori, possano anche essere spostate, non per accogliere, ma per contrastare 

l'immigrazione clandestina che oggi è in mano agli jihadisti islamici (Applausi dei deputati del 

gruppo Fratelli d'Italia). 

Oppure, ancora, le proviamo a spiegare noi cosa l'Europa ha intuito. Questo l'ha intuito addirittura 

l'Europa e non ancora lei, tantomeno il MoVimento 5 Stelle. Quando parla di sfide della sicurezza 

interna e internazionale, forse l'Europa si riferisce alla cyber-sicurezza. Forse l'Europa si riferisce 

alla sicurezza delle nostre telecomunicazioni contro lo spionaggio industriale e politico messo in 

campo dalla Cina per il tramite di Huawei. Forse l'Europa, in una maniera o nell'altra, ci richiama 

ad uno scontro di civiltà con la Cina, rispetto al quale vorremmo sapere quale sarà la posizione 

dell'Italia, che ha ormai sottoscritto la “Via della seta”, ovverosia la via della sottomissione, sta per 

cedere il porto di Trieste e diventare il cavallo di Troia della definitiva penetrazione industriale e 

commerciale della Cina, in Italia, in Europa e in Occidente. Si è infranto il sogno irenico di 

quell'Europa, che avrebbe giurisdizionalizzato tutti i conflitti negli organismi internazionali.  

C'è un'Europa che ha delle sfide importanti davanti, ha Erdogan. Voglio ricordarlo. Quando 

parliamo di rafforzamento della difesa, di rafforzamento della cooperazione della difesa, abbiamo 

Erdogan che ha invaso Cipro, una nazione europea, cacciando ENI, senza che voi abbiate osato 

balbettare qualche cosa (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Queste sono le sfide. E 

lei non ci ha detto nulla. Nulla ci ha detto della più grande sfida epocale che attende l'Europa, una 

sfida che noi latini, mediterranei, influenzati anche dal cristianesimo e dal cattolicesimo, dovremmo 

avvertire più di tutti gli altri Stati europei, che è il grande inverno demografico dell'Europa.  

È possibile che in questa Europa non se ne possa parlare? E, soprattutto, è possibile che l'Italia non 

possa parlare, in questo contesto europeo, della sfida demografica? È possibile che non vi siano 

politiche per la natalità, politiche per la famiglia, politiche per la famiglia, che diventa il più grande 

motore economico di un continente che sta morendo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 

d'Italia)?  

Noi non siamo gli sfascisti di questa Europa. Gli sfascisti siedono con lei e sono i populisti dei 

Cinquestelle. Noi siamo orgogliosamente i sovranisti, che vogliono costruire l'Europa di domani, 

quell'Europa che difende la sua industria dalla politica aggressiva cinese, quell'Europa che difende 

la sua sovranità da Erdogan che penetra Cipro (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), 

quell'Europa che difende la natalità, perché crede ancora in un futuro per sé stessa. 

E, allora, in quell'Europa ha opzioni semplici, intanto scorporare le spese di investimento dal 

calcolo del rapporto deficit-PIL. Possiamo tornare a crescere, se ci liberiamo dalla camicia di 

Nesso, se l'Europa torna ad essere un motore economico e non rimane la camicia di Nesso del 

motore economico (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

Sulle politiche della natalità glielo ho già detto: stiamo affrontando il più terrificante inverno 

demografico e sembra che solo Fratelli d'Italia si renda conto che questa è la grande sfida epocale 

dell'Europa. 



Sul quadro finanziario pluriennale e sulla costruzione dello stesso, ci chiediamo come sia possibile 

non andare in Europa a dire che è ora che venga costruito con risorse proprie. Noi di Fratelli d'Italia, 

pronti a governare una nazione che vada a testa alta in Europa, sappiamo anche indicarle quali sono 

le risorse proprie. Si chiamano web tax, per colpire i giganti del web, che fanno utili che il giorno 

dopo finiscono nei paradisi fiscali, perché quella è l'evasione fiscale che noi vogliamo colpire! O 

ancora la tassa sulle transazioni finanziarie internazionali. O ancora - però è una bestemmia dirlo - i 

dazi di civiltà (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Vede, Presidente del Consiglio, 

se lei avesse il buon cuore di ascoltarmi, potrei farla uscire da quel “gretathunberghismo” che ha 

preso il suo corpo. Perché, quando lei parla di ambiente, il refrain mentale è plastic tax: colpiamo le 

aziende della plastica! Per noi il problema ambientale è un problema globale, che richiede risposte 

locali. Allora, le diciamo una cosa che forse non sa. L'Europa, non l'Italia, inquina, per lo 0,28 per 

cento, mari, oceani e fiumi. La Cina, l'India e l'Indocina inquinano per l'80 per cento mari, oceani e 

fiumi (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! A quando i dazi di civiltà, per colpire a 

sangue un'economia aggressiva, che inginocchia l'Italia, scaricando sull'ambiente i problemi 

(Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Quello vuol dire difendere l'ambiente, 

coniugandolo con la difesa della produzione nazionale!  

E ancora - e mi avvio alla conclusione - difenda la PAC! Non si faccia inginocchiare da chi vuole 

sottrarre dai 3 ai 5 miliardi all'agricoltura nazionale, perché difendere l'agricoltura significa tutelare 

un segmento di identità enogastronomica straordinaria del popolo italiano (Applausi dei deputati del 

gruppo Fratelli d'Italia)!  

Avrei ancora molto da dirle, ma il tempo è tiranno e il Presidente Rampelli approfitta dell'amicizia 

ed è ancora più tiranno, è proprio dittatoriale. 

  

PRESIDENTE. Concluda. 

  

ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI). Concludo. Caro Presidente, le abbiamo dato 

alcuni spunti, alcune suggestioni. Esiste un'Italia che non si arrende al reddito di cittadinanza, che sa 

come declino, che sa che è un'Italia migliore, che è la settima potenza industriale del mondo, che è 

la seconda potenza manufatturiera dell'Europa, che le chiede di andare in Europa a dire: meno 

Europa per i vincoli, più Europa nella difesa dei confini, della natalità, della produzione industriale. 

E glielo chiede ancora, convinta che lei prima o poi si redima e la smetta di recitare la parte del 

proconsole d'Europa, in terra d'Italia, e assuma le vesti del Presidente del Consiglio, che va in 

Europa a tutelare l'interesse nazionale (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia - 

Congratulazioni).  

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Schullian. Ne ha facoltà. 

MANFRED SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.). Grazie, Presidente. Signor Presidente del 

Consiglio, onorevoli colleghi, il prossimo Consiglio europeo sul bilancio si preannuncia 

particolarmente delicato per l'importanza del tema e per le conseguenze su tutti gli Stati membri 

dell'Unione e, soprattutto, sull'Unione stessa. 

L'Unione europea vive ormai da anni una situazione di difficoltà, essendo divenuta il bersaglio 

principale degli attacchi, spesso strumentali, dei diversi nazionalismi e degli avanzanti populismi 

presenti in ogni Stato. Per uscire da questa situazione di impasse non bastano le parole e le 
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dichiarazioni di intenti, ma occorre dare una sterzata all'azione politica europea, a partire dai grandi 

temi strategici oggi in agenda che lei ha elencato. Dobbiamo affrontare e dare risposte alle sfide 

epocali che provocano insicurezza nell'opinione pubblica. Penso ai cambiamenti climatici in atto, 

all'immigrazione dal Sud al Nord del mondo, agli effetti economici e soprattutto sociali della quarta 

rivoluzione industriale, temi troppo grandi e complessi per poter essere affrontati singolarmente 

dagli Stati nazionali, troppo deboli nello scacchiere geopolitico internazionale per essere 

competitivi, e che quindi richiedono l'impegno politico unitario dell'Europa; solo in questo modo il 

vecchio continente potrà restare competitivo. La recente uscita della Gran Bretagna ha assestato un 

colpo all'Unione europea, ma solo parlando con una sola voce l'Europa potrà confrontarsi alla pari 

con il resto del mondo. Signor Presidente, ancora una volta ci affidiamo alla sua capacità di 

rappresentare al meglio le posizioni di un'Italia consapevole del suo ruolo nel contesto europeo e 

condividiamo pertanto la posizione del Governo di puntare a un adeguato volume complessivo del 

bilancio e ad un'equilibrata distribuzione delle risorse tra nuove priorità e politiche tradizionali - in 

primis la politica agricola comune -, che rimangono pur sempre strategiche per l'Unione. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Pietro Carlo Padoan. Ne ha facoltà. 

PIETRO CARLO PADOAN (PD). Grazie, Presidente. Signor Presidente del Consiglio, lei ha 

concluso le sue osservazioni con un senso di preoccupazione - se ho ben capito -, preoccupazione 

che io condivido, anche perché ci troviamo di fronte a un grave rischio in Europa, il rischio di uno 

scollamento fra ambizioni molto elevate della nuova Commissione e capacità di produrre risultati 

concreti. Penso che questa preoccupazione la debba accompagnare domani, e forse anche non solo 

domani, nelle discussioni con i suoi colleghi al Consiglio europeo. Quello che serve è produrre una 

visione dell'Europa che funzioni, indipendentemente dal livello assoluto delle risorse, perché, 

colleghi, non è vero che stiamo discutendo se è meglio l'1.0 o l'1.2; è chiaro che di fronte a queste 

scelte preferisco più che meno, ma il vero problema sono le priorità e le indicazioni che il bilancio 

dell'Unione europea dà e che quadro fornisce in concomitanza con altri strumenti. È su questo tema 

che vorrei spendere rapidamente il tempo che ho a disposizione. Quali sono le sfide? Le sfide 

innanzitutto sono globali: la Brexit, ma anche le guerre commerciali, che anche quando non sono 

portate a fine producono danni sulle aspettative e aumentano l'incertezza; ma anche le crisi 

strutturali di settori chiave come l'industria automobilistica e, naturalmente, le sfide tecnologiche. 

Che cosa vuole fare l'Europa per affrontare queste sfide? Deve sicuramente mostrare che essa è in 

grado di mettere le risorse laddove la proiezione esterna, compresa quella commerciale, è più 

importante. Ma poi c'è la grande speranza del Green Deal. Io sono convinto che potrebbe 

funzionare per una concomitanza fortunata di eventi, di sostegno della pubblica opinione e di 

sostegno e convergenza di interessi fra pubblico e privato. Ciò perché, signor Presidente, il Green 

Deal o sarà pubblico e privato - e privato più che pubblico - oppure non sarà, perché le risorse di 

per sé pubbliche sono importanti - assistiamo a molte discussioni in queste settimane su quanto 

sarebbe necessario -, ma parliamo molto poco della vera questione: quali sono gli incentivi per 

famiglie e imprese a diventare più sostenibili dal punto di vista ambientale? Il settore privato già lo 

sta facendo, lo sappiamo: gli investimenti che i fondi privati indirizzano verso le risorse sostenibili 

sono quelli che danno più garanzia di solidità e di profittabilità nel lungo termine. Quindi, da questo 

punto di vista, ben vengano i fondi europei, ma mancano meccanismi chiari di incentivo 

all'utilizzazione di investimenti privati nel settore, e questo punto non necessariamente richiede più 

risorse; richiede un quadro più chiaro di cosa voglia dire il Green Deal in Europa. 

Ma ci sono altri settori sui quali l'Italia può far valere la sua voce, e sto pensando al Meccanismo di 

stabilizzazione. Giustamente lei ci ricordava che il BICC, il Meccanismo di convergenza e 

competitività, è un passo avanti importante ma, dal testo che noi abbiamo a disposizione, vediamo 

che si tratta anche di un passo indietro: sembra dimenticata la nozione di stabilizzazione, sembra 

dimenticata la nozione di sostegno di breve termine alla disoccupazione ciclica. Questo è un errore 
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gravissimo e abbandonare questa idea avrebbe conseguenze, in termini di messaggio, negative per i 

cittadini europei - perché non si parla di disoccupazione dopo una grave crisi finanziaria - e darebbe 

un segnale di debolezza nel dibattito parallelo a quello del quadro pluriennale di risorse riguardo al 

quadro fiscale, dove bisogna aumentare il ruolo della politica fiscale europea, che non sia 

semplicemente la politica fiscale sommatoria di politiche fiscali nazionali vincolate da regole che 

vanno sicuramente riviste. Infine a questo brevissimo elenco di che cosa andrebbe portato avanti, vi 

è la questione delle risorse proprie. Si è parlato di tasse ambientali e questo è un punto importante; 

si deve parlare di web tax. Questo è un elemento rispetto al quale l'Europa deve essere pronta a 

fronteggiare l'eventualità, purtroppo non peregrina, che le trattative a livello globale per la 

formazione di una web tax non vadano a buon fine. Che cosa farà l'Europa in quel caso? Deve 

trovare una sua soluzione, anche al rischio di entrare in conflitto con gli altri big players, ma questo 

farà parte integrante di quella che è l'indispensabile proiezione esterna dell'Europa, che deve essere 

sostenuta da risorse che possiamo riferire come risorse per beni pubblici europei: la sicurezza, la 

tecnologia, l'immigrazione; sono questi problemi e sfide europee che richiedono risorse e strategie 

europee. Potrei andare avanti ma preferisco concludere prima, signor Presidente del Consiglio, e 

ribadire il punto da cui sono partito: c'è una grossa opportunità nel produrre un bilancio europeo che 

tenga conto di queste priorità, ma c'è anche un grande rischio; c'è il rischio delle aspettative deluse. 

L'Europa non può permettersi di deludere un'altra volta le aspettative dei cittadini, soprattutto dopo i 

rischi che politicamente potrebbero materializzarsi. Io mi auguro, signor Presidente del Consiglio, 

che lei voglia portare questo forte messaggio politico, prima ancora che finanziario e tecnico, al 

Consiglio europeo di domani e dei giorni successivi (Applausi dei deputati del gruppo Partito 

Democratico). 

  

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Dimitri Coin. Ne ha facoltà. 

DIMITRI COIN (LEGA). Grazie, Presidente. Il Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 

tratterà sul bilancio a lungo termine dell'Unione europea, quindi quello comprendente gli anni dal 

2021 al 2027. Quello che emerge osservando i lavori di Bruxelles, che evidenziamo anche nella 

risoluzione presentata dal nostro gruppo Lega-Salvini Premier, è che sia in atto un confronto che 

vada oltre la dialettica politica, che assume i connotati di un vero e proprio scontro tra Parlamento, 

Consiglio e Commissione europea su visioni differenti in merito a quella che dovrà essere la 

capienza del futuro bilancio europeo. In una propria risoluzione del 14 novembre 2018, il 

Parlamento europeo evidenzia la richiesta di una negoziazione che definisce “a pacchetto”, che sia 

comprensiva del quadro finanziario pluriennale e l'istituzione di risorse proprie, cioè di tasse 

europee. In merito alle risorse proprie, il Gabinetto del Presidente Michel ha illustrato un mini 

pacchetto formato ad una tassa sulla plastica non riciclata e di rafforzamento del sistema di scambio 

relativo a quote di emissione (carbon credit), che sono sostanzialmente dei diritti ad inquinare che 

vengono scambiati sul mercato come fossero normali titoli azionari. La nuova Commissione 

europea a guida von der Leyen concentrava le proprie proposte attorno alle tematiche relative alla 

sicurezza, all'immigrazione, all'ambiente, all'innovazione e alla natalità. Le proposte al ribasso della 

Commissione e del Consiglio riducono la proposta di allocazione dall'1,3 all'1,074, e questa 

riduzione di allocazione comporta che non vengano affrontate in modo adeguato tematiche come 

quelle succitate, quindi natalità, sicurezza, controllo dei confini e tutela ambientale, che per noi 

sono di importanza assoluta. 

Nello specifico, per quanto riguarda il nostro Paese, sono da evidenziare i tagli all'agricoltura.  

La riduzione calcolata a prezzi del 2008 viene indicata dalla Commissione in meno 12 per cento, 

ma il Parlamento dell'Unione la stima a meno 15 per cento. Quale che sia il dato vero finale è 
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impossibile che l'agricoltura italiana ne esca indenne, stando a questa volontà dell'Unione. Infatti, i 

calcoli parlano di un taglio all'agricoltura italiana di 2,7 miliardi di euro e, applicando l'ultima 

matrice input-output derivabile dall'ISTAT, un taglio di 2,7 miliardi, supponendo che si tramuti in 

un analogo taglio di investimenti nel settore agricolo, induce un calo della produzione complessiva 

pari a circa 5 miliardi e mezzo, e ciò è dovuto alle interdipendenze settoriali che caratterizzano il 

settore agricolo. 

Il nocciolo della questione si può ritrovare, ad esempio, in una recente dichiarazione del presidente 

di Confagricoltura, dottor Giansanti, il quale testualmente cita: “È una proposta particolarmente 

penalizzante per l'agricoltura italiana, che esprime il più alto valore aggiunto per ettaro in ambito 

europeo. Non si può guardare solo ai differenti importi degli aiuti diretti - la cosiddetta convergenza 

esterna - ignorando la vistosa diversità dei costi di produzione, a partire da quello del lavoro. La 

PAC è uno strumento di politica economica e tale deve rimanere. La proposta sulla convergenza 

esterna – cioè ridurre il divario degli aiuti diretti concessi ai vari Paesi - va respinta, perché priva di 

qualsiasi base economica”. E noi siamo assolutamente, completamente e convintamente d'accordo 

con quanto manifestato ed espresso dal dottor Giansanti. 

Poi, ci sono i tagli ai fondi di coesione che sono fondi che finanziano interventi pubblici. La 

riduzione indicata dalla Commissione è del 6 per cento, ma il Parlamento, anche qui su una 

posizione di stima differente, attesta la riduzione al 10 per cento. Quindi, a livello complessivo 

europeo si prospetta più difficile il riavvicinamento delle regioni meno sviluppate a quelle più 

sviluppate e ciò rema contro uno dei benefici attesi dall'euro, cioè l'omogeneizzazione dei tassi di 

crescita. Nel minore dei casi si tratta di una miopia di programmazione e nel peggiore di 

un'autocertificazione dell'inadeguatezza della moneta unica.  

Viene ribadito il finanziamento “alla Juncker”, quello che in buona sostanza citava anche prima 

l'onorevole Borghi, cioè, viene applicato per investimenti difficili da finanziare e, quindi, vengono 

messi pochi denari, sperando in un effetto moltiplicativo. La versione precedente prevedeva 41 

miliardi che dovevano generare 698 miliardi, quindi, un moltiplicatore addirittura pari a un valore di 

17. Qualcuno riesce a dimostrarci la fondatezza di tali moltiplicatori? Qualcuno ci spiega, invece, 

come mai l'Unione europea assegna ai nostri interventi pubblici in deficit dei moltiplicatori molto 

bassi, mentre invece il metodo “alla Juncker” li fa diventare fantasmagorici se la spesa è green?  

Poi si parla di risorse proprie; un altro inganno del politicamente corretto, sono tasse europee; una 

sorta di plastic tax, che così rientra dalla finestra, e ci troveremo a dover gestire anche una pressione 

fiscale europea oltre a quella nazionale, sulla quale, ovviamente, non avremo nessuna sovranità.  

Poi, c'è la tassa sui profitti ottenuti con lo scambio delle quote di emissioni inquinanti, gli ETS, gli 

Emissions Trading System, che sono permessi ad emettere CO2 che costano e, quindi, chi inquina 

dovrebbe pagare per averli; chi li vende incassa, ma non può più emettere la corrispondente CO2; in 

teoria più costano e meno si avrebbe la convenienza a emettere CO2.  

Il tema è complesso e meriterebbe un dibattito lungo, approfondito e anche delicato. Volendo 

sintetizzare, però, gli ETS presentano qualche difettuccio: la prima emissione è stata gratuita, per 

evitare la delocalizzazione, così chi li ha ricevuti gratuitamente, li ha potuti rivendere, se non 

utilizzati, ottenendo profitti altissimi e facilissimi. Qui c'è un esempio abbastanza fastidioso: 

ArcelorMittal avrebbe realizzato con questo giochetto 470 milioni di euro. Ora, gli ETS vengono 

venduti all'asta dagli Stati e poi circolano in un mercato secondario, ma solo la metà degli incassi è 

vincolata ad investimenti green, quindi, più valgono, più la metà degli incassi è consistente e più si 

può investire; comunque, solamente la metà. Ma soprattutto, alla fin fine, il prezzo degli ETS nel 

mercato secondario non è, appunto, sufficientemente alto, anche a causa di una loro eccessiva 



numerosità. Infatti, passatemi il termine, i geni che li hanno ideati non ne hanno ridotto il numero 

dopo il calo di produzione conseguente alla crisi che dalla fine del decennio scorso ancora ci 

avvolge e che ora sembra aggravarsi, basti guardare le dinamiche industriali della Germania. Se 

qualcuno cerca un esempio dell'abilità di programmazione dell'Unione europea questo è 

assolutamente fulgido. 

Poi, ci sono le risorse per il Green Deal. Al di là del nobile obiettivo, che qui non si discute e che 

noi condividiamo, forse sono proprio le risorse quelle in cui risiedono le criticità maggiori, e 

perché? Perché esiste una serie di problematiche che può impedire la compiuta realizzazione del 

piano e la generazione degli effetti previsti.  

Queste problematiche sono, in sintesi, le seguenti e ne elenco alcune: la Francia chiede l'inclusione 

del nucleare tra le risorse sostenibili, però il principale oppositore è nientemeno che la Germania; 

non ci sono o non sono rese note stime numeriche sugli effetti del Green Deal, cosa che ad esempio 

gli Stati Uniti hanno fatto nell'applicazione alla loro economia; il sostanziale fallimento del COP25 

di Madrid è un bruttissimo presagio sulla vera volontà pubblica di perseguire filosofie Green Deal; 

la Belt and Road cinese è una rete di autostrade e di infrastrutture che è crescita economica ma che 

non è assolutamente verde; c'è la problematica di chi finanzia, la von der Leyen parla di mille 

miliardi, peccato che non si tratti di denaro fresco, ma del solito meccanismo “alla Juncker” con 

moltiplicatori inverosimili. I soldi veri ce li mette l'Unione europea, alla pari della bellezza di 7 

miliardi e mezzo che si stimano possano diventare 100 complessivi, quindi, con un moltiplicatore 

pari a 13, se parliamo del Just Transition Fund che favorisce l'abbandono del carbone.  

Poi, c'è il problema delle asimmetrie e sembra che gran parte di questi fondi, di questa enorme 

dotazione vada ad appannaggio di due soli Paesi: la Polonia e la Germania.  

Ancora, c'è il concetto del sostegno al Green Deal. Si prevede un aumento del capitale della BEI, la 

Banca europea degli investimenti, pari a 100 miliardi, che però inizialmente è di dieci, e che pare, a 

sua volta, un intervento annacquato. Poi c'è la problematica del rapporto deficit-PIL. 

  

PRESIDENTE. Concluda, onorevole, ha finito il suo tempo. 

DIMITRI COIN (LEGA). Lo ripeto, c'è la problematica del rapporto deficit-PIL: questi 

moltiplicatori avrebbero effetti solo se si spende, ma siamo vincolati dal pesante limite del 3 per 

cento.  

Poi, c'è la problematica finale: il Presidente Conte invoca almeno il 25 per cento del bilancio 

pluriennale dedicato al Green Deal, ma se prevarranno le criticità ora esposte potrebbe voler dire 

che un quarto del bilancio sia stato impegnato inutilmente. Sarebbe una nota ed evidente attitudine 

dell'Unione europea stabilire, quindi, degli obiettivi, per poi far di tutto per impedirne il 

conseguimento.  

Noi come Lega-Salvini Premier chiediamo innanzitutto al Presidente Conte di tenere ben presente 

che l'Italia è un contributore netto e di tenere equilibrate quelle che sono le risorse per questo Paese 

(Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle 

linee generali. 
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(Annunzio di risoluzioni)  

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Davide Crippa, Delrio, Boschi, 

Fornaro ed altri n. 6-00097, Lollobrigida ed altri n. 6-00098, Molinari ed altri n. 6-00099, Fusacchia 

ed altri 6-00100 e Gelmini ed altri n. 6-00101 (Vedi l'allegato A). I relativi testi sono in 

distribuzione. 

(Parere del Governo)  

PRESIDENTE. Invito il Ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, ad esprimere il parere 

sulle risoluzioni presentate.  

VINCENZO AMENDOLA, Ministro per gli Affari europei. Grazie, Presidente. Sulla risoluzione 

Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro ed altri n. 6-00097 il parere è favorevole. Sulla risoluzione 

Lollobrigida ed altri n. 6-00098 il parere è contrario. Sulla risoluzione Molinari ed altri n. 6-00099, 

il parere è contrario. Sulla risoluzione Fusacchia ed altri 6-00100 il parere è favorevole. Sulla 

risoluzione Gelmini ed altri n. 6-00101 il parere è contrario.  

(Dichiarazioni di voto)  

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Tabacci. Ne ha facoltà. 

BRUNO TABACCI (MISTO-CD-RI-+E). Grazie, Presidente. Ringrazio lei, signor Presidente del 

Consiglio, per avere illustrato i contenuti della trattativa sul quadro finanziario pluriennale 2021-

2027. Il negoziato è oggettivamente in salita e questo non può che dispiacere a quanti ritengono che 

l'Europa sia un destino ineluttabile per i Paesi e i popoli europei, e io resto tra questi.  

È un fatto che la proposta avanzata dal Presidente Michel è molto distante dalle reali necessità di 

finanziare sia i programmi consolidati, sia le nuove ambizioni in materia di clima, digitale e nella 

più vasta dimensione geopolitica. I tagli proposti riducono lo spazio d'iniziativa dell'Europa nel 

momento storico in cui si stanno affermando altri attori sulla scena mondiale, come Cina e Stati 

Uniti. Così si evidenzia che nella proposta si annullano le ambizioni del programma della 

Commissione europea, che pure aveva suscitato attenzione e interesse. Non resta che rilanciare lo 

spazio di nuove risorse proprie… 

  

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

BRUNO TABACCI (MISTO-CD-RI-+E). ….considerando - concludo - che occorre reperirle dai 

soggetti come le multinazionali che hanno tratto indubbi vantaggi dal mercato unico senza 

partecipare in modo adeguato ai relativi costi e politicamente va rilanciata la dimensione federale, 

perché quella intergovernativa pare bloccante, come dimostra ampiamente questo negoziato. 

L'onorevole Borghi - ho concluso - ha rilevato il limite delle nostre capacità negoziali, eppure non 

riesco a ricordare che fossero migliori un anno fa. Rammento il nostro isolamento, di cui Giorgetti 

ancora continua a temere le conseguenze. E poi, come si fa a rivendicare forza contrattuale in 

un'istituzione, l'Europa, che viene considerata la fonte principale dei nostri guai? Con queste 

motivazioni esprimiamo il voto favorevole alle risoluzioni di maggioranza. 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Tondo. Ne ha facoltà. 

RENZO TONDO (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, signor Presidente. Noi abbiamo apprezzato il fatto 

che il Presidente del Consiglio sia venuto in Aula a rappresentarci la situazione per quella che è; in 

particolare, questa valutazione sui rigoristi e sui flessibili che indirizzeranno le scelte che ci stanno 

davanti. È un appuntamento europeo importante che indicherà le coordinate della politica 

economica finanziaria per i prossimi anni e soprattutto è il primo appuntamento dopo la Brexit. Su 

questo vorrei fare una battuta provocatoria: se con la Brexit United Kingdom ha deciso di uscire, 

perché l'inglese deve rimanere lingua ufficiale dell'Unione europea? Ve lo chiedo in maniera 

provocatoria e non mi do la risposta, però voglio porlo all'attenzione.  

Torniamo al tema della divergenza da lei, Presidente, sottolineato delle valutazioni in merito alla 

destinazione e alla quantità e alla qualità delle risorse. Vorrei che su questo fosse fissato un 

caposaldo che deve essere la politica di ogni Paese. Leggevo in questi giorni un libro, La scienza 

delle finanze, del 1910, scritto centodieci anni fa, che diceva testualmente: i titoli del debito 

pubblico rappresentano capitali sottratti all'attività delle economie nazionali e se vengono impiegati 

in opere economicamente produttive e feconde di miglioramento rappresentano un investimento 

utile; se invece, al contrario, vengono assorbiti da spese ordinarie, si devono considerare perduti per 

l'economia nazionale, imperocché - dice l'Hoepli centodieci anni fa - lo Stato consuma i propri 

redditi quando li destina alle spese ordinarie e periodiche. Credo che il reddito di cittadinanza, tanto 

per fare un esempio, o la stabilizzazione prevista nel “Milleproroghe” che voteremo domani, non 

preveda spese produttive. Ma, al di là delle singole questioni fondamentali, ci sono alcune questioni 

che ci destano qualche imbarazzo. C'è qualche incoerenza, Presidente, nelle sue esposizioni, quando 

lei pone il Green New Deal a caposaldo della sua politica, in cui si è previsto un gettito direttamente 

dal bilancio dell'Ue delle tasse sulla plastica riciclata. Allora, delle due l'una: o dobbiamo mettere 

una nuova tassa che riguardi il nostro Paese, perché 521 milioni ci sono già sul bilancio previsto per 

il prossimo anno, oppure non possiamo partecipare a questo. Ma, al di là delle singole questioni, è 

evidente che siamo di fronte a una fase cruciale di negoziazione. Lei, Presidente Conte, in questi 

due anni in cui, con due maggioranze diverse, ha guidato il Paese, si è certamente potuto rendere 

conto di quanto conti la credibilità, anche personale, nei rapporti e sugli scenari internazionali. Io 

non ho sorriso con ironia quando a Berlino lei non ha trovato posto in prima fila. Non abbiamo fatto 

come tanti altri anni fa che, di fronte ai sorrisi di Merkel e Sarkozy, prendevano in giro Berlusconi. 

Abbiamo provato imbarazzo e tristezza, e abbiamo provato maggiore imbarazzo e tristezza quando 

il suo ex Ministro dello sviluppo economico, oggi Ministro degli esteri, è andato in piazza in 

Francia con i gilet gialli. Proviamo a invertire l'ordine dei fattori: immaginiamo che qualcuno 

Ministro degli esteri dei Paesi confinanti con lei, con il nostro Paese, venga in piazza a protestare 

con le persone che protestano contro il Governo. Non credo che le farebbe piacere, ma soprattutto 

non credo che tutto ciò gioverebbe all'immagine di un Paese serio, responsabile e soprattutto 

affidabile. Lunedì scorso - mi avvio alla conclusione - il presidente dell'Eurogruppo, il portoghese 

Centeno, ha confermato la volontà di chiudere al più presto il Trattato MES. Ci sarà una dura fase 

negoziale. In questo contesto l'Italia rischia di rimanere assoggettata alle posizioni di Francia e 

Germania. Allora, concludo Presidente, il problema è sempre che, per trattare con autorevolezza, le 

regole sono sempre quelle: ci vuole credibilità, affidabilità, prestigio internazionale. Lo scorso mese 

abbiamo ricordato i vent'anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, un leader che ha trattato con 

l'Europa, con gli Stati Uniti e con l'Unione Sovietica senza complessi di inferiorità. Riportare l'Italia 

a quei livelli è per ora un obiettivo lontano, almeno in questo contesto di Governo, secondo noi, 

irraggiungibile, ma dobbiamo provarci: ci sono le condizioni per farlo? Non lo so.  

  

PRESIDENTE. Concluda, per favore. 
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RENZO TONDO (M-NI-USEI-C!-AC). Di certo non si può fare con questo Governo. Pertanto, 

preannuncio il voto favorevole alla mozione Gelmini (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi 

con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro).  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fassina. Ne ha facoltà. 

STEFANO FASSINA (LEU). Grazie, Presidente. Ringrazio il Presidente del Consiglio per aver 

condiviso con le Camere un passaggio politico molto rilevante, perché non c'è dubbio che non si 

parla di un documento finanziario; si parla di un atto politico fondamentale e anche di un indicatore 

politico. Sono state ricordate le sfide alle quali siamo di fronte: la sfida geopolitica, una sfida 

sociale troppo spesso dimenticata; abbiamo certamente una sfida ambientale, una sfida migratoria 

ma c'è una sfida sociale; quelle società delle classi medie che sono state la caratteristica fondativa 

delle democrazie occidentali sono sfidate alle fondamenta. Ma a me pare che anche nel dibattito che 

ho ascoltato, dove si sono succeduti interventi interessanti, manca un punto: siamo entrati in un'altra 

fase storica. L'assetto regolativo del mercato globale, del mercato unico europeo non regge più, si è 

rivelato insostenibile. La vittoria del Presidente Trump e la Brexit non sono stati incidenti di 

percorso: sono state reazioni inevitabili a meccanismi regolativi che hanno determinato 

sistematicamente la svalutazione del lavoro e l'impoverimento di larghe fasce sociali. Non siamo di 

fronte a una congiuntura negativa da superare con qualche decimale di deficit in più: siamo in 

un'altra fase storica.  

Le esportazioni, che sono state il motore fondamentale, prioritario di crescita dell'Unione europea 

come della Cina, non possono essere più quel motore di ricerca. Ci sarebbe bisogno di prendere atto 

di un mondo che è cambiato e attrezzarsi in modo coerente; sarebbe necessaria una svolta sui 

fondamentali, innanzitutto nell'Unione europea e nell'Eurozona. Il punto politico molto rilevante 

qual è? Il fatto che continuiamo a discutere in una dimensione - lo dico con grande franchezza e con 

rispetto delle opinioni di tutti - velleitaria; continuiamo a inseguire una sorta di miraggio, mentre 

dovremmo, con grande realismo, prendere atto dei dati che abbiamo di fronte. Quali sono questi 

dati? Prendere atto dei dati - voglio essere molto chiaro - non vuol dire passare nella schiera degli 

antieuropeisti; prendere atto dei dati vuol dire cercare le strade per portare avanti su un terreno di 

realtà le risposte alle sfide che abbiamo di fronte. I dati di realtà: riguardo al bilancio comunitario e 

al quadro finanziario pluriennale, del quale si discute, il dato di realtà è che stiamo discutendo di 

una quota di reddito nazionale europeo che, anche nello scenario migliore, quello della 

Commissione europea, è inferiore a quello del 2014-2020, e certamente non per colpa del Governo 

italiano. Stiamo discutendo di 2 millesimi di reddito nazionale lordo all'anno, 35 miliardi all'anno. 

I 240 miliardi di cui ha parlato oggi anche il Commissario Gentiloni sono due millesimi di reddito 

nazionale lordo europeo all'anno cioè come se in Italia discutessimo per sei mesi nella legge di 

bilancio di 3 miliardi; che ovviamente non sono irrilevanti, ma rispetto a quel cambio di fase storica 

si rivelano drammaticamente inadeguati. Lei con grande serietà e con grande franchezza ha 

riconosciuto la dimensione assolutamente inadeguata dello strumento di convergenza e di 

competitività, il BICC: pochi miliardi, tra l'altro connessi a delle condizionalità che rischiano di 

aggravare il quadro che vorrebbero migliorare. 

Per non parlare - in questa sede non c'è tempo - della cosiddetta indennità europea di 

disoccupazione. Ma noi possiamo convincere i nostri concittadini, che faticano, che sono prigionieri 

della precarietà o della disoccupazione, possiamo convincerli che stiamo andando nella direzione 

giusta promettendo loro che l'indennità di disoccupazione sarà europea? E anche sul salario 

minimo, abbiamo consapevolezza di cosa parliamo? Il salario minimo europeo è misurato rispetto al 

PIL pro capite di ogni Paese: se tu sei un Paese che ha 300 euro mensili di salario medio, il salario 
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minimo è 200 euro, 220 euro; vuol dire che quella competizione al ribasso che è in corso da tempo 

nel mercato unico europeo prosegue. 

Il Green New Deal: 1.000 miliardi in dieci anni, 100 miliardi all'anno, poco più dello 0,5 del PIL 

europeo all'anno, di cui solo 100 miliardi in sette anni saranno il contributo di risorse fresche, e poi 

il resto sarà l'effetto leva. 

Allora, che cosa voglio dire con questo? Che dobbiamo prendere atto che i meccanismi di 

riequilibrio degli effetti squilibranti dell'attuale assetto regolativo del mercato globale e del mercato 

unico europeo non hanno quell'incisività. Sul bilancio pluriennale di cui discutiamo siamo di fronte 

al cosiddetto gruppo dei “frugal four”: quattro Paesi, Austria, Danimarca, Olanda e Svezia, due dei 

quali hanno Governi socialdemocratici, che inchiodano la discussione all'1 per cento. 

Vengo allora all'altra parte del mio intervento. Credo che, di fronte a questi dati di realtà, di fronte 

all'impossibilità di introdurre efficaci meccanismi di riequilibrio ambientale e sociale, bisogna che 

scegliamo una strada diversa, che non è quella di ribaltare il tavolo. Io ho ascoltato gli interventi di 

alcuni colleghi dell'opposizione, alla fine dei quali mi verrebbe da dire: e quindi? E quindi come 

rispondiamo a questi dati di realtà? La risposta è quella di attenuare quei fattori di squilibrio. Quali 

sono i fattori di squilibrio? Innanzitutto un mercato che determina dumping sociale-ambientale. Lo 

so che sono verità amare, ma l'ulteriore allargamento dell'Unione europea a Paesi che hanno 200-

300 euro di salario medio vuol dire, in assenza di meccanismi efficaci di riequilibrio, aggravare il 

dumping sociale, non ridurlo. Non intervenire con misure protettive ai confini europei rispetto a 

Paesi che non hanno i nostri standard ambientali, che non hanno i nostri standard sociali, vuol dire 

inibire miglioramenti sia sul versante sociale che su quello ambientale. Trattati come il CETA 

vanno fermati perché nel quadro dato, in assenza appunto di quei meccanismi di riequilibrio, 

aggravano gli squilibri tra Paesi e dentro i Paesi. 

Allora tra questi meccanismi di riequilibrio, data la difficoltà a far marciare in modo incisivo quelli 

a livello comunitario, dobbiamo recuperare qualche spazio a livello nazionale. Nella risoluzione alla 

quale il Ministro Amendola ora ha dato parere favorevole, chiediamo un impegno del Governo, che 

il Governo condivide, affinché i margini di flessibilità oggi previsti per i bilanci nazionali siano 

ampliati, per tener conto della necessità di effettuare investimenti a sostegno della transizione 

ecologica, a sostegno dell'innovazione. 

Di fronte ad una realtà difficile, è evidente che il negoziato, di cui domani è prevista una tappa, che 

non credo sarà finale, alla fine arriverà ad un compromesso, che sarà intorno a quei centesimi di 

punto percentuale; ecco, probabilmente, sarebbe utile che, di fronte a quel compromesso, noi 

avessimo dall'altra parte una maggiore flessibilità per i bilanci nazionali e per fare investimenti. 

Potrebbe essere utile trovare compensazioni di fronte all'impossibilità di superare ostacoli oggettivi. 

Ed infine (concludo, Presidente), tra l'attenuazione dei meccanismi di squilibrio rientra anche il 

Meccanismo europeo di stabilità, che abbiamo inserito giustamente in una logica di pacchetto che 

stenta ad esserci: perché lo strumento di bilancio è nelle condizioni che abbiamo ricordato prima, 

l'Unione bancaria è molto lontana, e anche là impantanata tra mille difficoltà. 

  

PRESIDENTE. Concluda, per favore, ha esaurito il suo tempo. 

STEFANO FASSINA (LEU). Concludo. Quindi, anche sul Meccanismo europeo di stabilità noi 

dobbiamo riconoscere che, nell'attuale formulazione, esso è un danno per il nostro Paese. E quindi, 
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con sano realismo, per riuscire a migliorare le possibilità di ripresa del nostro Paese e dell'Eurozona 

e dell'Unione europea, dobbiamo introdurre correttivi che evitino di aggravare i meccanismi di 

squilibrio che ancora sono così potenti (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e Uguali). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Colaninno. Ne ha facoltà. 

MATTEO COLANINNO (IV). Onorevole Presidente, signor Presidente del Consiglio, il Consiglio 

europeo straordinario in programma domani sul quadro finanziario pluriennale si annuncia decisivo 

per il cammino dell'Europa e di tutto il progetto europeo. Per questo, signor Presidente del 

Consiglio, la sosteniamo e incoraggiamo a mettere in campo tutta la determinazione possibile in 

questa fase di elevata complessità internazionale. Oggi più che mai il bilancio europeo non è un 

fatto burocratico, ma è un elemento discriminante per la stessa esistenza del progetto europeo. Le 

complessità che stiamo vivendo sul terreno della crescita e del commercio globale, ove sappiamo 

esserci potenze industriali, economiche e demografiche che stanno marcando ancora più 

profondamente i trend economici globali (guerre commerciali, tensioni geopolitiche anche nel 

Mediterraneo e nelle regioni più vicine a noi, fatti sconvolgenti non prevedibili, come per esempio 

il Coronavirus, che hanno impatti drammatici nella vita delle persone), impongono uno scarto vero, 

un rilancio, che naturalmente ha il suo perno nel bilancio. 

La stessa Brexit rappresenta una fase di crisi grave per l'Europa su cui interrogarsi e reagire: anche 

sul piano del bilancio, poiché pone immediatamente la questione del gap di risorse post Brexit. Le 

minori risorse a disposizione del quadro finanziario pluriennale 2021-27 non possono lasciarci 

indifferenti. I primi a pagarne il conto potrebbero essere i nostri agricoltori. Italia Viva e la 

maggioranza chiedono un superamento del meccanismo di convergenza esterna dei pagamenti 

diretti agli agricoltori: chiediamo un'adeguata compensazione per la penalizzazione già subita 

nell'attuale ciclo. 

Quindi, bilancio, risorse e soprattutto quali investimenti vogliamo fare. Si confrontano due 

orientamenti: quelli dei cosiddetti “frugal four”, Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Svezia, 

Germania, Paesi contributori netti, che puntano ad una previsione di spesa dell'1,07 per cento del 

reddito nazionale lordo; è un livello gravemente insufficiente.  

In alternativa l'approccio sostenuto dai 16 Paesi del Sud e dell'Est Europa, per lo più beneficiari 

netti, che puntano ad un contributo più elevato dell'1,11 per cento. È del tutto condivisibile, signor 

Presidente, che il nostro Paese ritenga poco ambiziosa la proposta del Presidente del Consiglio 

europeo Michel, appena migliorativa di uno 0,004 per cento di quella finlandese. Per questo, signor 

Presidente, Italia Viva la invita al coraggio per aumentare le risorse. Non possiamo e non dobbiamo 

cedere, sia perché abbiamo programmi ambiziosi, ne parlava lei nella sua comunicazione, a partire 

dalla sfida del Green Deal, una sfida e una frontiera di ambiente, di risorse, di investimenti, di 

consumi, di industria, in cui l'Italia deve esserci. Chi sta fuori oggi perde ed è tagliato fuori dal 

futuro, questo è chiaro, però voglio anche in questa sede ricordare che Green Deal significa anche 

proteggere gli interessi nazionali da possibili effetti boomerang ad esempio sul sistema industriale 

italiano, che è sì avanzato e sta investendo, è preparato già, con prodotti altamente competitivi, sulla 

frontiera del Green Deal, ma è chiaro che gli ordini di grandezza in campo, ad esempio verso la 

Germania, in alcuni settori in particolare, sono purtroppo asimmetrici. 

Non possiamo e non dobbiamo cedere, anche perché la crisi di Brexit, i sovranismi, i nazionalismi 

possono essere superati e sconfitti da una percezione completamente diversa, concreta e non elitaria 

del progetto europeo; un progetto che deve cambiare anche nella reciproca lealtà tra gli Stati 

membri. Italia Viva, perciò, chiede un cambio su questioni fondamentali: penalizzazione nei 

trasferimenti rispetto a quegli Stati che rifiutano cooperazione in materia migratoria (Applausi dei 
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deputati del gruppo Italia Viva) e sanzionare chi viola i principi della dignità umana, della libertà, 

della democrazia, dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti umani. 

Così come Italia Viva ritiene essenziali le politiche di genere e la parità uomo-donna come 

strumento di promozione dei diritti della donna e anche e soprattutto come opportunità di sviluppo 

economico e dell'occupazione; quindi politiche di genere come parametro per la distribuzione dei 

fondi europei. Signor Presidente del Consiglio, non vi è dubbio che al tavolo del Consiglio europeo 

il nostro Governo debba spronare l'Unione ad essere all'altezza delle proprie ambizioni. Il vertice, 

come lei prima ha ricordato, si presenta complesso: non solo non possiamo deflettere da 

un'adeguata e corretta dotazione e distribuzione delle risorse, ma dobbiamo spronare con decisione 

sul fronte delle entrate, incrementando il pacchetto di risorse proprie dell'Unione europea. 

Quindi mantenimento della risorsa IVA e introduzione di nuove fonti di finanziamento: border 

carbon tax, le risorse verdi e la digital tax. Un altro elemento molto importante sul piano politico è 

rappresentato dalla spinta alla prosecuzione dei negoziati per l'introduzione della common 

consolidated corporate tax base, fondamentale per armonizzare i sistemi di tassazione delle 

multinazionali tra i vari Paesi dell'Unione. Signor Presidente del Consiglio, Italia Viva voterà a 

favore della risoluzione di maggioranza e le augura buon lavoro per il Consiglio europeo di domani 

(Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva). 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Montaruli. Ne ha facoltà. 

AUGUSTA MONTARULI (FDI). Deputato. Grazie, Presidente. Presidente Conte, lei ha iniziato 

ormai a conoscerci, sa benissimo che la persona che le parla, così come tutta Fratelli d'Italia, dal suo 

leader Giorgia Meloni all'ultimo dei nostri simpatizzanti, non le riserva nessuna simpatia e tanto 

meno le fa qualche sconto. Non le abbiamo mai fatto sconti, non ne abbiamo mai fatti quando lei ha 

formato il Governo Conte 1, tanto meno abbiamo fatto sconti a lei quando si trattava di formare il 

Governo Conte 2, non le facciamo sconti tutti i giorni nel nostro agire politico qui e fuori da questo 

Parlamento. Però noi abbiamo una credibilità, noi siamo diversi dagli altri, Presidente, perché, 

quando ci guarda, lei sa che ha uomini e donne che non si siederanno mai a quello scranno a fianco 

a lei, perché noi rispettiamo la voce dei nostri elettori, rispettiamo il mandato elettorale con cui ci 

siamo presentati, perché le sue tesi sono incompatibili con noi, perché la sua maggioranza è 

incompatibile con noi.  

A noi non serve una poltrona e neanche la vogliamo una poltrona a fianco a lei. Noi abbiamo la 

credibilità di essere l'unica forza politica che non si è seduta e non si siederà al suo fianco, e che non 

la salverà mai (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Eppure noi oggi ci troviamo in un 

giorno che è la vigilia di un appuntamento decisivo, dove lei si presenta - mi permetta - con le ossa 

rotte. In quest'Aula ho sentito parlare di cetrioli, di carciofi; potrei dire che lei è alla frutta, ma, 

francamente, l'importanza dell'appuntamento dei prossimi giorni ci richiama ad una compostezza 

senza pari, perché noi, come Italia, andremo a trattare sul nostro futuro di un bilancio settennale 

che, a meno che non vogliate impedire le elezioni pure quando mai dovesse finire questa legislatura, 

sopravvivrà pure ai suoi Governi. 

E allora, con la credibilità di una composta durezza, noi le diciamo anche che non ci stiamo a 

vedere l'Italia così umiliata davanti a un appuntamento così importante. Perché dico umiliata? 

Perché oggi lei in Senato ha raccolto le rassicurazioni di un improbabile Renzi; perché, nonostante 

si parli di PAC, nei suoi scranni non vedo il Ministro Bellanova, perché oggi forse il Ministro 

Bellanova è impegnato a giocare con gli aeroplanini di carta che dagli scranni del MoVimento 5 
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Stelle le lanciano, come nella giornata di oggi. In un senso di irresponsabilità assurdo, ad una vigilia 

dove i nostri agricoltori chiedono a questo Governo di andare a tenere il polso duro sulla PAC 

(Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), voi fate le scaramucce all'interno della vostra 

maggioranza. 

Infatti i responsabili all'interno della vostra maggioranza si vedono soltanto quando si tratta di 

spartirsi le poltrone, ma nei momenti decisivi se la danno, se la danno a gambe. E allora, con questa 

composta intransigenza, con questa stessa durezza con cui le abbiamo fatto opposizione, le diciamo 

anche che la stessa opposizione noi la facciamo ad un'Europa, dal MES al nutri-score, che sta 

adottando politiche anti italiane. E, proprio quando vediamo le politiche anti italiane voler 

soggiogare i nostri agricoltori, i nostri imprenditori, le nostre eccellenze, il nostro made in Italy, 

ecco, quando l'Italia chiama, noi ci siamo; noi ci siamo, non altri. 

Presidente, domani lei va a trattare una PAC che si può definire con un solo termine: irricevibile.  

Non è accettabile un euro in meno sulle politiche agricole, perché la nostra agricoltura è 

un'agricoltura di qualità, perché i nostri agricoltori non si meritano questo, perché non accettiamo di 

vedere la nostra qualità e il nostro made in Italy soggiogato da altre logiche. Ma, allo stesso tempo - 

allo stesso tempo -, nel vedere dove vorrebbero essere destinate le risorse vediamo delle mancanze 

lacunose. L'ha detto prima il mio collega Delmastro Delle Vedove: non c'è una politica della 

natività. Quando l'Europa si vede morire a poco a poco, il suo primo problema dovrebbe essere 

pensare alle famiglie e ai bambini di queste famiglie, ai bambini non nati. Poi c'è il problema delle 

risorse: noi non accettiamo ulteriori aggravi sulle risorse degli Stati membri. L'Europa può avere 

risorse proprie, non quelle dell'IVA, non quelle della plastic tax, come è già stato detto. Può avere 

risorse proprie che abbiano un proprio senso: quello di andare a combattere le multinazionali, quello 

della web tax, quello - e l'hanno detto prima - dei dazi di civiltà. In tutto questo, però, vediamo già 

un'alleanza franco-tedesca, che è come per l'Airbus, peraltro, che rischia nuovamente di insidiarci 

fin dall'inizio. Si è tanto parlato di prospettive di politiche ambientali, ma iniziano anche queste 

malissimo perché vanno ad avvantaggiare gli accordi già stipulati tra Francia e Germania, quando 

noi, invece, vorremmo puntare sul nostro gas naturale e sulle eco-conversioni; in tutto questo 

l'Italia, ancora una volta, rischia di essere fanalino di coda. Certo, noi paghiamo, paghiamo molto 

caro quello che sta accadendo all'interno del suo Governo per l'ennesima volta, ma paghiamo anche 

molto caro - molto caro! - il fatto che il suo Governo sia nato proprio sotto la stella degli assetti 

dell'Unione europea, proprio sotto la stella di assetti dell'Unione europea che non vogliono in 

nessun modo darci una mano. Vedete, proprio sulla PAC, sul programma transitorio, si confermano 

tutte le nostre preoccupazioni rispetto a una trattativa che non inizia domani - attenzione, è già 

iniziata; i negoziati sono già in corso e, quindi, non iniziano domani i negoziati ma sono già in corso 

- e dove l'Italia non ha ottenuto ancora assolutamente - assolutamente! - nulla. 

In tutto questo, in tutta questa depressione del suo Governo e degli assetti europei, noi paghiamo lo 

scotto di un'Inghilterra, un Regno Unito che è uscito con la Brexit dall'Unione, perché se oggi si 

parla di una riformulazione del bilancio pluriennale ciò è anche dovuto al venir meno delle risorse 

che venivano dal Regno Unito. Però, Presidente, ogni tanto guardiamo anche al Regno Unito nel 

suo lato positivo: lì il popolo si è espresso e, che le piaccia o no, lì il popolo ha votato, si è espresso, 

ha dato una visione, ha dato delle convinzioni, si è espresso sulla base di determinati valori, cosa 

che in Italia, purtroppo, non è accaduta. 

Allora, concludendo, Presidente, io le faccio un monito: noi ci asterremo, come abbiamo fatto 

peraltro in Senato, sulla risoluzione della maggioranza per i motivi che prima le ho spiegato. 

Tuttavia, le rivolgo un monito ancora: non faccia come le ultime volte che è andato in sede europea. 

Guardi bene gli scranni: li guardi molto bene gli scranni della sua maggioranza, di questa litigiosa 



maggioranza. Se si apre una crisi non torni a chiedere l'appoggio di qualcuno in sede europea, 

perché finisce male, finisce come nella guerra dei veti incrociati e oggi più che mai, oggi proprio 

sulla PAC, proprio sul Ministro che non è seduto lì affianco a lei, Bellanova, proprio con il suo 

senatore Renzi, lei è prigioniero… 

  

PRESIDENTE. Concluda. 

AUGUSTA MONTARULI (FDI). …e con lei sta rendendo prigioniera l'Italia. Si metta una mano 

sulla coscienza e ci liberi da tutto questo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Piero De Luca. Ne ha 

facoltà. 

PIERO DE LUCA (PD). Grazie, Presidente. Nella prossima riunione straordinaria del Consiglio 

europeo si discuterà del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Siamo da mesi a un punto di 

stallo per le divergenze tra due differenti gruppi di Stati: coloro i quali vorrebbero un bilancio 

europeo più ampio e Stati - in particolari i “frugal four”, che sono stati ricordati - che puntano a una 

contrazione delle risorse dell'Unione. Ricordiamo che il pacchetto negoziale elaborato dalla 

Presidenza finlandese stabiliva una previsione di spesa dell'1,07 per cento del reddito nazionale 

lordo dei 27 Stati membri, di gran lunga inferiore all'1,11 per cento della proposta della 

Commissione e all'1,3 per cento richiesto dal Parlamento europeo. Da ultimo, come ricordava il 

Presidente Conte, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha prospettato l'idea di un 

bilancio pari all'1,074 per cento del reddito nazionale lordo. Noi lo diciamo con chiarezza: questa 

proposta e queste proposte appaiono del tutto insufficienti e inadeguate. Il PD ritiene necessario 

lavorare per un bilancio ambizioso, moderno, coraggioso e all'altezza delle sfide future dell'Unione. 

Basta alchimie matematiche, perché i 500 milioni di cittadini europei, le famiglie, i lavoratori e le 

aziende dell'Unione hanno bisogno di risorse sufficienti per affrontare le problematiche e i bisogni 

della realtà contemporanea.  

Però, ciò che più preoccupa allo stato attuale sui negoziati è la probabile riduzione di risorse per la 

politica agricola comune e per le politiche di coesione. Per quanto riguarda la prima rimangono da 

risolvere alcune problematiche tracciate nella sua relazione, che rischiano di svantaggiare il 

comparto agricolo italiano, tra cui, in particolare, il processo di convergenza esterna. Noi ci fidiamo 

del lavoro che lei e il Ministro Amendola porterete avanti sul punto, perché abbiamo constatato 

l'attenzione rivolta al comparto agricolo negli ultimi giorni. Cogliamo l'occasione, infatti, per 

complimentarci per il lavoro svolto dal Governo nel preservare i tanti nostri prodotti agroalimentari 

dai nuovi dazi statunitensi che sono stati istituiti pochi giorni fa e che non riguarderanno i nostri 

prodotti e la nostra economia italiana (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). È un 

risultato importante e decisivo da rivendicare. Allo stesso modo, abbiamo fiducia nella capacità del 

Governo di limitare i potenziali tagli drammatici alle risorse destinate al nostro Paese nella politica 

di coesione, perché - e lo vediamo anche dalle ultime azioni - noi esprimiamo piena soddisfazione 

per il “Piano Sud”, presentato pochi giorni fa a Gioia Tauro. Dopo mesi di abbandono, questo 

Governo e la nostra maggioranza tornano a considerare il rilancio del Sud una priorità assoluta 

dell'agenda politica del Paese. Siamo orgogliosi di questa scelta e di questa impostazione politica, 

che rivendichiamo con forza e che sosterremo con convinzione anche qui in Parlamento. Le 

affidiamo, dunque, il compito di difendere anche nella negoziazione europea le risorse destinate allo 

sviluppo del Mezzogiorno, perché è del tutto evidente che il nostro Paese cresce ed è più forte se 

cresce ed è più forte anche il Sud del Paese: questo è un dato di fatto! 
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In tale contesto siamo allora convinti che per reperire i fondi necessari ad affrontare le varie priorità 

strategiche europee, si debba ragionare concretamente sull'istituzione di nuove risorse proprie 

dell'Unione. Al riguardo, invitiamo il Governo a sostenere la creazione in futuro di una base 

consolidata comune per l'imposta sulle società, una corporate tax che armonizzi le tassazioni 

nazionali delle aziende europee in chiave antielusione. E poi, qualora non si raggiunga un'intesa in 

sede OCSE, una web tax europea sui volumi d'affari prodotti in qualunque parte del nostro 

continente dalle grandi multinazionali digitali. L'Unione del futuro non può più tollerare il dumping 

fiscale e tassazioni aggressive o speculative, fondate su competizione al ribasso tra i vari Stati 

membri (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Questo è un elemento essenziale 

da portare avanti.  

In tale contesto crediamo giusto sostenere con convinzione anche il Green New Deal. Ne è stato 

parlato tanto: si tratta di uno strumento innovativo che permetterà di mobilitare risorse ingenti per 

interventi destinati a sostenere una nuova transizione energetica e industriale. Sul punto, lo 

vogliamo dire con chiarezza, ringraziamo con convinzione soprattutto il Commissario agli affari 

economici Paolo Gentiloni per il lavoro incredibile che sta portando avanti da pochi mesi a questa 

parte in Europa (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico) insieme alla Presidente 

della Commissione von der Leyen, per un piano di investimenti rivoluzionario da mille miliardi di 

euro nei prossimi dieci anni che creerà sviluppo e occupazione inedita. Nella stessa prospettiva 

riteniamo essenziale portare avanti una battaglia complementare al negoziato sul bilancio, per 

un'interpretazione flessibile delle regole del patto di stabilità, che pongano la crescita al primo posto 

tra gli obiettivi strategici dell'Unione, prevedendo finalmente una green facility che escluda dal 

calcolo dei parametri per le spese gli investimenti improntati a logiche di sostenibilità ambientale.  

Alla luce di tali considerazioni, il tema politico centrale da porre, soprattutto in questa sede, è il 

seguente: quadro finanziario ambizioso sì, ma per fare cosa?  

Noi crediamo che un bilancio ambizioso e adeguato sia necessario per affrontare alcune sfide 

decisive per il futuro dell'Europa. Anzitutto è necessario rafforzare le politiche di sicurezza e difesa 

comune, nonché l'impegno internazionale europeo: l'Unione dovrà giocare in futuro un ruolo 

sempre più autorevole nelle dinamiche politiche, diplomatiche e anche militari internazionali, 

perché l'Europa può essere decisiva per evitare escalation in teatri complessi e diventare fattore di 

stabilità su scala globale. Penso al risultato ottenuto nei mesi scorsi con la Turchia, laddove la moral 

suasion politica dell'Unione ha permesso di scongiurare il rischio di un vero e proprio genocidio del 

popolo curdo, donne e uomini che ancora oggi ringraziamo e sosteniamo per la lotta al terrorismo 

internazionale svolta in questi anni difficili e che l'Unione Europea è riuscita a salvare, a sostenere e 

a difendere.  

Ma siamo convinti che un bilancio all'altezza debba consentire di affrontare meglio anche le 

politiche migratorie nel proprio complesso, valutando ipotesi di prevedere riduzioni drastiche di 

fondi europei per gli Stati che non rispettano il principio di solidarietà.  

Qualcosa sta cambiando, guardate, da alcuni mesi: in Italia si è recuperata anzitutto una nuova 

consapevolezza, la consapevolezza che i nostri confini si difendono a Bruxelles, sui tavoli negoziali 

e non sequestrando all'occasione poche decine di donne, bambini, giovani e anziani stremati al largo 

delle nostre coste (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). E in Europa, a partire 

dagli accordi di La Valletta, si sta consolidando una comune coscienza politica sull'esigenza di 

riformare l'attuale Regolamento di Dublino. E del resto, guardate, l'immagine dell'eurodeputato, il 

medico Pietro Bartolo che abbracciava Kebrat, la ragazza eritrea salvata al largo di Lampedusa, è 

un'immagine simbolo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), che commuove e 



deve spingere tutta la Comunità Europea a fare un passo in avanti in questa direzione e sotto questo 

profilo.  

Dovremmo, inoltre, portare avanti risorse adeguate per gli interventi e gli obiettivi indicati anche 

dal Parlamento europeo per contrastare la crescente diffusione di razzismo, xenofobia e altre forme 

di intolleranza, odio e violenza nell'Unione, soprattutto in rete. Ed è doveroso, lo facciamo ancora 

una volta, ribadire in quest'Aula la nostra vicinanza e solidarietà per gli attacchi subiti, vergognosi, 

alla senatrice Liliana Segre (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), che è 

intervenuta recentemente anche al Parlamento europeo e ha ricevuto ieri all'Università La Sapienza 

il dottorato honoris causa proprio in storia dell'Europa.  

Auspicare un bilancio ambizioso vuol dire, però, difendere anche e supportare progetti culturali e di 

formazione intracomunitari.  

Noi affidiamo a lei, signor Presidente, al Ministro Amendola e a tutto il Governo la capacità di 

tutelare il senso e l'efficacia dell'Erasmus e di tutti i programmi comunitari in ambito scolastico, 

universitario e formativo. Lo dobbiamo, guardate, ai tanti giovani che sono diventati cittadini 

migliori grazie a queste opportunità e lo dobbiamo alla generazione Erasmus, rappresentata da 

Antonio Megalizzi, Valeria Solesin e Fabrizia Di Lorenzo, vittime di drammatici attentati 

terroristici nel corso proprio di esperienze formative o lavorative nel cuore dell'Europa (Applausi 

dei deputati dei gruppi Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle).  

Adeguate risorse comunitarie sono poi indispensabili per fornire il necessario sostegno alla ricerca 

universitaria e scientifica, in particolare in campo medico-sanitario: il nuovo coronavirus riporta 

d'attualità l'esigenza di affidarci alla scienza contro posizioni oscurantiste, che rischiano talvolta di 

mettere addirittura in pericolo la vita e la salute delle persone.  

Lavoriamo, signor Presidente e signor Ministro, per prevedere adeguati fondi europei per la ricerca 

scientifica. Facciamolo per la nostra comunità e per supportare persone straordinarie, preparate e 

competenti come le tre ricercatrici dello Spallanzani a cui va il nostro plauso e riconoscimento, per 

essere state le prime al mondo ad aver isolato e sequenziato il coronavirus, il nuovo coronavirus 

(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).  

È indispensabile procedere, infine, con un bilancio ambizioso per una vera e propria unione sociale, 

per rafforzare un nucleo duro di diritti che diano risposte alle richieste di protezione delle famiglie 

nel campo del lavoro, del welfare e delle pari opportunità.  

Anzitutto - lo ricordava prima anche il nostro collega Padoan - lavoriamo per introdurre strumenti 

di stabilizzazione della zona euro, come in particolare un meccanismo europeo di assicurazione 

contro la disoccupazione ciclica.  

Impegniamoci poi per definire una base comune di salari minimi, equi e dignitosi per tutti i 

lavoratori dell'Unione europea, per garantire diritti essenziali ed evitare pratiche odiose di dumping 

sociale tra gli Stati membri. E, in questa prospettiva, chiediamo poi uno sforzo anche economico 

all'Europa per la sicurezza sul lavoro, una priorità assoluta per affrontare il dramma di incidenti 

mortali inaccettabili, come quello che purtroppo ha colpito ancora ieri un operaio che lavorava a 

San Benedetto del Tronto, in una condotta idrica, cui va il nostro pensiero commosso (Applausi dei 

deputati del gruppo Partito Democratico).  

E, infine, come ha ricordato il Presidente del Parlamento europeo Sassoli, proviamo a difendere il 

fondo degli indigenti, per assicurare un pasto caldo a 15 milioni di persone al giorno.  



Insomma, parlare del quadro finanziario pluriennale vuol dire parlare del futuro stesso del nostro 

continente. Lo diciamo con spirito costruttivo, ma netto: basta soffiare sul fuoco delle paure, basta 

invocare l'Italexit a giorni alterni, perché questo è un comportamento irresponsabile e pericoloso, 

basta con l'antieuropeismo di circostanze e di convenienza.  

Il sovranismo isolazionista che qualcuno invoca è il peggior nemico degli interessi del nostro Paese: 

fuori dall'euro e fuori dall'Europa l'Italia non ha futuro, sarebbe semplicemente più sola ad 

affrontare le sfide globali del nostro tempo, che impongono invece risposte continentali per 

difendere adeguatamente i nostri cittadini.  

Impegniamoci allora per difendere e rilanciare l'Europa del coraggio, della speranza, delle 

opportunità, l'Europa dei diritti e delle libertà, quelle libertà difese, penso nella Seconda guerra 

mondiale, dai tanti partigiani, tra cui ricordiamo con affetto Pierina Vitali, appena scomparsa, la cui 

esperienza di vita deve essere d'esempio e monito per tutti noi (Applausi dei deputati del gruppo 

Partito Democratico). 

Il negoziato sul bilancio dell'Unione - e concludo, signor Presidente - ci pone dunque di fronte a due 

scelte, a due strade alternative: noi sappiamo con certezza qual è il cammino da percorrere; c'è chi 

vuole un ritorno indietro, ad un'Europa degli Stati, noi vogliamo invece un passo avanti, verso gli 

Stati Uniti d'Europa.  

Buon lavoro a lei signor Presidente, a lei signor Ministro e buon lavoro a tutto il Governo, grazie 

(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Alessandro Cattaneo. Ne 

ha facoltà. 

ALESSANDRO CATTANEO (FI). Grazie, Presidente. Signor Presidente del Consiglio, signori 

Ministri, la discussione sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione ci dà l'occasione davvero di 

fare una riflessione profonda sullo stato delle istituzioni europee e noi, come gruppo, ci 

approcciamo a questo dibattito scevri da posizioni ideologiche o pregiudiziali e vorremmo che tutti 

affrontassero il dibattito guardando nel merito una questione così dirimente: che ne sarà del futuro 

delle istituzioni europee e qual è il ruolo che vogliamo l'Italia giochi al suo interno? Perché vedete, 

non si tratta solamente di parlare di numeri, percentuali, di rapporti matematici, si tratta soprattutto 

di parlare di idee e valori, di confrontarsi su una visione dell'Europa e far sì che questo quadro 

finanziario pluriennale ne sia la declinazione concreta, per vedere quali gesti concreti vogliamo 

intraprendere per dare finalmente una sveglia all'Unione europea.  

A volte, invece, si ha la sensazione che la politica faccia la burocrazia e attenzione bene, perché 

quando si lascia un vuoto, a quel punto i burocrati, quelli europei, fanno la politica e succede quello 

che è successo in questi anni: una distanza che è sembrata via via incolmabile tra cittadini 

dell'Unione Europea e sue istituzioni. Noi non vogliamo questo.  

Sembrano passati secoli da quando l'Italia era uno dei Paesi più euroconvinti, da quando c'era 

l'ottimismo, da quando le giovani generazioni, magari attraverso il progetto Erasmus, credevano in 

un futuro europeo e lo vedevano come unica prospettiva. Invece oggi ci risvegliamo con un Paese 

euroscettico, dove l'Europa diventa un elemento di divisione tra di noi.  
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Noi lo diciamo chiaramente: se oggi siamo in mezzo a un guado, questa è la posizione più 

complicata, difficile, non possiamo accettare di scegliere nel tempo dove stare. Abbiamo bisogno di 

scegliere da che parte stare e badate bene, in questo spicchio del Parlamento, noi abbiamo le idee 

chiare: noi vogliamo andare al di là del guado, continuiamo a credere che la prospettiva sia l'Unione 

europea, ma un'Unione europea diversa e, quindi, vogliamo anche cambiare questo quadro 

finanziario pluriennale, perché così non va, perché questo quadro economico rischia di 

compromettere ulteriormente il rapporto tra cittadini e istituzioni.  

E allora lo abbiamo detto: secondo noi la scelta unica possibile è giocarsi un ruolo da protagonista 

dentro l'Europa, perché la sfida è a livello mondiale, con Stati Uniti, Russia, Cina. E come faremo 

altrimenti a giocare questa sfida e a vincerla, se rimaniamo isolati? Ma certo serve far capire ai 

nostri cittadini che c'è una visione, ma anche nel concreto essere vicino ai giovani, alle imprese, che 

invece hanno percepito l'Unione europea come un nemico. Dobbiamo far tornare la voglia di 

Europa, dobbiamo farla trovare flessibile e vicina alle esigenze di ogni cittadino.  

Forza Italia al Parlamento europeo si è espressa chiaramente: per prima cosa ha espresso la 

necessità, per l'Italia, di posporre la firma di questo quadro finanziario pluriennale. Innanzitutto 

perché serve un voto unanime e anche qua, intendiamoci: finché il voto unanime sarà 

semplicemente uno strumento per trovare un compromesso al ribasso e non riusciremo, come Paese 

Italia, a mettere in campo una guida carismatica, in cui noi torniamo a essere pilota dell'Europa e a 

trascinare quindi verso una visione più alta, allora rassegniamoci che il futuro sarà sempre e sempre 

di più quel compromesso al ribasso che ci ha portato fino a qua.  

Secondo, serve prima avere un quadro sulla stima complessiva degli effetti sul bilancio dello Stato e 

sul nostro sistema economico finanziario derivanti dall'approvazione del MES. Ne abbiamo parlato 

in questo Parlamento, ci sono forti preoccupazioni: serve, prima, mettere un punto a quel tema e, 

quindi, anche di conseguenza, alle modifiche che si prospettano rispetto all'Unione bancaria. 

Quindi, il primo tema è posporre la firma su questo quadro economico. Il secondo tema per noi 

fondamentale è che si trovi il modo di incrementare il bilancio europeo. Come farlo? Non attraverso 

la solita strada che è semplice, cioè quella di aumentare le tasse linearmente a tutti i Paesi, sono 

capaci tutti di far questo. Noi chiediamo di reperire le risorse in altro modo: con una tassazione che, 

se tale deve essere, riequilibri, per esempio, con la carbon tax, rispetto alla competitività che in 

Italia spesso è negata per regole del gioco mondiali, che vedono scontare gap troppo alti alle nostre 

imprese. Quindi, chiediamo, signor Presidente del Consiglio, di non assecondare un compromesso 

al ribasso, ma di provare a volare alto. 

Entrando nel merito, ci sono dei punti, secondo noi, inaccettabili. Ho citato prima la generazione 

Erasmus, di cui faccio parte. Ebbene, c'è un taglio del 20 per cento alle risorse: è inaccettabile, è 

incredibile, non si capisce il motivo. E ancora, un tema molto caro all'Italia: sulle politiche agricole, 

i fondi vengono tagliati per oltre 50 miliardi di euro. Come andremo a spiegarlo al nostro settore 

primario, così importante, così determinante per l'economia non solo nazionale, ma anche per la 

coesione dei nostri territori e del nostro mondo della provincia? Quindi, ancora, è inspiegabile come 

vi siano tagli alla ricerca e innovazione, alle tematiche del digitale che, invece, dovrebbero essere i 

driver fondamentali del cambiamento. Ci sorprende anche, alla voce trasporti e infrastrutture, dai 42 

miliardi proposti dal Parlamento europeo trovarne solo 29. 

Insomma, sono tanti i punti su cui battagliare, su cui far valere il peso dell'Italia, se un peso, signor 

Presidente del Consiglio, questo Paese ce l'ha e ce lo può avere. Lei ha un compito difficile, perché 

si presenterà in Europa e tutti in questo momento stiamo guardando i cellulari, perché stanno 

uscendo le agenzie di una forte fibrillazione del Governo. Allora, forse, è anche di questo che, oggi, 

visto che lei è in quest'Aula, dovrebbe incominciare a riferirci. 



Arrivo anche ad un altro tema. Paradossalmente, vengono tagliati perfino i fondi della migrazione e 

della protezione delle frontiere. Ma come? Uno dei temi decisivi per il nostro Paese, uno dei temi su 

cui abbiamo pagato uno sconto maggiore nella distanza tra cittadino e Unione europea è stato quello 

dell'immigrazione e, invece di trovare più fondi, ne troviamo di meno sia sulle politiche di sicurezza 

delle frontiere, sia anche - assente completamente e in diminuzione - sul capitolo delle cooperazioni 

all'estero. Insomma, così non va. E anche sul tema che viene portato come maggior fiore 

all'occhiello, quello del Green Deal europeo, attenzione: la “politica verde” è doverosa, ma che non 

sia uno specchietto per le allodole e che non sia un'impostazione ideologizzata (Applausi dei 

deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). La sfida della nostra contemporaneità è 

coniugare lo sviluppo industriale con lo sviluppo green. Lo hanno già capito i campioni delle 

imprese, anche italiane: oggi un mercato sensibile alle tematiche green determina un valore di 

mercato per i titoli delle società quotate. E, allora, che la sfida green non sia una sfida di 

un'ideologia contro un'altra, ma che sia davvero una risposta sistemica dell'industria, del Paese, una 

risposta seria, strutturale e davvero credibile.  

E noi, purtroppo, siamo qui a parlare mentre stiamo approfondendo i primi dati che emergono sul 

tema Brexit. Noi siamo molto preoccupati da quello che sta accadendo ed è accaduto, non solo per 

il quasi milione di italiani che vive nel Regno Unito e il cui destino è assolutamente oggi incerto, 

ma anche perché nel Regno Unito raccontano la Brexit, dicendoci che loro non escono dall'Europa, 

ma escono dall'Unione europea, andando proprio ad insistere sulla nota dolente delle nostre 

istituzioni europee. Attenzione a quello che avverrà, andiamo alle trattative con la schiena dritta: 

siamo costretti a scommettere sull'Unione europea come unica prospettiva. 

Allora, avviandomi in conclusione, voglio anche ricordare le parole di Mario Draghi, un grande 

italiano che siamo onorati di essere noi ad avere indicato, scelto e sostenuto per entrare a far parte 

delle più importanti istituzioni europee.  

Mario Draghi, in una recente intervista, dice: “La sovranità nazionale resta in molti aspetti 

l'elemento fondamentale di ciascun Governo. Ma per le sfide che trascendono i confini nazionali, 

l'unico modo per difendere la sovranità è che noi europei la condividiamo all'interno dell'UE”. 

Attenzione a parlare di sovranismi che ci fanno deragliare: noi crediamo nella sovranità dell'UE 

nella misura in cui saremo chiamati a costruirla da protagonisti e, in questo senso, vi sono 

sensibilità diverse all'interno di tutti gli schieramenti. Quindi, signor Presidente del Consiglio, ogni 

tanto si dice “andiamo a battere i pugni sul tavolo”: noi, invece, le suggeriamo di provare ad avere 

quell'autorevolezza - perché questo è il termine giusto - con cui bisogna andare a questi tavoli. 

  

PRESIDENTE. Concluda. 

ALESSANDRO CATTANEO (FI). Concludo. Serve serietà, serve tornare ad essere un grande 

Paese, rispettato perché forte, ascoltato perché competente e credibile perché responsabile. Noi lo 

saremo, spero che lei sia all'altezza del gravoso compito che ha davanti (Applausi dei deputati del 

gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente – Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Giglio Vigna. Ne ha 

facoltà. 

ALESSANDRO GIGLIO VIGNA (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, membri del 

Governo, un Consiglio europeo esclusivamente sul QFP. Iniziamo dal tema caldissimo 

dell'immigrazione. Oggi, abbiamo tecnicamente la dimostrazione di quanto, da mesi, stiamo 
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dicendo: l'Europa sta lasciando i Paesi con confini esterni soli nel gestire il fenomeno. Lo scontro in 

atto fra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo riguarda anche questo importantissimo 

capitolo. Questa proposta al tavolo del Consiglio europeo, addirittura in ribasso rispetto alla 

proposta della Commissione, dimostra che l'Europa ha deciso di girarsi dall'altra parte, mentre i 

Paesi soggetti ai flussi devono arrangiarsi da soli (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 

Premier) e i Paesi senza confini esterni sospendono Schengen. È evidente che noi non ci stiamo: 

questo è il banco di prova dell'Unione europea. Se ha un senso l'unione politica, questo è il 

momento di dimostrarlo: continuare a lasciare da soli Paesi come l'Italia e la Croazia vuol dire che 

l'Unione europea ha fallito il proprio scopo.  

Per quel che riguarda l'agricoltura, signor Presidente, rispetto all'attuale quadro, i pagamenti diretti 

subiranno un taglio del 10 per cento, mentre i finanziamenti allo sviluppo rurale del 25 per cento. 

Questo rischia di minare la competitività di un settore strategico per l'Italia, come quello 

agroalimentare, di ridurre ulteriormente il saldo netto percepito dal nostro Paese. È chiaro che 

l'agroalimentare italiano, con le sue specificità, le sue caratteristiche e, permettetemi, onorevoli 

colleghi, con il suo orgoglio, dà fastidio ad un sistema di poteri che lo vorrebbe in ginocchio 

(Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), che vorrebbe le multinazionali del resto 

dell'Europa acquistare la terra italiana a basso costo, acquistarci per eliminarci dal mercato. Il piano 

è talmente semplice che sembra impossibile che vi stupiate che oggi noi cerchiamo, con tutte le 

nostre forze, di fare muro e di difendere le nostre aziende agricole e, sì, di difendere i nostri 

contadini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Anche sulla coesione territoriale l'UE gioca al ribasso. Ricordandovi, signor Presidente - perché è 

importante ricordarlo a lei, a quest'Aula e al Paese -, che l'Italia è un contributore netto dell'Unione 

europea, che quella baracca la sosteniamo anche noi, nella follia del vostro pensiero dominante, le 

regioni e gli enti locali sono vostri nemici, tutto ciò che ricorda ai popoli l'identità è vostro nemico. 

Noi pensiamo, invece, che tutto ciò che è enti locali vada incentivato in questa sede, appunto, con le 

politiche di coesione: nella nostra visione, le regioni hanno un ruolo centrale e vitale. E ora due 

punti su cui saremo molto chiari.  

Questo New Green Deal da voi tanto decantato, per il momento, pare disegnato apposta per la 

Germania. I criteri di assegnazione dei fondi relativi al Just Transition Fund riguardano l'intensità 

delle emissioni nocive, l'occupazione nei settori del carbone, della lignite, la produzione di torba, 

settori dove la Germania è in testa e l'Italia, invece, è marginale. Questo è un dato: questo è un dato, 

signor Presidente del Consiglio. Voi finanziate, voi, in quanto Consiglio europeo, la transizione 

green tedesca. Si pensa, invece, ad una tassa europea, da aggiungersi a quella italiana, per la 

plastica: per l'Italia niente finanziamenti; per l'Italia la tassa europea sulla plastica; per la Germania, 

invece, finanziamenti. È chiaro: due pesi e due misure, e su questo capitolo nient'altro da 

aggiungere. 

Signor Presidente, la Lega da sempre ha una sua visione pragmatica e territoriale rispetto ai temi 

ambientali. Ci preoccupa come l'Agenda 2030 sia diventata un dogma per l'Unione europea e un 

dogma anche per il Governo italiano. Quello che ci preoccupa non sono tanto i punti dell'Agenda 

2030, quanto che tra i punti è specificato che ogni singolo punto è egualmente importante. Signor 

Presidente, onorevoli colleghi, siamo in molti a pensare, siamo in parecchi a pensare, che in Europa 

sia sbagliato equiparare la lotta al cambiamento climatico alla lotta alla povertà e alla 

disoccupazione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Ogni battaglia 

ambientalista sensata troverà di sicuro il nostro appoggio, ma che il clima non diventi l'oppio per 

distrarre i popoli dalle giuste rivendicazioni sociali! Oggi la priorità in questo continente è 

sconfiggere la povertà. La nostra prima priorità è un continente a povertà zero e a disoccupazione 

zero (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 



Per concludere, signor Presidente, onorevoli colleghi, questa Unione europea è ancora troppo 

lontana dai cittadini, troppo poco democratica e troppo poco rappresentativa dei popoli, per imporre 

tasse dirette. Ci opporremo, quindi, a qualsiasi forma di tassazione diretta, fino a quando non vi sarà 

una vera riforma in senso democratico e rappresentativo dell'Unione europea: più potere al 

Parlamento, unico organo realmente eletto direttamente dal popolo; più equità nei rapporti tra Stati 

e Unione; nessuna minaccia di chiudere i finanziamenti a chi non è in linea con il pensiero unico 

europeo; un ruolo più incisivo per la Conferenza delle regioni europee; meno tecnocrazia e più 

democrazia. Fino ad allora, signor Presidente e onorevoli colleghi, noi, come Lega, difenderemo il 

sacrosanto dogma della cultura politica occidentale, che, come tutti voi ben sapete, recita: niente 

tassazione senza rappresentanza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier- 

Congratulazioni)! 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Galizia. Ne ha facoltà. 

FRANCESCA GALIZIA (M5S). Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci apprestiamo a votare una 

risoluzione in un momento particolarmente delicato e decisivo nel negoziato che riguarda la 

definizione del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea. 

Gli attuali assetti europei sono cambiati e questo comporta che ci sia necessariamente un'attenzione 

maggiore nella definizione del nuovo bilancio europeo, perché con esso, nei prossimi sette anni, si 

individueranno, per gli Stati membri e quindi anche per il nostro Paese, le strategie attuabili e gli 

strumenti utili e utilizzabili, nella definizione di un futuro pensato e strutturato sui bisogni dei 

cittadini europei. 

Il nuovo bilancio europeo dovrà, dunque, abbinare le ambizioni e gli impegni politici con i mezzi 

finanziari necessari ad essere all'altezza della posta in gioco, di fronte alle principali sfide dei 

prossimi anni, quali la crescita, l'occupazione, l'equità sociale, il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo 

sostenibile. Sostenibilità, signor Presidente: deve essere la parola chiave del prossimo ciclo 

istituzionale europeo e al centro delle politiche finanziarie dell'Unione europea. 

Lo sviluppo sostenibile, infatti, è uno degli obiettivi a lungo termine dell'Unione e gli stessi principi 

dell'Agenda 2030 sono profondamente radicati nei valori su cui si fonda l'Europa unita. Mai come 

adesso è essenziale modulare le politiche ai processi decisionali europei, facendo leva su un 

modello sempre più orientato ai princìpi della sostenibilità, al fine di porre le persone del pianeta al 

centro delle scelte strategiche dell'Unione e dei suoi Stati membri.  

A queste sfide globali siamo chiamati, oggi più che mai, a rispondere con decisioni politiche 

europee, che siano ispirate ad una prospettiva nuova e che siano prontamente attuate. Ogni 

qualvolta si parla di quadri finanziari, non dobbiamo tuttavia compiere lo sbaglio di ridurre tutto a 

un solo dato contabile. Non si tratta di una questione meramente tecnica, ma di una partita di 

fondamentale importanza per il nostro Paese, perché proprio con il bilancio pluriennale dell'Unione 

europea si definirà con quante risorse e attraverso quali politiche si intende intervenire nei prossimi 

sette anni. È quindi necessario, come ha ben sostenuto lei oggi in Aula, Presidente, che si 

considerino nello specifico gli impegni finanziari che stiamo mettendo in campo, i criteri allocativi 

con cui verranno distribuiti questi impegni finanziari, quindi la politica che vogliamo realizzare e le 

misure che ci impegniamo a perseguire tramite queste risorse. 

Il prossimo 20 febbraio si terrà il Consiglio straordinario dei Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati 

membri, per tentare di giungere ad un Accordo, che permetta di superare le divergenze tra chi, come 
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l'Italia, vorrebbe un bilancio europeo più ambizioso e adeguato alle grandi sfide che l'Unione 

europea dovrà affrontare da qui al 2027 e chi, invece, punta a una contrazione delle previsioni di 

spesa e a consistenti tagli sulle voci di bilancio.  

Noi riteniamo - e in questo siamo d'accordo con il suo pensiero, signor Presidente - che si debba 

puntare ad un bilancio ambizioso e che permetta di dotare l'Unione europea degli strumenti idonei a 

portare a termine i suoi nuovi obiettivi in settori chiave, quali la transizione verde e la lotta ai 

cambiamenti climatici, l'innovazione digitale, la gestione delle frontiere della sicurezza, a fronte 

anche del recesso della Gran Bretagna e della necessità di trovare un accordo sulla definizione di 

nuove risorse proprie europee. Oggi più che mai, all'indomani della Brexit serve un bilancio più 

robusto, in grado di supportare in modo adeguato la nuova Agenda strategica europea, concordata 

per il ciclo istituzionale appena avviato.  

Ed è proprio la nuova Agenda dell'Unione europea per il 2019-2024 ad indicare, tra le priorità 

dell'Unione per il prossimo quadro politico, quella di costruire un'Europa verde, equa, sociale e ad 

impatto climatico zero. Per fare questo è necessario che l'Unione assuma un ruolo decisivo nella 

definizione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e ne guidi, insieme agli Stati membri, 

l'attuazione, sia all'interno dei suoi confini, mediante l'integrazione di tali obiettivi nelle politiche 

dell'Unione, sia sostenendo gli sforzi profusi da altri Paesi, in particolare quelli che ne hanno più 

bisogno, attraverso le sue politiche esterne. 

Lo stesso vale per la lotta contro i cambiamenti climatici, una battaglia in cui l'Unione ha sostenuto 

sin dall'inizio gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, portando avanti strategie politiche coerenti con gli 

obiettivi dell'Agenda 2030, alla quale è strettamente connesso il Green New Deal per l'Europa, ossia 

una vera e propria legge sul clima, che dovrebbe tradurre in disposizioni giuridicamente vincolanti 

l'obiettivo di far divenire l'Europa il primo continente climaticamente neutro, azzerando le emissioni 

di gas ad effetto serra entro il 2050.  

Forse la sfida più pressante che l'Unione e, quindi, tutti gli Stati membri saranno chiamati ad 

affrontare nel prossimo decennio è proprio quella della salute del pianeta, che non è più 

procrastinabile. È una sfida che non può essere vinta solo sul piano nazionale dei singoli Stati, ma 

che richiede uno sforzo europeo in chiave globale. In poche parole, nessuno Stato può farcela da 

solo, senza dimenticare il rilevante ruolo dell'agricoltura sul clima e sull'ambiente. Anche per questo 

è di fondamentale importanza il raggiungimento di un accordo sul quadro finanziario pluriennale 

per la futura politica agricola comune, che contribuirà a garantire la sicurezza alimentare, la tutela 

alimentare, adattarsi ai cambiamenti climatici e mantenere la stabilità sostenibile nelle aree rurali. 

Le chiedo un impegno, signor Presidente, per assicurare il mantenimento di adeguate risorse 

finanziarie alla PAC, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli, anche alla luce 

delle frequenti crisi verificatesi negli ultimi anni, come pure in grado di garantire la competitività 

del settore, la sicurezza degli approvvigionamenti unitamente alla gestione dei rischi legati ai 

cambiamenti climatici in atto e al rispetto dell'ambiente, tenendo nella giusta considerazione il 

contributo della PAC alle tematiche climatico-ambientali alla luce degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile fissati dall'Agenda 2030. 

Non possiamo lasciare i nostri produttori agricoli, è quindi necessario continuare ad attribuire la 

massima priorità al negoziato per la definizione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, per 

impedire tagli ulteriori alle politiche tradizionali dell'Unione quali la politica di coesione economica 

e sociale e la politica agricola comune. In particolare, con riferimento all'agricoltura, bisogna 

difendere i fondi destinati al settore agricolo nazionale, opponendosi anche alla prosecuzione del 

meccanismo della cosiddetta convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia 



l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle 

colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi 

dei terreni e dei fattori produttivi. Mentre, per quanto riguarda la coesione, bisogna puntare ad 

ottenere una ripartizione delle risorse che privilegi i Paesi e le regioni maggiormente colpiti dalla 

crisi economico-finanziaria. È inoltre necessario rafforzare l'utilizzo degli strumenti finanziari 

europei anche in base alla strategia di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, assicurando 

il massimo impegno della promozione e del consolidamento di politiche di inclusione sociale e di 

pari opportunità, promuovendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, l'equa 

ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e colmando il divario di reddito e 

retributivo di genere. Non abbiamo dubbi - per questo voteremo a favore della nostra risoluzione - 

che il Governo farà il meglio per il proprio Paese, ponendo massima attenzione, tra le altre cose, ai 

criteri di assegnazione e impiego delle risorse del Just transition mechanism, in modo tale che essi 

siano più in linea con le aspettative degli italiani in termini di sviluppo socio-economico, 

occupazionale e ambientale, all'introduzione di risorse verdi e al superamento del cosiddetto rebate.  

In conclusione, signor Presidente, con il prossimo bilancio dell'Unione europea siamo chiamati a 

contribuire ad un sistema economico che sia sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale, a 

beneficio del pianeta e della comunità. Non dobbiamo dimenticare mai il principio di solidarietà, 

alla base dei trattati istitutivi e del funzionamento dell'Unione europea, che richiede un'equa 

ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri al fine di rafforzare la coesione economica e 

sociale all'interno dell'Unione europea. Nell'ambito del raggiungimento dell'accordo finale sul 

prossimo quadro finanziario pluriennale bisogna quindi porsi un unico obiettivo, che sia il meglio 

per l'Europa e per l'Italia. Il benessere dei cittadini deve essere al centro delle politiche per l'Unione 

europea, oggi e nel futuro. Noi ci crediamo, e vogliamo un'Europa più ambiziosa. Siamo certi, 

Presidente, che non deluderà le aspettative degli italiani (Applausi dei deputati del gruppo 

MoVimento 5 Stelle). 

  

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. 

(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 Davide Crippa, 

Delrio, Boschi, Fornaro ed altri n. 6-00097, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione).  

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera approva (Vedi votazione n. 1). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Lollobrigida ed 

altri n. 6-00098, 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. 2). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Molinari ed altri 

n. 6-00099, 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 Fusacchia ed 

altri n. 6-00100, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione).  

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera approva (Vedi votazione n. 4). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Gelmini ed altri 

n. 6-00101, 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). 

Sono così esaurite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 

europeo straordinario del 20 febbraio 2020. 
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