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Informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alle valutazioni della 

Commissione europea in relazione alla manovra di bilancio per il 2019.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del Presidente del 

Consiglio dei ministri in ordine alle valutazioni della Commissione europea in relazione alla 

manovra di bilancio per il 2019.  

Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri interverranno i rappresentanti dei gruppi, 

in ordine decrescente secondo la rispettiva consistenza numerica, per 10 minuti ciascuno. Un tempo 

aggiuntivo è attribuito al gruppo Misto. 

(Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri)  

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

Silenzio. Prego. 

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

deputati, mi riferisco agli ultimi eventi. L'Italia, in data 13 novembre, ha inviato il documento 

programmatico di bilancio rivisto, che è stato oggetto di valutazione nella riunione del collegio dei 

commissari del 21 novembre. L'opinione espressa dalla Commissione, in quest'ultima occasione, è 

un giudizio sulla conformità del documento programmatico di bilancio al braccio preventivo del 

Patto di stabilità e crescita. Il braccio preventivo prevede che un Paese con un rapporto tra debito e 

PIL superiore al 60 per cento debba migliorare il suo saldo strutturale di una percentuale superiore 

allo 0,5 per cento del PIL quando l'economia è in condizioni cicliche normali. Pertanto, la piena 

conformità avrebbe richiesto all'Italia un aggiustamento dello 0,6 per cento del PIL del suo saldo 

strutturale.  

Il 13 luglio 2018 l'Eurogruppo aveva raccomandato all'Italia per l'anno a venire, il 2019, un 

miglioramento del saldo dello 0,6 per cento del PIL, contenendo la crescita della spesa netta 

primaria entro lo 0,1 per cento. Secondo l'opinione della Commissione, il documento 

programmatico di bilancio rivisto prevede, invece, un deterioramento del saldo strutturale dello 0,9 

per cento nel 2019, allontanando il Paese dal conseguimento dell'obiettivo di medio termine, cioè il 

valore del saldo strutturale che garantisce l'equilibrio del bilancio. 

Conviene precisare che la procedura per deficit eccessivo è regolata dall'articolo 126 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea e mentre alcuni di questi passaggi sono puntualmente 

specificati altri restano indefiniti nei tempi e nei modi.  

Forse conviene riassumerne anche i tratti essenziali. L'opinione espressa dalla Commissione il 21 

novembre deve essere sottoposta, per una discussione e un esame, alla riunione del Comitato 

economico e finanziario, che formula un parere entro due settimane. La Commissione, se ritiene che 
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in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette il 

parere allo Stato membro interessato e ne informa l'Ecofin. Su questo passaggio non vi sono 

tempistiche e procedure precisamente definite. 

L'Ecofin, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro 

interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo 

eccessivo, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, e anche per questa fase tempi e modi non sono puntualmente definiti.  

Una volta che l'Ecofin ha deciso che esiste un disavanzo eccessivo, su raccomandazione della 

Commissione adotta a sua volta, senza indebito ritardo, le raccomandazioni allo Stato membro, al 

fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. 

La prima opportunità offerta per intervenire nella procedura, quindi, è quella relativa alle 

controdeduzioni, che il Governo potrà formulare a beneficio dell'Ecofin, in merito alla 

raccomandazione della Commissione.  

Ci riserviamo di predisporre una replica ben articolata ed esaustiva allo scopo di illustrare i 

programmi e le misure che il Governo ha adottato e ha intenzione di adottare. Posso fin d'ora 

anticipare alcune linee di indirizzo che porremo a base della nostra risposta: ribadiremo e 

puntualizzeremo gli effetti della manovra sulla crescita.  

Nell'immediato miriamo all'accelerazione degli investimenti e alla possibile rimodulazione di alcuni 

interventi previsti dalla legge di bilancio, se dal confronto parlamentare dovessero emergere 

indicazioni che possono accrescere gli effetti positivi delle misure da noi proposte sulla crescita, 

senza ovviamente alterarne ratio e contenuti. 

Sugli investimenti, ricordo che il Governo sta per adottare, in via definitiva, il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce le risorse, pari ad un ammontare di circa 36 

miliardi, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.  

Contestualmente, il Governo sta già lavorando al decreto di ripartizione dei fondi stanziati per il 

2019, dando priorità a quei progetti che sono fermi esclusivamente per mancanza di fondi. Sono 

sufficienti poco più di 900 milioni per garantire, dalle nostre previsioni, la messa in opera di 

infrastrutture del valore di quasi 2 miliardi di euro. L'effetto sull'economia di questi interventi 

sarebbe immediato. Tra questi interventi assumono una priorità assoluta quelli contro il dissesto 

idrogeologico. Le spese per questi interventi dovranno essere considerate nel quadro delle regole di 

flessibilità già previste dalla normativa europea. 

Ancora, l'impulso alla crescita sarà anche assicurato da una strategia integrata che punta sulla 

ripresa della produttività attraverso l'accumulazione di capitale. Al centro del progetto ci sono gli 

investimenti pubblici, che devono essere concepiti come strumento per favorire e incoraggiare 

quelli privati. Un aumento del reddito potenziale sarà garantito dal recupero alle forze lavoro di 

ampi settori della popolazione, attualmente emarginati dalla vita sociale ed economica a causa di 

politiche di austerità protratte per troppi anni, dal ringiovanimento della forza lavoro e da un 

aumento complessivo della sua produttività garantito dal ricambio generazionale a seguito degli 

interventi sulle regole del pensionamento. 

A questo si aggiunge un vasto piano di revisione e di semplificazione dell'assetto normativo che 

regola i rapporti fra i privati e fra privati e pubblica amministrazione. È in fase di avanzata 

trattazione il disegno di legge in materia di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 



ma è anche in elaborazione un disegno di legge di delega legislativa di ampia portata in materia di 

contratti pubblici, come pure un analogo disegno di legge di delega di semplificazione e di 

codificazione di vari settori di attività, in modo da pervenire a un quadro regolatorio più certo ed 

efficiente.  

In proposito, segnalo che è intenzione del Governo anticipare, in un imminente decreto-legge, 

alcuni dei più urgenti interventi di semplificazione, in particolare in materia di lavoro, sviluppo 

economico e salute. 

Di particolare impatto sull'economia sarà l'imminente e definitiva adozione del decreto legislativo 

che riforma, in modo sistematico e organico, la materia dell'insolvenza e delle procedure 

concorsuali.  

Ribadiremo, inoltre, che il Governo ha già messo in campo azioni finalizzate a favorire una rapida 

discesa del debito attraverso la dismissione di asset che ovviamente non siano strategici già nel 

2019, per un valore pari a circa l'1 per cento del PIL.  

Ancora, ribadiremo che il Governo ha già previsto strumenti di stretto monitoraggio, con cadenza 

anche infrannuale, della spesa, allo scopo di garantire il rispetto assoluto del rapporto deficit-PIL 

nell'anno prossimo, il 2019.  

Argomenteremo, inoltre, come alcune di queste azioni sono perfettamente in linea con le 

raccomandazioni - attenzione - del 13 luglio 2018, pervenuteci dal medesimo Ecofin. 

In particolare, abbiamo raccolto con molto favore le raccomandazioni in materia di politiche attive 

del lavoro, puntando in concreto alla modernizzazione dei centri per l'impiego, cardine di ogni 

credibile strategia per il reinserimento delle persone nel circuito produttivo, a cui abbiamo destinato 

risorse per un miliardo di euro nel 2019.  

È in linea con le raccomandazioni dell'Ecofin l'azione di potenziamento della nostra ricerca, grazie 

all'assunzione di mille nuovi ricercatori. Il potenziamento del numero di magistrati e del personale 

dei tribunali è una delle precondizioni per la riduzione della durata dei processi civili e penali, come 

raccomanda l'Ecofin. Abbiamo anche raccolto la raccomandazione relativa agli sforzi per la 

riduzione dell'economia sommersa, con i provvedimenti sulla pace fiscale e quelli in materia di 

fatturazione elettronica, che sono contenuti nella legge di stabilità e in altri provvedimenti.  

Come detto sopra, abbiamo aderito alle richieste dell'Ecofin in materia di insolvenza e procedure 

concorsuali. Ancora, spiegheremo, infine, che non abbiamo accolto le loro raccomandazioni in 

materia di aggiustamento strutturale, perché non compatibili con lo stato congiunturale della nostra 

economia e con il nostro disegno di politica economica, più orientato alla crescita che non 

all'austerità (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier).  

Poiché la divergenza con le raccomandazioni dell'Ecofin riguarda la previsione dei numeri di 

finanza pubblica, in particolare del profilo del deficit e del debito per il prossimo triennio, 

confidiamo che le argomentazioni che forniremo saranno oggetto di attenta valutazione e 

meditazione da parte dei membri dell'Ecofin. Nel caso in cui l'Ecofin dovesse decidere di aderire 

alla raccomandazione della Commissione, chiederemo tempi di attuazione molto distesi. Questo 

spazio temporale, peraltro, ci tornerà utile a consentire alla manovra economica di produrre i suoi 

effetti sulla crescita e, grazie a questo, di ridurre il debito pubblico. Grazie (Applausi dei deputati 

dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier).  



  

(Interventi)  

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi. 

Ha chiesto di parlare il deputato D'Uva. Ne ha facoltà. 

WALTER VERINI (PD). Quando parla Conte? 

PRESIDENTE. 

Deputato Verini! 

Prego deputato D'Uva. 

FRANCESCO D'UVA (M5S). Grazie, Presidente. Se ne stanno sentendo davvero tante in questi 

giorni per screditare il Governo riguardo a questa manovra. Si dice che per colpa della manovra sale 

lo spread, eppure abbiamo visto tutti che lo spread è sceso proprio mentre la Commissione europea 

parlava, mente prima stava salendo e questa è la dimostrazione che lo spread, Presidente, non sale 

quando qualche politico europeo fa dichiarazioni (Commenti dei deputati del gruppo Partito 

Democratico), bensì, sale quando c'è instabilità, colleghi, sale quando c'è instabilità, è questo il 

punto. Se c'è instabilità, se si inizia a dichiarare a destra e a manca: “ecco che i mercati si 

spaventano!”, lo spread sale (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini 

Premier - Applausi polemici dei deputati del gruppo Partito Democratico).  

La verità, Presidente, è che non è arrivata nessuna sanzione. In realtà, Presidente, tocca al Consiglio 

europeo, eventualmente, decidere se c'è la sanzione o meno, qui si stanno facendo girare tante fake 

news al riguardo (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico). La verità, Presidente, è 

che sarà il Presidente Conte a farsi valere ai tavoli europei e a far sapere, a tutti quanti, la bontà di 

questa manovra (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle - Commenti). 

PRESIDENTE. Dovete far parlare il vostro collega. Avete tutti la possibilità di intervenire, ogni 

gruppo interviene, quindi date la possibilità a D'Uva di parlare. 

  

FRANCESCO D'UVA (M5S). Presidente, la Commissione europea ha espresso dei dubbi - dubbi, 

per carità, legittimi, per me esagerati, ma legittimi - sulle prospettive di crescita del debito pubblico 

per il 2019; quali sono? Loro dicono che dovremmo puntare sull'austerity. Io mi chiedo quali siano 

le prospettive con l'austerity. Se avessimo continuato con lo 0,8 per cento di deficit-PIL, come 

voleva Gentiloni, cosa avremmo fatto? Avremmo avuto un'IVA che sale, quindi una domanda 

interna che scende; e da dove viene la crescita, da dove deve venire? Deve venire dall'estero, per 

caso? Non può venire dall'estero, perché, in questo momento, la crescita, a livello mondiale, sta 

calando (Commenti dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Forza Italia-Berlusconi 

Presidente), è ferma; quindi, in questo momento, pensare che con l'aumento dell'IVA si possa 

crescere, non è possibile. Ci sono alternative alla nostra manovra espansiva? Presidente, io dico che 

non ce ne sono. Noi siamo fieri e orgogliosi di questa manovra che risponde alle esigenze di un 

Paese che ha subito veramente tanto con l'austerity (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 

Stelle e Lega-Salvini Premier)!  
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Addirittura, qualcuno dice che noi ci meritiamo un'infrazione, perché abbiamo un debito molto alto 

che, combinato a questa manovra (un deficit-PIL al 2,4 per cento) diventa un problema e quindi 

dovremmo fare l'austerity, dovremmo attuare questo “lacrime e sangue”. Ma vogliamo vedere cos'è 

successo al debito pubblico dal 2011 ad oggi? Noi abbiamo fatto sette anni di austerity; io mi sento 

di dire, qui, davanti a tutti, senza alcun timore, che l'Italia ha avuto due flagelli: la crisi, che hanno 

subito tutti i Paesi, ma in più abbiamo avuto anche il flagello dell'austerity, perché quello che è 

successo è che il debito pubblico è passato dal 116,5 per cento del 2011 al 131 per cento. Quindi, 

l'austerità ha fatto salire il debito pubblico (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e 

Lega-Salvini Premier).  

Quindi, le cose sono due, o cambiamo strada e prendiamo la strada di una manovra espansiva o ci 

ritroviamo a dover rincorrere questo corto circuito, secondo cui abbiamo un debito pubblico, quindi, 

dobbiamo fare austerity, ma l'austerity fa aumentare il debito pubblico. Quindi, esattamente, la 

Commissione europea cosa sta bocciando, se non se stessa, in questo momento (Applausi dei 

deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier)? 

Presidente, il progetto europeo può essere salvato solo con le politiche di crescita, con la lotta alla 

povertà e il rilancio degli investimenti, con la riduzione della pressione fiscale e la tutela delle 

piccole e medie imprese. Allora, io mi chiedo, Presidente, perché dei politici stranieri che occupano 

ruoli chiave nelle istituzioni europee vogliono imporre al Governo italiano un suicidio  

assistito (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier). C'entra 

forse il fatto che questi politici appartengono a partiti di destra e di sinistra che in patria sono in 

grave crisi di consensi? Io auspico sinceramente di no e ringrazio il Presidente del Consiglio, 

Giuseppe Conte, e lo esorto a dialogare con la Commissione europea, spiegando loro la bontà della 

nostra manovra e del nostro operato. Davanti all'evidenza di una crescita destinata a riprendere 

slancio, il ricatto dello spread, spesso alimentato dalle dichiarazioni imprudenti degli stessi 

commissari europei, verrà progressivamente meno.  

Noi vogliamo risollevarci con una manovra espansiva che permetta al nostro Paese di alzare il PIL e 

ai suoi cittadini di trovare la serenità necessaria per vivere nel Paese più bello del mondo (Applausi 

dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier - I deputati del gruppo 

MoVimento 5 Stelle si alzano in piedi). 

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

  

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Grazie, Presidente. Nella giornata di oggi, in questo 

Parlamento, abbiamo un duplice compito, da una parte, dobbiamo esprimere le nostre opinioni, i 

nostri pareri, dare degli indirizzi al Governo, per il proseguo della sua azione, ma, dall'altra, 

abbiamo anche il compito importante di cercare di far capire meglio le cose e di tranquillizzare quei 

60 milioni di italiani che stanno guardando con apprensione a quello che sta succedendo, anche 

perché arriviamo da mesi, da settimane in cui è stato fatto un terrorismo psicologico scientifico su 

tutti gli organi di informazione, in cui è stata distorta la realtà storica delle manovre economiche del 

nostro Paese, in cui si è creata grande confusione su alcuni dati che, invece, sono inconfutabili e che 

dobbiamo spiegare per forza di cose a chi ci ascolta da fuori. 

Vedete, si avvia la procedura per eccesso di debito. Abbiamo passato settimane, mesi, a dire che il 

problema della manovra era il rapporto deficit-PIL, cioè il famoso 2,4 per cento; avevamo avuto 

modo di confrontarci in Aula e di spiegare come questo non fosse, in realtà, un problema, in quanto 
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quel parametro rispetta perfettamente il parametro del 3 per cento e, infatti, la procedura non viene 

aperta per questo, ma, oltre ad aver cercato di spiegare e di tranquillizzare su questo punto, abbiamo 

avuto un Governo responsabile che ha avviato un dialogo con la Commissione europea e che ha 

cercato di dimostrare, nei fatti, di recepire alcune delle istruzioni che erano state date. E se nella 

prima versione della manovra si parlava di un rapporto deficit-PIL del 2,4 per cento per 3 anni, si è 

andati incontro alle richieste della Commissione, prevedendo un piano diverso e, quindi, 

prevedendo una riduzione del rapporto deficit-PIL all'1,8 e al 2,2 per cento per gli anni successivi.  

Oltre a questo, abbiamo fatto di più, perché, dopo che abbiamo avuto nuovamente una lettera che 

contestava la manovra, il Governo ha cercato anche di abbassare quel parametro, di abbassare anche 

il 2,4 per cento per la prossima legge di bilancio, prevedendo che cosa? Prevedendo quella che 

veniva indicata, da tutti, come la carenza principale di questa manovra finanziaria, prevedendo degli 

investimenti, prevedendo 5 miliardi di investimenti per il dissesto idrogeologico, per dare risposte a 

quelle centinaia di migliaia di italiani che sono stati colpiti dalle alluvioni (Applausi dei deputati dei 

gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle), rivendicando semplicemente il diritto, come 

Paese, di poter investire quanto meno sulla sicurezza dei nostri cittadini.  

Ebbene, nonostante ci sia stata anche questa rassicurazione, e questa rassicurazione abbia anche 

degli effetti sul numerino, sul 2,4, perché farebbe scendere di fatto al 2,2 cento il rapporto 

deficit/PIL, abbiamo nuovamente una risposta negativa da parte della Commissione europea. 

Ebbene, è già stato detto dal collega D'Uva qual è stata la storia del debito in questo Paese, e quindi 

non mi soffermerò ulteriormente su quello, ma va detto che la procedura viene aperta proprio per il 

rapporto del debito che abbiamo noi, il rapporto non deficit/PIL, ma debito/PIL. 

E, quindi, si apre una procedura perché si scopre, all'improvviso, che l'Italia ha un rapporto 

debito/PIL del 130 per cento. Ohibò, è arrivato questo Governo del cambiamento e in pochi mesi ha 

fatto il 130 per cento di debito. E la domanda che ci dobbiamo porre è anche: ma gli altri Paesi 

europei in quanti sono sotto la soglia del 60 per cento che prevede l'apertura della procedura di 

infrazione? Perché questa è la domanda che dobbiamo farci e il messaggio che dobbiamo lanciare 

fuori. Allora, il fatto è che, in realtà, questa procedura ha un connotato fortemente politico: non 

c'entrano i dati economici, non c'entrano i parametri della manovra, non c'entra il debito del nostro 

Paese, che non è stato sicuramente generato da questo Governo e che, anzi, andrebbe a sanzionarci 

per il debito fatto da Governi precedenti, ma noi non siamo qui a puntare il dito, perché è una 

situazione storica quella del nostro Paese, e anche di altri Paesi. 

Qui ci viene contestato, dalla Commissione europea, il fatto di avere fatto delle scelte politiche 

all'interno di questa manovra; viene contestato, dalla Commissione europea, il fatto di voler liberare 

15 miliardi di investimenti in tre anni, vedi quello che ho detto prima: 5 miliardi per il dissesto 

idrogeologico e 15 miliardi per l'investimento nel Paese. 

Viene contestato il fatto di avere dato spazi di manovra ai comuni, alle province, per poter tornare a 

investire sul territorio, per poter tornare a dare fiato all'economia reale, per poter tornare a mettere a 

posto le strade, per poter tornare a fare quelle opere che non si possono fare più da troppo tempo in 

nome del Patto di stabilità. Beh, se questa è una colpa, noi ce la prendiamo molto volentieri 

(Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle). Ci viene contestato 

il fatto che nella manovra vogliamo ridurre la pressione fiscale, perché noi, in questa manovra, 

vogliamo ridurre la pressione fiscale per chi più di tutti ha pagato la crisi, per le piccole partite IVA, 

per gli artigiani, per i piccoli imprenditori (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico), 

perché, nonostante qualcuno dai banchi dell'opposizione si possa agitare… 

  



PRESIDENTE. Per favore! 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). …è storia che il regime dei minimi a 65 mila euro di fatturato, e 

quindi un primo passo verso la flat tax al 15 per cento, lo porta avanti questo Governo, che viene 

contestato dalla Commissione europea (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e 

MoVimento 5 Stelle) e non lo hanno portato avanti altri. Ci viene contestato, quindi, il fatto di 

volere, anche in questo campo, cercare di dare fiato all'economia, cercare di partire da queste partite 

IVA e permettergli di spendere, di investire di più. Ci viene contestato il fatto di dire alle società di 

capitali che possono reinvestire i propri utili in azienda o assumendo persone a tempo 

indeterminato, per vedersi abbassare la quota dell'IRES. Quindi, anche qui, defiscalizzazione a 

fronte di investimenti e assunzioni del capitale umano, che, in un Paese dove abbiamo tassi di 

disoccupazione giovanile al 40 per cento, è l'investimento più importante che la politica deve 

portare avanti (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle) e 

l'investimento più importante che dobbiamo rivendicare come Governo. 

Ci viene contestato il fatto che, con questa manovra, noi vogliamo abbassare l'età pensionabile e noi 

vogliamo iniziare a superare la riforma Fornero con la quota 100, al limite dei 62 anni, come se 

questa fosse un'operazione fuori da ogni logica, come se questo fosse un qualcosa che non esiste in 

nessun altro Paese europeo. Bene, è bene ricordarlo qui per chi ci ascolta da fuori, ma è bene che il 

Governo lo ricordi anche alla Commissione europea: oggi l'Italia è il terzo Paese del mondo per età 

pensionabile più alta (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico). E, allora, mi chiedo 

perché un Paese come il nostro, che è nel G8, che è una potenza industriale, che è un Paese ricco, 

non possa rivendicare il diritto di dare una vita e una serenità in età pensionabile ai suoi cittadini 

(Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle), quando lo fanno 

anche altri. Non si capisce quale sia il crimine, oltre a sanare una grave ingiustizia sociale che è 

stata compiuta dal Governo Monti, con la responsabilità di tanti che oggi ci puntano il dito contro, 

anche in quest'Aula, perché ricordiamo che, se è passata la legge Fornero, qualcuno l'ha votata, 

anche se sembra che non lo abbia più fatto nessuno (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini 

Premier e MoVimento 5 Stelle). Questo Governo ci mette una pezza. 

Viene agitato anche lo spettro, e questo è altro dato utile per chi ci ascolta, per gli investitori, per le 

famiglie, del fatto che il nostro debito pubblico non sarà più acquistato, perché va a rilento l'asta dei 

BTP. Bene, vorrei dare un dato, così, per fare lo storico di questo Paese: negli ultimi dieci anni, noi 

abbiamo avuto un surplus, quindi un eccesso di domanda di titoli di Stato di 2 miliardi e 727 

milioni. Quindi, vuol dire che, negli ultimi dieci anni, questa Italia così indebitata, così inefficiente, 

con un'economia così stagnante, ha visto una richiesta di acquisto di titoli che cuba quasi come una 

manovra finanziaria, anzi, come numerose manovre finanziarie (Commenti dei deputati del gruppo 

Partito Democratico). 

  

PRESIDENTE. Per favore! 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Due miliardi e 270 milioni di titoli non assegnati. È successo 

soltanto tre volte in dieci anni che ci sia stato un eccesso di offerta dei titoli rispetto alla domanda. E 

questo cosa dimostra, allora? Dimostra esattamente quello che alcuni osservatori internazionali 

hanno detto, nelle scorse settimane, sulla nostra economia: che questa è un'economia sana, ha un 

tessuto produttivo che ci invidia tutto quanto il mondo e ha bisogno soltanto di poter ritornare a 

lavorare, liberandosi da quelle che sono state le gabbie e le catene dell'austerità (Applausi dei 

deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle – Commenti dei deputati del gruppo 

Partito Democratico). E questo è quello che cerca di fare questa manovra. 
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Ebbene, per questi motivi, pur capendo le preoccupazioni di chi ci ascolta da fuori, che vogliamo 

tranquillizzare, perché c'è un Governo serio e c'è una maggioranza seria, che è legata al Governo 

proprio dal fatto di voler portare una politica diversa in Europa. Il collante principale di questa 

coalizione, il collante principale di questo contratto, nonostante alcune divisioni su temi diversi, ma 

su questo c'è il punto fondamentale di questo Governo (Commenti dei deputati del gruppo Partito 

Democratico), è l'idea di voler cambiare quelle che sono le attuali regole europee, è il fatto di voler 

pensare a un'Europa politica dove i diritti dei cittadini, in particolare i diritti sociali, vengono prima 

di astruse regole finanziarie che non hanno nessuna logica economica e nessuna valenza sulla vita 

delle persone (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle). 

Per questo, signor Presidente del Consiglio e membri del Governo - mi rivolgo a voi tramite il 

Presidente Fico -, noi vi chiediamo di andare avanti, dialogare con la Commissione europea, 

tranquillizzare, magari ricordare anche ai partner tedeschi che ci sono altre misure per cui si 

possono aprire procedure di infrazione, come l'eccesso di surplus commerciale (Applausi dei 

deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle), cosa che non è mai stata fatta nei 

confronti della Germania, che ci ha regalato i dazi degli Stati Uniti, che colpiscono anche le nostre 

aziende. Andate avanti, perché ci sono tanti cittadini che credono in questo Governo, ci sono più di 

un milione di partite IVA che aspettano, dal 1° gennaio, di pagare meno tasse (Commenti dei 

deputati del gruppo Partito Democratico), ci sono più di 400 mila pensionandi che vogliono andare 

in pensione a un'età dignitosa, ma, soprattutto, c'è un popolo che vuole vedere nel suo Governo e 

nella maggioranza che lo sostiene una classe politica che fa rialzare la testa all'Italia e fa le cose che 

servono per l'economia reale (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 

5 Stelle), e non per i giochi finanziari di qualcuno, a vantaggio di alcuni e non di altri. Buon lavoro, 

Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle - I deputati 

del gruppo Lega-Salvini Premier si alzano in piedi)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Padoan. Ne ha facoltà. Per favore, silenzio. 

PIETRO CARLO PADOAN (PD). Grazie, signor Presidente. Mi rivolgo, tramite lei, al Presidente 

del Consiglio. Signor Presidente del Consiglio, sono molto deluso: abbiamo chiesto (Commenti dei 

deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)… 

PRESIDENTE. Per favore, senza commenti! 

  

PIETRO CARLO PADOAN (PD). Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di venire a riferire 

in quest'Aula di un fatto di cui lei non ha neanche parlato, un fatto senza precedenti: che questo 

Paese sia stato messo in avvio di una procedura di infrazione per il debito. E non ci ha raccontato 

nulla di che cosa il Governo intende fare; ci ha ripetuto cose già note sulle misure, alcune misure, 

che si intendono prendere, senza alcun collegamento con le conseguenze in termini di crescita, in 

termini di sostenibilità. Tutto ciò in un contesto, colleghi, in cui bisogna fare chiarezza. 

Onorevole D'Uva, sta scritto nella Nota di aggiornamento al DEF, scritta da voi, che il debito dal 

2015 al 2018 è sceso (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Una voce dai banchi 

del gruppo Partito Democratico: Studia!). Il rapporto della Commissione europea forse è un'utile 

lettura, e consiglio a chi non lo ha fatto, di farlo, perché si capisce perché questo Paese è arrivato 

alle soglie di questa procedura di infrazione e perché negli anni passati non ci è arrivato, malgrado il 

debito fosse anche più alto di oggi. 
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E questo ha a che fare con l'atteggiamento preso da questo Governo rispetto ai Governi precedenti. 

Come lei sa benissimo, onorevole Presidente del Consiglio, il debito superiore al 60 per cento pone 

le condizioni affinché una procedura cosiddetta 126.3 possa essere attivata in qualunque momento; 

e in effetti negli anni passati il Governo italiano ha fronteggiato questa situazione, perché sono 

scattati i cosiddetti fattori rilevanti, e cioè un progresso in tema di riforme strutturali e un progresso 

in tema di aggiustamento del saldo strutturale, quindi una manovra che andava nella direzione 

corretta, non tanto per le regole europee ma per il benessere del Paese, che è cresciuto, ha ridotto la 

finanza pubblica, ha accresciuto l'occupazione, ha aumentato la competitività (Applausi dei deputati 

del gruppo Partito Democratico). 

Questo, e questo di nuovo sta scritto nel rapporto della Commissione (una bellissima lettura, che vi 

raccomando): che fino a maggio di quest'anno il Paese continuava a godere delle conseguenze 

positive dei fattori rilevanti. Dopo è successo qualcosa. Cosa è successo? È successo che è arrivato 

un Governo che, sotto l'egida del cambiamento, sta impoverendo il Paese e rappresenta un rischio e 

un pericolo per il Paese (Commenti dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle - Commenti del 

deputato Vignaroli). Perché? E questo lo dice la Commissione europea (Commenti)… Fatemi finire, 

io vi ho ascoltato in silenzio (Commenti dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Per favore! Per favore… Vignaroli! Per favore! Donno… Deputato! Un po' di 

rispetto! Capogruppo D'Uva…Donno! Donno…D'Ambrosio! D'Ambrosio! D'Ambrosio! Per 

favore. Prego, deputato Padoan, continui. 

RENATA POLVERINI (FI). Presidente, deve riprendere anche quelli del suo partito! 

PIETRO CARLO PADOAN (PD). Grazie, Presidente. 

Questo Paese - e lo dice la Commissione europea - ha invertito il cammino di aggiustamento 

strutturale: non l'austerità, ma è il risanamento e la stabilità che hanno protetto i nostri risparmi, che 

guarda caso adesso sono sotto attacco per l'incompetenza del Governo (Applausi dei deputati del 

gruppo Partito Democratico). Ha interrotto, e lo sta facendo per esplicita ammissione, il processo di 

riforma strutturale, volendo smantellare quello che è stato fatto. Quindi la responsabilità di quello 

che sta succedendo, la responsabilità di aver portato il Paese in queste condizioni è pienamente nelle 

vostre mani (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

Abbiamo già discusso e discuteremo ancora in sessione di bilancio dell'efficacia cosiddetta delle 

vostre misure, ma sappiamo - e questo non lo dico io, lo dicono tutte le istituzioni internazionali e 

domestiche - che le vostre stime di crescita sono totalmente irrealistiche. Se lo sono, lo sono anche 

quelle di finanza pubblica, e questo significa che bisognerà pagare un prezzo elevato: altro che 

manovra espansiva, questa è una manovra restrittiva! Vi state danneggiando da soli. Il problema 

non è questo, non mi preoccuperebbe: quello che mi preoccupa è che voi state danneggiando il 

Paese, state riducendo lo spazio fiscale semplicemente con i vostri annunci, e questi annunci si 

ripercuotono in danni per tutta l'economia. Quindi di conseguenza il problema è, onorevole 

Presidente del Consiglio - non è onorevole, chiedo scusa - è di venire a rispondere alle domande che 

sono state poste dal Parlamento, cosa che lei non ha fatto, e mi stupisce molto. Questa legge di 

bilancio comunque è il segno che queste scelte sono state e sono sbagliate per il Paese (Applausi dei 

deputati del gruppo Partito Democratico e di deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 

Presidente - I deputati del gruppo Partito Democratico si alzano in piedi). 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Brunetta. Ne ha facoltà. 
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RENATO BRUNETTA (FI). Signor Presidente… 

PRESIDENTE. Per favore, un po' di silenzio. 

RENATO BRUNETTA (FI). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio Conte, vede, se lei 

è qui oggi, davanti al Parlamento, e perché ieri è successo qualcosa. 

Ieri la Commissione europea ha avviato contro l'Italia una procedura di infrazione per debito 

eccessivo. Mi aspettavo da lei, signor Presidente del Consiglio, parole di verità a questo riguardo, 

magari anche una qualche autocritica; ho ascoltato invece un incomprensibile lessico burocratese, 

da azzeccagarbugli, fatto per non far capire nulla a nessuno (Applausi dei deputati dei gruppi Forza 

Italia-Berlusconi Presidente e Partito Democratico). E questo è tanto più grave, signor Presidente 

del Consiglio, perché l'Europa ieri non ha bocciato solo la manovra del suo Governo, ma ha 

bocciato l'Italia. Noi non siamo mai stati quelli del “tanto peggio tanto meglio”: io sto dalla parte 

dell'Italia, e quando ho visto bocciare la nostra manovra io ho sofferto, perché ho immaginato le 

conseguenze per il nostro Paese e non ho fatto alcun calcolo. 

Vede, signor Presidente del Consiglio, lei con il suo lessico da azzeccagarbugli ha offeso gli italiani, 

gli italiani che hanno paura. Lei lo sa che gli italiani hanno paura in questo momento? Lei lo sa che 

gli italiani hanno paura da sei mesi almeno a questa parte? Lei lo sa che gli italiani hanno paura per 

i loro risparmi, per i loro investimenti (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 

Presidente)? Che le imprese italiane quando vanno in banca non trovano più risorse? Quando gli 

italiani vedono che aumentano i tassi di interesse sui loro mutui a tasso variabile hanno paura. Lei le 

sa queste cose, signor Presidente del Consiglio? 

Io mi preoccupo del risparmio degli italiani. Parlo semplice: io mi preoccupo del risparmio degli 

italiani. Io mi preoccupo del fatto che i capitali dall'Italia stiano fuggendo a ritmi di decine e decine 

di miliardi alla settimana. Sono state fatte anche alcune stime, 200-250 miliardi dall'inizio del 

vostro Governo. Io mi preoccupo del fatto che la borsa è in caduta continua: capitalizzazione di 

borsa, 150-200 miliardi persi. Io mi preoccupo del fatto che i rendimenti sui nostri titoli pubblici 

sono raddoppiati, più che raddoppiati in questi ultimi sei mesi. Io mi preoccupo che gli indici di 

borsa sono crollati del 30-40 per cento. Io mi preoccupo del credit crunch, signor Presidente del 

Consiglio. Glielo spieghi lei cos'è il credit crunch, professor Tria, al Presidente Conte, glielo 

spieghi cos'è il credit crunch (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 

Presidente)! 

PRESIDENTE. Non indichi, Brunetta, non indichi. 

RENATO BRUNETTA (FI). Glielo spieghi lei: il credit crunch è quella cosa che significa 

restrizione del credito legata all'aumento dello spread, legata all'aumento dei rendimenti; ed è stato 

calcolato che ogni 100 punti base di spread in più, a dispetto dei fondamentali, vogliono dire un 8-9 

per cento di offerta di credito in meno. E sa cosa vuol dire questo? Vuol dire che se lei va in banca o 

non le danno il mutuo, non le danno il prestito, o se glielo danno glielo danno a condizioni peggiori. 

E tutto questo perché? Tutto questo perché, signor Presidente del Consiglio? Perché c'è stato un 

Governo che si è formato, che si è formato non per la volontà del popolo sovrano, perché questa sua 

maggioranza che la sostiene non ha vinto le elezioni (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-

Berlusconi Presidente). Le elezioni le ha vinte il centrodestra, col 37 per cento! Questi due partiti 

che formano la sua maggioranza, uno le ha vinte assieme al centrodestra e l'altro le ha perse, il 

MoVimento 5 Stelle. I loro programmi erano antitetici, diavolo e acquasanta, Lega e 5 Stelle, che 

hanno fatto tutta la campagna elettorale a suon di insulti (Commenti dei deputati del gruppo 
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MoVimento 5 Stelle). E lei non è stato eletto da nessuno, signor Presidente del Consiglio (Applausi 

dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Non ha alcuna legittimazione dal 

popolo! 

  

PRESIDENTE. Non indichi, Brunetta. 

RENATO BRUNETTA (FI). Il vostro contratto è un contratto privatistico messo insieme per tenere 

insieme l'impossibile. E la paura degli italiani viene proprio da questo. I segnali che avete dato, fin 

da metà maggio, sono segnali di incertezza e i mercati questo hanno sanzionato. Per non parlare del 

“cigno bianco”, del “cigno nero”, per non parlare dei 250 miliardi di euro autocancellati rispetto al 

debito, poi cancellati nel contratto di programma, per non parlare dello “spread, me ne frego!”, per 

non parlare delle letterine di Natale, di Babbo Natale, per non parlare della vostra arroganza, per 

non parlare della vostra insipienza. 

Ecco, di fronte a un Paese che aveva cominciato a riprendersi, i cui fondamentali si stavano 

rafforzando, voi ci avete messo questa dose di incertezza finalizzata a conquistare consenso, ma vi 

sta andando male, signor Presidente del Consiglio, perché, vedete, con una procedura di infrazione 

in corso, con lo spread a 310-320 e con una fiammata prossima ventura – Dio ce ne scampi e liberi 

– e con la recessione in corso, voi rischiate di andare alle elezioni europee, se mai ci riuscirete… 

PRESIDENTE. Per favore. 

RENATO BRUNETTA… con un bilancio fallimentare. Vede, signor Presidente del Consiglio, la 

manovra – e ne sa qualcosa il professor Tria – non è la soluzione, è il problema. È una manovra 

fatta solo di spesa corrente per sussidi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 

Presidente) e gli investimenti – lei li ha citati aggregati – sono la quota minimale della manovra. 

Le faccio una proposta, signor Presidente del Consiglio, per quando andrà a discutere con Junker e 

quando andrà a trattare una possibile via di uscita, una proposta dalla parte dell'Italia. Se proprio 

vuole, si tenga i saldi, si tenga il 2,4 per cento di deficit, però destini i 15-18 miliardi buttati 

letteralmente via sul reddito di cittadinanza e sui pensionamenti anticipati di quota 100 solo e 

unicamente a investimenti o li destini solo e unicamente alla riduzione della pressione fiscale 

(Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)! E vedrà che riceverà 

attenzione dall'Europa, perché questa – vero, professor Tria? – sarebbe l'unica manovra per la 

crescita. La vostra manovra non è per la crescita, è semplicemente per comprarvi il consenso, per 

comprare il consenso di una coalizione che non ha vinto le elezioni e che deve comprarsi, come 

Achille Lauro, attraverso la pasta e le scarpe, il consenso degli italiani. Ma questo non passerà. 

L'Europa non ve lo consentirà, non ve lo consentiranno gli italiani. Signor Presidente del Consiglio, 

cambi la manovra, non ci porti nel baratro! Cambi la manovra e da questa parte del Parlamento lei 

avrà orecchie sensibili. Cambi la manovra! Vada in Europa con un consenso del Parlamento, vada e 

salvi l'Italia. Se, invece, farà le battutine di Babbo Natale, beh, il rischio è che non solo cade il 

vostro Governo; purtroppo è che cade il Paese, e questo io non lo voglio. Per questa ragione, 

Presidente Conte, no al linguaggio burocratese, no al linguaggio da azzeccagarbugli! La situazione 

è grave, tragica! Non so se se ne rende conto. Non so se se ne rende conto! Siamo isolati in Europa! 

  

PRESIDENTE. Concluda. 
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RENATO BRUNETTA (FI). Isolati anche da quei Paesi sovranisti amici vostri (Applausi dei 

deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Partito Democratico)! Diciotto a uno! 

Sorrida pure… 

PRESIDENTE. Concluda, deputato Brunetta. 

RENATO BRUNETTA (FI). Presidente Conte, sorrida pure, Crozza avrà un'imitazione in più 

(Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e di deputati del gruppo 

Partito Democratico – Commenti dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Per favore. 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Crosetto. Ne ha facoltà. 

GUIDO CROSETTO (FDI). Grazie, Presidente. Grazie, Presidente Conte, per essere venuto in 

Parlamento a relazionare su questa ultima novità. Vedete, mentre ascoltavo gli interventi di tutti, 

con l'attenzione che merita il pensiero di ognuno di noi, ho pensato agli anni passati in questo 

Parlamento e ho pensato a quanto ho sentito parlare di debito, di deficit, di infrazione europea in 

questi anni. Ho pensato che nel nostro Paese il debito era un problema nel 1994, quando 

raggiungeva il 124 per cento, lo è oggi che è al 130 per cento. Ho sentito parlare molte volte, ho 

anche fatto parte di Governi, di maggioranze in questo Parlamento e di opposizioni e mi rendo 

conto che fare opposizione è più facile che governare. Quando sei all'opposizione puoi dire 

qualunque cosa, quando devi governare devi decidere. Ma i nostri interventi in quest'Aula non sono 

fatti, almeno parlo per me, pensando all'opposizione o al ruolo di opposizione o a massimizzare la 

nostra presenza in Aula; non serve a nessuno, avremmo tutti di meglio da fare, se pensiamo alla 

nostra vita personale, che essere qui a dispensare buoni consigli perché non sappiamo più dare il 

cattivo esempio, non possiamo darlo perché siamo momentaneamente all'opposizione. Il tema è un 

altro; il tema va al di là del richiamo europeo, per me. Perché siamo al 130 per cento? Perché questo 

Paese non produce più, perché questo Paese ha smesso di produrre ricchezza negli ultimi oltre 

vent'anni, o ne produce molto meno di quelli che stanno al di là dei nostri confini. Il tema è quello, 

la mia più grande preoccupazione non è il debito, per quanto lo sia; è la capacità di produrre 

ricchezza, cioè la capacità di fare il PIL. Nelle aziende, io non ho un'esperienza che arriva dalle 

università, ne ho più dalle aziende, in cui non ti preoccupi del debito, ti preoccupi del fatturato e del 

margine che hai su quel fatturato, perché sai che il debito lo ripagherai solo in quel modo. E la 

stessa cosa vale per una nazione, è la capacità di creare ricchezza che può incidere su quel 130 per 

cento, perché è la capacità di aumentare il PIL che può tirarci fuori dalla crisi in cui tutti noi siamo e 

dai richiami europei. Ed è questa la critica, io non sto criticando la manovra perché lo dice l'Unione 

europea, io ho iniziato a differenziarmi dal giudizio dell'Unione Europea, mi consentiranno i miei 

colleghi di Forza Italia, quando votai contro il fiscal compact allora in dissenso dal mio gruppo 

proprio perché non lo consideravo possibile (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia); non 

mi interessa quello; mi interessa la nostra capacità di produrre ricchezza e reddito. La vedo in 

questa manovra? Sommessamente, no. Vedo uno Stato che spende e non mi preoccupa la spesa del 

2,4 per cento, che rientra nel parametro del 3, mi preoccupo dell'effetto di quella spesa sul nostro 

PIL, il moltiplicatore di quella spesa. Noi sappiamo benissimo che ci sono delle cose che possono 

costruire il futuro: sono gli investimenti in ricerca, in innovazione. Sono settimane che continuo a 

dire che se un Governo precedente, nella figura di Carlo Calenda, ha azzeccato Industria 4.0, a me 

non interessa che sia del PD. Se ho visto che è servito al sistema industriale italiano per investire in 

ricerca e in innovazione, la porto avanti anche se l'ha fatto uno dall'altra parte (Applausi dei deputati 

dei gruppi Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Forza Italia-Berlusconi Presidente)! Anzi, mi 

permetto di aumentarla con un ragionamento, perché se c'è un errore in Industria 4.0, che io reputo 

un intervento positivo, è che è stato un intervento che ha riguardato le grandi aziende. Semmai 
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quello che è mancato nello sviluppo futuro di quella cosa è che fosse anche non solo orizzontale, ma 

verticale e che, partendo dalle grandi aziende che hanno investito, colpisse le medie e le piccole, 

perché non abbiamo un sistema che può creare ricchezza se non cresce in tutte le sue parti. Non 

perché io ami il piccolo, perché so che la nostra competitività a livello mondiale nasce dalla forza e 

dalla flessibilità delle piccole e medie aziende a supporto delle grandi (Applausi dei deputati del 

gruppo Fratelli d'Italia), ma sono consapevole, perché guardo il mondo, che sono le grandi aziende 

quelle che trainano la ricchezza. Se io ho una preoccupazione quando guardo questa legge di 

bilancio, ce l'ho perché so che se guardo le prime 500 aziende al mondo, 120 sono cinesi, 120 sono 

americane, 49 sono giapponesi, 32 sono tedesche, 29 sono francesi, 15 sono UK e Olanda, 12 sono 

canadesi e 9 sono italiane. 

Tra quelle nove italiane c'è Exor, che non so più se sia italiana, c'è UniCredit, che mi auguro sarà 

ancora italiana, c'è Generali, che spero sarà italiana, poi ci sono Eni e Enel, ma sono sempre meno, 

però. Allora, è questo che mi preoccupa, quando guardo e penso al nostro PIL, al di là delle 

raccomandazioni europee.  

Mi preoccupo perché io sento negli altri Paesi parlare di terre rare. Non ho mai sentito questa parola 

in questo Parlamento e voglio pronunciarla: terre rare! Sono quei materiali su cui si costruirà la 

ricchezza nei prossimi vent'anni; quei materiali di cui la Cina dispone dell'80 per cento; sono i 

superconduttori con cui faremo l'intelligenza artificiale, i supercalcolatori, con cui 

immagazzineremo i dati nel futuro e creeremo quelle professioni che ora, per il 75 per cento, non 

esistono.  

Vorrei che iniziassimo a parlare di queste cose, perché se non parliamo di questo, di ICT, se 

andiamo avanti così, saremo costretti a importare manodopera specializzata, cioè formata ad alti 

livelli, da altri Paesi, perché mentre il mondo va avanti noi non arriviamo alla scuola (Applausi dei 

deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

E ci troviamo qua, invece, a riparlare di temi antichi e a contrapporci in modo antico: non mi 

interessa, non ci interessa più. È la creazione di ricchezza e di futuro che deve interessarci. Per 

carità, non perché le altre finanziarie, anche mie, quando sedevo da relatore sui banchi della 

maggioranza, fossero piene, ma in questa finanziaria manca questo sguardo al futuro. Vi state 

occupando dell'immanente. È una finanziaria che vale per il 2019: lo sapete? L'intervento sulle 

pensioni è finanziato per il 2019, come se dopo potesse crollare tutto.  

Non potete dirmi che c'è un intervento che può avere un effetto sulla spesa perché miglioriamo i 

centri per l'impiego (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia-Berlusconi 

Presidente), perché se anche voi foste degli Dei comparsi per la felicità di questo Paese, nessuno 

può migliorare i centri dell'impiego italiani in un anno! Nessuno!  

Nessuno, perché i centri per l'impiego vanno chiusi e rifatti (Applausi dei deputati dei gruppi 

Fratelli d'Italia e Forza Italia-Berlusconi Presidente), perché l'idea stessa del centro dell'impiego 

va smontata, perché il centro per l'impiego probabilmente dovrà diventare il telefonino, lo 

smartphone, dovrà diventare un'altra cosa, le procedure dovranno essere diverse, la formazione 

dovrà essere diversa. Non si può migliorare tutto ciò in un anno, non avrà effetto quel miliardo sui 

centri per l'impiego, forse ce l'avrà su qualche dipendente.  

Sulla ricerca: mille ricercatori in più - prima che saranno assunti saremo arrivati al prossimo anno - 

non avranno effetto. L'effetto ce l'avrà una multinazionale che decide di trasferire e investire qua 2, 

3, 4, 5, 10, 200 miliardi sulla ricerca: ma cosa succede a noi? Succede che adesso industrie italiane, 

di proprietà italiana - non mi ostinerò a dirlo sempre - trasferiscono la sede in Lussemburgo. Io 



vorrei che qualcuno in Europa ponesse il tema, andasse in Europa e chiedesse a Junker: ma perché 

le mie aziende trasferiscono nel tuo Paese la loro sede, e facciamo parte in teoria della stessa 

famiglia? Non parlo della FIAT, l'ultima è stata la Campari. La Campari è una grande 

multinazionale italiana, di una famiglia italiana, abitano a Milano, un grandissimo imprenditore e la 

sede della holding è in Lussemburgo, così come lo è quella della Ferrero: non alle Cayman, in 

Lussemburgo.  

Allora, dobbiamo porci questi temi di trattenere qua gli investimenti italiani, di trattenere qua le 

aziende italiane, di puntare in ricerca, sviluppo, formazione, di usare parole e di parlare di cose di 

cui parla il mondo. Ve lo ripeto - lo ripeto avendolo detto almeno per tre volte in quest'Aula: terre 

rare! Se noi non troveremo qualcuno che nei prossimi anni ci garantirà l'accesso a quel materiale di 

cui nessuno parla ma che sarà quello su cui si costruirà almeno il 40 per cento della ricchezza del 

mondo nei prossimi trent'anni, noi saremo tagliati fuori.  

Non pensate che la posizione acquisita da questo Paese di settima o ottava - non so quanto siamo - 

potenza manifatturiera al mondo possa resistere, perché ricordo a tutti che i miei avi partivano dal 

Piemonte e andavano nell'America, ma l'America, per i miei avi, non erano gli Stati Uniti, era 

l'Argentina. L'America, per i miei avi, non era quella del nord, ma era quella del sud: andavano a 

fare i contadini e a tagliare il fieno in Argentina, che era la terra ricca allora. Se ci andate adesso, 

trovate ancora 4 milioni e mezzo di persone d'origine piemontese.  

Noi pensiamo di essere forti e di poter resistere al futuro, ma il futuro lo creiamo ora, e le manovre e 

le scelte di politica servono a innestare e a seminare i semi per creare il futuro tra 10, 15 anni. Se 

ragioniamo con uno sviluppo di sei mesi, un anno, non diamo futuro ai nostri figli (Applausi dei 

deputati dei gruppi Fratelli d'Italia, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Partito Democratico). 

  

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

FEDERICO FORNARO (LEU). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, pensando alle 

cose che abbiamo detto in quest'Aula durante le discussioni sulla Nota di aggiornamento, sul DEF e 

poi, ancora, in occasione delle sue comunicazioni sui Consigli europei, non possiamo che osservare 

e constatare, in maniera triste ed amara, che avevamo ragione noi, quando la mettevamo in guardia 

dal continuare ad alimentare una campagna che, da mesi, da anni, ha prima delegittimato l'euro, 

l'Unione europea e poi ha finito, durante la campagna elettorale, per alimentare una campagna di 

odio verso l'Europa, fatta di fake news, di tweet irridenti, di battute da avanspettacolo. 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA EDERA SPADONI (ore 18) 

FEDERICO FORNARO (LEU). Vi avevamo avvertito che così facendo si andava a sbattere e che 

la strada da seguire, signor Presidente, era quella, da un lato, del dialogo con l'Europa e, dall'altro, 

di un piano straordinario di investimenti. Quando dico dialogo, sia ben chiaro, dico un confronto 

duro, nel merito delle questioni; duro su che cosa rappresenta oggi il fiscal compact e quali sono 

stati i risultati delle politiche di austerity di questi anni. Quindi, un dialogo duro ma rispettoso, un 

dialogo fatto da chi si considera, a ragione, per la sua storia, la sua cultura, e orgogliosamente, uno 

dei fondatori dell'Unione europea e non una sorta di ospite sopportato. Anche sul tema degli 

investimenti - glielo abbiamo detto in tutte le occasioni - non ci spaventava e non ci spaventa lo 

sforamento del deficit al 2,4, ma quello sforamento andava riempito con investimenti produttivi, 

andava riempito con un grande piano verde contro il dissesto, per la messa in sicurezza dell'edilizia 

scolastica, per le strade, rialimentando e riattivando un ciclo virtuoso di piccoli investimenti fatti 
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dalle province, dai comuni, strumenti cioè per far arrivare subito nel sistema i benefici degli 

investimenti pubblici, che sono, nel loro moltiplicatore, i migliori strumenti per la ripresa e per la 

produzione di sana e buona occupazione. 

Invece, signor Presidente, avete preferito la prova muscolare con l'Europa, avete continuato nel 

dileggio e, anche dopo la decisione della Commissione, si continua su questa strada. Avete preferito 

una legge di bilancio pre-elettorale. Ma io vorrei invitare tutti i colleghi, anche quelli di 

maggioranza, a fare una fotografia, un'istantanea di queste ore e di questi giorni. Ebbene, 

quell'istantanea, al di là delle valutazioni, ci dice che noi siamo isolati come non mai nell'Unione 

europea. Sì, siamo isolati perché, da un lato, abbiamo rotto i rapporti con i grandi nostri storici 

alleati del nucleo fondativo e fondante dell'Unione, e, dall'altro, i vostri alleati, i vostri alleati 

naturali sull'asse del populismo sopranista sono i primi critici nei vostri confronti. In sei mesi avete 

raggiunto l'obiettivo di isolarci all'interno dell'Unione europea, non andando al cuore delle 

questioni, in un confronto vero, per cambiare in senso sociale le politiche dell'Unione europea, per 

contrastare gli effetti negativi delle politiche dell'austerità: no, lo avete fatto, in realtà, per ragioni di 

propaganda.  

Allora, signor Presidente del Consiglio, rispettosamente, noi ci saremmo aspettati un altro 

intervento da lei quest'oggi, non un intervento di quindici minuti scarsi, burocratico, che non dà 

nessun segno di cambiamento rispetto a una decisione grave - come è stato ricordato dai colleghi - 

che è avvenuta ieri.  

Da questo punto di vista, davvero, con rispetto, un'informativa burocratica in questo momento non 

serve al Paese, non serve a recuperare credibilità sui mercati, non serve a riaprire un dialogo che 

deve esserci con l'Unione europea!  

Lei, signor Presidente, è il Presidente del Consiglio, non l'avvocato garante di un contratto tra due 

soggetti politici e l'Italia ha bisogno, in questo momento, di avere maggiore forza. E, allora, ve lo 

diciamo chiaramente, nello stesso modo, costruttivo, con cui vi abbiamo avvertito nei mesi scorsi: 

basta propaganda. È finito il tempo della propaganda; basta battute, basta tweet e dirette Facebook. 

Si tratta di cambiare, di provare a cambiare la manovra durante la legge di bilancio per provare a 

ridare fiato a una manovra che, oggi come oggi, è asfittica e non ci porta da nessuna parte. 

E, guardate, se continuate ad andare avanti così - e ve lo diciamo in assoluta serenità e 

determinazione al tempo stesso - potrete magari vincere anche le prossime elezioni europee e, 

chissà mai, anche le prossime politiche anticipate. Ma rischiate di farlo e lo farete sulle macerie di 

questo Paese e noi, per quello che potremo fare, nel nostro piccolo, ma convinti delle nostre idee, 

cercheremo di contrastare queste politiche suicide e lo faremo per difendere i più deboli, perché 

sarebbero i più deboli, le lavoratrici e i lavoratori, che avrebbero tutto da perdere da un Paese 

ridotto in macerie, e non certo quelli che in questi mesi, magari in larga parte vostri elettori, hanno 

portato i soldi all'estero. 

Questa è la fotografia dell'Italia dopo sei mesi di vostro Governo. Cambiate finché siete in tempo, 

cambiate passo, cambiate impostazione, cambiate rapporto con l'Europa: duri nel confronto, ma 

capaci anche dell'ascolto e rispettosi delle regole che noi abbiamo, insieme agli altri, determinato. 

Se non lo farete, porterete il Paese verso il baratro e ne avrete la responsabilità di fronte alla storia 

ma, soprattutto, alla fine deluderete innanzitutto proprio quelli che, democraticamente, vi hanno 

assegnato il consenso elettorale. 

E, poi, mi si passi un'ultima osservazione. Bisogna anche finirla, signor Presidente, con le prese in 

giro dell'intelligenza degli italiani, perché vedete, magari qualcuno, ascoltando una parte del suo 



intervento, avrà potuto anche essere soddisfatto, ma poi quelli che conoscono i numeri si 

interrogano, e in Europa ce ne sono molti che sanno cosa sono i numeri così come cosa sono i 

mercati. Ma sono gli stessi che nel mese di agosto e nel mese di settembre hanno sentito tuonare, 

sulle televisioni e nelle dirette Facebook, il tema delle nazionalizzazioni e delle ri-

nazionalizzazioni. Ebbene, oggi in quest'Aula lei ci ha detto che sta per scrivere una lettera 

all'Europa in cui si impegna a fare dismissioni degli asset pubblici per l'1 per cento del prodotto 

interno lordo che, se i numeri non sono sbagliati, significano 17 miliardi nel 2019. Presidente del 

Consiglio, ma chi vuole prendere in giro? Come farete a fare questo? La risposta non è prendere in 

giro sui numeri, è provare a cambiare il verso di questa manovra e riaprire un dialogo fecondo con 

l'Europa. L'Italia può uscire da questa situazione difficile, ma non lo può fare certamente con la 

propaganda, coi tweet e con le dirette Facebook (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e Uguali). 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Beatrice Lorenzin. Ne ha facoltà. 

BEATRICE LORENZIN (MISTO-CP-A-PS-A). Gentile Presidente del Consiglio, la strada per la 

procedura di infrazione è aperta. Sono ore drammatiche e tutti noi ci aspettavamo delle risposte 

concrete e non la nebulosità del suo intervento. Dalla nascita di questo Governo lo spread è 

schizzato e ormai si attesta sopra quota 300 stabilmente. I numeri della manovra sono stati bocciati 

praticamente da tutti gli osservatori, ritenuti non credibili. Ma, soprattutto, tutti ci dicono - ma 

proprio tutti - che la manovra non è espansiva, che l'Italia non crescerà. Questa manovra ha ottenuto 

un risultato unico: ha unito i sindacati e tutte le categorie produttive che abbiamo udito in un'unica 

voce. Occupatevi del futuro, fermatevi finché siete in tempo. Stiamo facendo debito sempre più 

debito, senza crescere, senza produrre lavoro, senza aumentare la nostra produttività. 

Ma, soprattutto, è stata bocciata dai mercati, dai risparmiatori italiani e dalle tante famiglie che 

avranno anche votato i partiti del Governo gialloverde ma si sono veduti bene dal comprare i BTP 

all'asta chiusa ieri, che ha registrato il peggior numero di sempre, rendendo plastica la paura del 

baratro dei nostri risparmiatori e la diffidenza verso le vostre politiche, che ha già fatto portare via, 

legalmente, dalle nostre banche ben 120 miliardi, che hanno preso la strada dell'estero. Chi ha 

risparmi e legge i dati economici e non i social l'ha già capito; a tutti gli altri ci vorrà ancora tempo. 

Presidente Conte, a lei il compito di trovare la sintesi tra due programmi inconciliabili e 

incompatibili con i nostri conti. Lo deve fare prima che sia troppo tardi. L'Italia ha ancora due 

settimane prima che gli Stati membri si esprimano, e mai siamo stati così soli. Anche l'Austria e 

l'Ungheria, i nuovi miti del Pantheon sovranista, ci hanno voltato le spalle. Anche il Ministro 

Savona lo dice: “Fermatevi”. 

PRESIDENTE. Concluda. 

BEATRICE LORENZIN (MISTO-CP-A-PS-A). Questa finta guerra con l'Europa, che nessuno 

vuole combattere, serve solo per farvi prendere un voto in più alle elezioni europee. È il frutto di un 

machismo di facciata che rischia, invece, di scatenare una guerra sui mercati… 

PRESIDENTE. Collega, concluda. 

BEATRICE LORENZIN (MISTO-CP-A-PS-A). …anche questa non voluta da nessuno, ma 

provocata da un'insana incompetenza, sventolata con orgoglio insipiente in quest'Aula. 

Signor Presidente del Consiglio, ha pochi giorni. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=302783&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=302783&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=302783&webType=Normale


  

PRESIDENTE. Collega, deve concludere. 

BEATRICE LORENZIN (MISTO-CP-A-PS-A). Lei ha in mano il joystick del nostro Paese. La 

manovra può essere cambiata con buon senso, rispettando anche il vostro programma elettorale. Lo 

faccia per il futuro perché il buon senso poi ritorna e riempie le piazze, come è successo a Torino 

(Applausi dei deputati del gruppo Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica, Misto-+Europa-

Centro Democratico e Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Manfred Schullian. Ne ha facoltà. 

MANFRED SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.). Grazie, Presidente. Signor Presidente del 

Consiglio, dopo averla ascoltata con tutta l'attenzione che merita ed aver apprezzato la pacatezza - 

molto meno il contenuto - della sua esposizione, non posso fare a meno di esprimere 

preoccupazione per come il suo Governo sta gestendo una fase cruciale per tutto il Paese. Il suo 

interesse sembra essere rivolto piuttosto alle regole procedurali che non agli aspetti sostanziali. Noi 

siamo preoccupati, innanzitutto, per il rapporto sempre più teso tra l'Italia e i partner dell'Unione 

europea, che sta per bocciare la manovra economica. Un atto politico dalle conseguenze, al 

momento, imprevedibili. Non siamo tra quelli che giocano irresponsabilmente al tanto peggio tanto 

meglio, ma siamo certamente dalla parte dei piccoli e medi imprenditori, ossatura del nostro tessuto 

produttivo, i primi che subirebbero gli impatti negativi di una crisi economica. Inoltre, siamo dalla 

parte delle famiglie, il cui risparmio deve essere messo al sicuro, e da quella di chi vuole accendere 

un mutuo per comprare casa o finanziare la propria attività. 

La nostra preoccupazione non si limita ai rapporti con l'Europa, ma si estende, in maniera decisa, 

anche alla malcelata conflittualità interna alla coalizione di Governo, resa evidente dell'uso di toni 

sempre più aggressivi. In politica lo stile è sostanza e l'utilizzo di certi toni, di certe espressioni e di 

certi modi proietta all'estero l'immagine di un Paese inaffidabile e instabile. Un vulnus alla nostra 

credibilità internazionale. Abbiamo l'impressione che la comunicazione abbia sostituito la 

discussione politica: le parole prevalgono sui fatti. È necessario un immediato cambio di rotta, 

linguistico è sostanziale, per riprendere un confronto costruttivo con l'Europa e trovare una 

soluzione comune che salvaguardi la nostra dignità, ma non metta in pericolo la nostra economia. 

PRESIDENTE. Concluda. 

MANFRED SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.). Dobbiamo continuare ad essere considerati 

partner affidabili all'estero e non possiamo permetterci un'altra crisi. Abbiamo bisogno dell'Europa 

e l'Europa ha bisogno di noi. Le auguro una buona cena con Juncker. Personalmente, preferirei un 

buon risultato per l'Italia e un risultato condiviso dall'Europa (Applausi dei deputati del gruppo 

Misto-Minoranze Linguistiche). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Bruno Tabacci. Ne ha facoltà. 

BRUNO TABACCI (MISTO-+E-CD). Signora Presidente, grazie. Presidente Conte, lei ha parlato 

d'altro, ma in questi giorni il suo Governo ha reagito in maniera opposta alla decisione dalla 

Commissione europea di aprire una procedura di infrazione sia sul deficit sia sul debito. Alcuni, 

anche lei qualche giorno fa, hanno detto che la manovra era meditata. D'Uva, oggi, ha espresso 

orgoglio dopo aver ironizzato, nei giorni scorsi, a lungo su letterine e numerini. Altri hanno 

cominciato a rendersi conto dell'azzardo, come il Ministro Savona: “Con uno spread a 300 non si 

resiste a lungo”. Mi pare, francamente, un po' tardi. Comunque la pensiate, avete esposto il Paese ad 
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un rischio micidiale e la responsabilità è solo vostra. Emerge un dilettantismo senza limiti. Tutto 

questo si poteva evitare, ma avete voluto giocare tutta la posta. 

Potete, certo, continuare a polemizzare con l'Europa, salvo scoprire, ora, il limite politico di aver 

trescato con altri sovranisti, Austria, Ungheria, figli dell'area ex marco, illusione imperdonabile; 

avete portato l'Italia ad un isolamento senza precedenti, ma più di questo conta la caduta della 

fiducia e il giudizio dei mercati e questo non fa parte della polemica politica, è una cosa che pesa 

sulla vostra responsabilità di responsabili delle istituzioni italiane. 

Non ho presentato personalmente - e ho concluso - emendamenti alla legge di bilancio, per un 

rifiuto radicale della vostra impostazione. Le faccio l'augurio di un confronto positivo con Juncker; 

magari, se non foste trascesi nella polemica anche personale, sarebbe stato meglio - mi riferisco alla 

polemica con lui -, purtroppo, anche l'Italia, che ha avuto fiducia in voi, pagherà un prezzo alto che 

non aveva certo preventivato (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-+Europa-Centro 

Democratico, Partito Democratico e Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica).  

  

PRESIDENTE. È così esaurita l'informativa urgente. 
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