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(3) 
Interventi dell'On. RENATO BRUNETTA  

e del Sen. PAOLO ROMANI in risposta 
all'informativa urgente del Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi sulle linee di attuazione 
del programma di governo 

 
 
 

Retorica e aria fritta. Altro che mille giorni.  
In cento si può salvare l’Italia. Nei primi 206 

giorni solo promesse crescenti mantenute al 10% 
(On. RENATO BRUNETTA) 

ignora Presidente della Camera, signor Presidente del Consiglio,  
 
 
speravo che lei nei suoi primi 206 giorni di governo avesse imparato 

qualcosa. Non da noi certamente, non dal Parlamento certamente, ma dalla realtà 
che come è noto ha la testa dura. 
Lei invece oggi ha fatto solo un discorso apologetico di se stesso, e se dovessi 
usare una chiave di lettura del suo discorso direi: retorica. E io le dico, signor 
Presidente del Consiglio, basta con la retorica, basta con l’affabulazione, basta con 
la confusione. Basta con i continui contrordine compagni, basta con i messaggi 
facili con cui ha infarcito anche quest’oggi i suoi 45 minuti di discorso. 
Basta con i messaggi demagogici, populisti, cui non seguono atti, fatti, 
concretezza. Basta, qualcuno potrebbe dire, ma lei stesso usa queste formule, basta 
con l’aria fritta, basta con le illusioni. 
Vede, un politico può fare tanti danni, ma uno dei danni più gravi che può fare è 
quello di illudere, illudere la gente, illudere i cittadini, illudere retoricamente il 
popolo. Basta paradossalmente, signor Presidente del Consiglio, con il prendere 
impegni. Onori gli impegni che prende. Non basta prendere impegni, bisogna 
onorarli. E non basta prendere impegni e rilanciare continuamente questi impegni 
con altri impegni. Gli impegni si onorano. 

S 
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Lei, signor Presidente del Consiglio, ha voluto questo dibattito per raccontarci, 
rappresentarci, i suoi 1000 giorni, ma, signor Presidente del Consiglio, lei non ha 
1000 giorni. L’Italia non ha 1000 giorni, le famiglie italiane non hanno 1000 giorni 
davanti, o le imprese italiane, non hanno 1000 giorni davanti. E se noi guardiamo i 
suoi primi 206 giorni, se analizzati con un puntuale fact-checking, come si suol 
dire, non appaiono i suoi 206 giorni esaltanti. Tutt’altro. 
E se il buongiorno si vede dal mattino, lei ha consumato già 200 giorni con dei 
risultati, che sono sicuro lei avrà analizzato, che portano a uno score tra il 10 e il 
20% rispetto agli impegni presi, troppo poco signor Presidente del Consiglio. 
  
Il suo è un governo indeciso a tutto, che ha sbagliato innanzitutto le priorità. 
Adesso ci viene a dire tutto insieme, all’inizio diceva le grandi riforme. Le ricordo, 
signor Presidente, che quest’Aula ha approvato la riforma elettorale e l’ha 
consegnata al Senato il giorno 16 marzo. Dov’è finita la riforma elettorale 
consegnata da quest’Aula dopo un fate presto, fate presto, fate presto, dov’è finita, 
dal 16 marzo? Insabbiata. Spiaggiata. 
Lei ha sbagliato le priorità, non ha mantenuto i suoi impegni. Rilancia 
continuamente. E ora ci viene a dire le riforme vanno fatte tutte insieme. Ma a che 
gioco sta giocando, signor Presidente del Consiglio? Lei si rende conto che c’è 
davanti a noi una agenda infernale? Una agenda infernale fatta di tronconi di 
riforme spiaggiate, insabbiate, una sessione di bilancio tutta da riempire. 
  
Non abbiamo notizie sulla nota di variazione al Def, non abbiamo notizie sulla 
legge di stabilità, non abbiamo notizie su nessuno dei provvedimenti economici, la 
spending review continua ad essere una pia illusione con il commissario ormai in 
volo per Washington. 
Altra sua retorica è quella del rilancio. C’è poco da rilanciare, signor Presidente del 
Consiglio. Siamo in recessione, siamo in deflazione e devo dire quasi quasi la 
compatisco perché ogni volta che lei sta per fare dei discorsi importanti, 
immancabilmente l’Istat o l’Ocse le rovina la festa. Addirittura ad agosto aveva 
pensato ‘ma che cattivoni questi dell’Istat a mandarmi le statistiche sulla 
recessione pochi giorni prima, o due giorni prima delle mie grandi comunicazioni’, 
non sapendo che il calendario dell’Istat, signor Presidente, è un calendario 
prefissato, prefissato in sede europea e che non è subordinato all’esigenza di 
comunicazione di questo o quel Presidente del Consiglio d’Europa. 
Siamo in recessione, siamo in deflazione, la sua politica economica è fallita. Tutti 
gli indicatori sono negativi, il debito pubblico è ai massimi storici e sotto il suo 
governo il debito è aumentato di 99 miliardi di euro. Rispetto al 2011 le tasse sulla 
casa, con il suo fattivo contributo proprio all’inizio del suo governo, sono 
triplicate, le tasse sul risparmio sono decuplicate, la pressione fiscale signor 
Presidente del Consiglio, e questo è totalmente attribuibile a lei, nel 2014 
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aumenterà dal 43,8  al 44,1%, quindi vuol dire che tutto il gettito diviso il Pil 
aumenterà di tre decimali. 
La disoccupazione raggiungerà il 12,6% e forse qualcosa di più, mentre lei pochi 
mesi fa dichiarava che l’avrebbe portata sotto il 10%, e le do una notizia, con 
questi chiari di luna del Pil, la disoccupazione continuerà a crescere, non solo in 
questo 2014 ma anche nel 2015, date le caratteristiche di reattività della 
occupazione/disoccupazione ai dati del prodotto interno lordo. Abbiamo un 
milione di disoccupati in più del 2011. 
Aveva promesso di pagare entro il 21 settembre, mi pare sia il giorno di San 
Matteo, 68 miliardi di debiti della pubblica amministrazione. Io sono puntuale sulle 
sue promesse e la controllo, ma dal sito del Mef risultano pagati 26,1 miliardi, di 
cui 22,8 liquidati dal suo predecessore. Quindi vuol dire che lei, il suo governo ha 
liquidato 3,3 miliardi vale a dire il 4,8%. 
  
Promesse signor Presidente del Consiglio, promesse. Di tutti i suoi annunci il tasso 
di realizzazione è tra il 10 e il 20% ad essere generosi. Perché non ha fatto 
un’autocritica su questo? Perché non ha detto non ce l’ho fatta? E ha cercato signor 
Presidente del Consiglio le ragioni per le quali non ce l’ha fatta , le ragioni esterne, 
le ragioni interne, le ragioni interne alla sua stessa maggioranza, al suo stesso 
partito, sarebbe stato molto più onesto. 
Ha fatto solo un discorso apologetico di se stesso, fatto di luoghi comuni, di aria 
fritta. Non abbiamo mille giorni, signor Presidente del Consiglio, e quando lei 
parla di riforme del mercato del lavoro, e la da per fatta, non ci dice come. Abolirà 
l’articolo 18? Come vuole Sacconi, il suo alleato di governo l’Ncd, ce lo dica, 
perché questo chiede il Paese. E la delega, altro che formule vaghe, la delega deve 
essere chiara. Abolirà, riformerà lo statuto dei lavoratori, abolirà l’articolo 18? 
Questo le chiede l’Europa! Questo le chiede il Paese! E’ in grado di farlo? Ha una 
maggioranza per farlo in questo Parlamento? Questo le chiede il Paese, non 
chiacchiere non retorica, non aria fritta. 
Vuole fare la riforma fiscale, perché non ha attuato la delega che giace da sette 
mesi? Perché non l’ha fatto? E sulla giustizia signor Presidente del Consiglio, ho 
apprezzato la sua professione di garantismo ma se ne ricordi signor Presidente del 
Consiglio, il garantismo è innanzitutto verso gli avversari politici, prima che per i 
propri sodali. E ha chiesto al suo partito se è d’accordo con le sue idee sulla 
giustizia? Perché questa è la chiave per capire questo momento storico. Signor 
Presidente del Consiglio, al di là della retorica, al di là dell’aria fritta, al di là delle 
illusioni. Grazie.  

RENATO BRUNETTA 
16 settembre 2014 
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 Siamo opposizione responsabile, che ha a cuore 
esclusivamente il bene del Paese. Accettiamo la 

sfida di Renzi, a patto che si tratti di riforme vere 
(Sen. PAOLO ROMANI) 

ignor Presidente, onorevoli senatori, signor Presidente del Consiglio,  
 
 

 
sei mesi fa lei ha presentato in quest'Aula il suo Governo e il suo programma. Ha 
chiesto la fiducia di quest'Assemblea, ma ha tenuto a comunicarci di voler essere 
l'ultimo Presidente del Consiglio che chiede la fiducia in quest'Aula. Abbiamo 
fatto, Partito Democratico e Forza Italia, un accordo sulle riforme importante e 
condiviso, ma anche su questo accordo lei ha voluto dettare un cronoprogramma e 
ha stabilito una data precisa da rispettare: entro agosto. Ebbene, noi di Forza Italia, 
quando facciamo gli accordi, li rispettiamo, anche quando viene richiesto al Senato 
di autoriformarsi, addirittura di venir meno al proprio ruolo, nel mese di agosto. 
 
Oggi, però, siamo di fronte ad eventi di tale drammaticità che non possiamo 
limitarci a definire il periodo entro il quale vanno adottati provvedimenti o definite 
proposte. Signor Presidente del Consiglio, siamo tornati al tasso di deflazione del 
1959, agli investimenti in edilizia del 1967, alla compravendita di case del 1985, 
alla produzione industriale del 1986, al tasso di disoccupazione del 1998. Invece di 
andare avanti stiamo tornando indietro di venti-trent'anni. Nel frattempo, vicino 
alle porte di casa, abbiamo una guerra europea, un gruppo terroristico che si fa 
Stato e un Paese allo sbando - la Libia - che diventa l'imbuto di un'emigrazione e di 
un esodo di popoli quasi epocali. 
 
Mille giorni ci chiede, Presidente? Secondo noi, ne basterebbero 500 per dare 
alcune risposte e, di questi, 107 sono quelli che le rimangono come Presidente 
europeo. 
 
Le propongo 5 temi, forti, sui quali aprire un dibattito serio in Parlamento e nel 
Paese. Il primo tema è l'attacco al debito. Come sempre, anche oggi, nella sua 
lunga relazione non ne ha fatto cenno. Ma è il problema principale del Paese. È il 
problema che mette sempre i nostri rappresentanti a Bruxelles in soggezione in 
ogni discussione europea. Ma, a parte qualche dichiarazione di buona volontà sulla 
privatizzazione di quote degli assets industriali pubblici, di questo dramma, lei e il 
suo Governo non vi siete mai occupati. Il ragionamento che avete fatto è tanto 

S 
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semplice quanto, all'evidenza dei fatti, sbagliato: avete ritenuto che il PIL italiano 
potesse magicamente crescere e che questa crescita, modificando il rapporto tra 
debito e PIL, risolvesse da solo il problema. Purtroppo non è stato così. 
Nel DEF 2014 - vorrei ricordare che è dell'aprile di quest'anno e, quindi, risale a 
cinque mesi fa - avete previsto una crescita miracolosa del PIL (+0,8 quest'anno, 
+1,5 per il 2015), rafforzata dagli effetti altrettanto miracolosi delle cosiddette 
riforme. Avevate previsto aumento dei consumi, aumento dell'occupazione, e così 
via sognando. Oggi però c'è il duro risveglio e risulta a tutti evidente che le 
«misure programmatiche» hanno avuto un effetto del tutto irrilevante e che 
l'economia italiana è sempre più lontana dal ripartire. 
 
Non c'è altra soluzione, Presidente Renzi, che quella di avere il coraggio di 
attaccare seriamente il debito. 
In questi giorni ho letto 5 o 6 «ricette» per abbattere il debito pubblico italiano. 
Molto modestamente vorrei ricordarle che Forza Italia, in più di un'occasione, ha 
avanzato diverse proposte, le quali potrebbero ridurlo sensibilmente: vendita di 
beni pubblici, cessione di società per le concessioni demaniali, vendita di beni 
patrimoniali, operazioni one-off, come - ad esempio - la convenzione fiscale con la 
Svizzera. A proposito, che fine ha fatto?  
 
Probabilmente non esistono soluzioni miracolose, per cui non pretendo oggi di 
venderle ricette nostre come fossero miracoli. Ma oggi Forza Italia le chiede 
fortemente di affrontare con chiarezza e coraggio l'abbattimento del debito, con 
una grande consultazione pubblica delle forze politiche, delle organizzazioni 
imprenditoriali, delle banche e della società italiana, da cui possa venire un'agenda 
seria e condivisa da cui ripartire, senza perdere altro tempo. 
 
Il secondo punto è la riduzione delle tasse sul lavoro e la riforma del fisco. Ridurre 
le tasse mi sembra sia possibile - come lei ha detto questa mattina - in maniera 
decisa e sensibile, per tutti. La copertura è quella della spending review. A 
proposito: ci vuole dare una risposta precisa sulla spending review? Sette miliardi 
erano quelli della svolta buona del marzo di quest'anno; tre miliardi erano quelli di 
Cottarelli, enunciati nel corso dell'audizione in 5a Commissione, qui in Senato; 
quattro miliardi e mezzo erano quelli previsti dal DEF. Presidente, un numero, ce 
ne basta uno. Basta uno di quelli enunciati da esponenti del suo Governo e dal 
Commissario alla spending review. 
 
Le chiediamo una cosa sola: la certezza che il risparmio sia utilizzato a copertura 
di una forte riduzione della tassazione sul lavoro, e quindi per tutti. 
Ma abbiamo un altro sogno, Presidente, un sogno che potrebbe anche interessarla. 
Il nostro sogno è avere un sistema fiscale semplice e certo, in cui ogni cittadino 
paghi, sappia cosa pagare e sia sicuro che tutti paghino: la flat tax. 
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Lei, Presidente, sulla riforma fiscale si è fermato alle buone intenzioni. Anzi, per la 
verità, e se me lo consente, non sono neanche tanto buone. Lei ha a disposizione la 
legge delega sul fisco, e non sarà certo l'introduzione delle dichiarazioni dei redditi 
precompilate o la revisione della disciplina che riguarda i rimborsi IVA a salvare 
l'Italia dalle degenerazioni del proprio sistema fiscale. 
 
La nostra ricetta è più semplice, più radicale e più coraggiosa. É un sogno, certo, 
ma è anche una scelta, e una proposta sicuramente. Si chiama flat tax: un'aliquota 
fiscale unica, che sia uguale per tutti a prescindere dal reddito; un'unica deduzione 
personale e progressiva per i redditi più deboli. Il risultato è: semplicità, riduzione 
dell'evasione e dell'elusione, salvaguardia della progressività, efficienza ed 
economicità, nel senso che la semplicità della tassa unica e dell'unica riduzione 
permette a famiglie ed imprese di fare a meno di ricorrere ai famosi consulenti che, 
a volte, costano più delle tasse da pagare.  
 
Il terzo tema è la riforma del lavoro. Presidente, la sua volontà annunciata di 
riformare il mondo del lavoro è apprezzabile e l'apprezziamo. Peccato si fermi ad 
un mero esercizio della volontà: il tanto sbandierato jobs act non è altro che una 
serie pressoché infinita di deleghe, condita da vaghe, vaghissime indicazioni. 
Capiamo benissimo che lei è ostaggio del suo partito e probabilmente anche dei 
sindacati - è una vecchia storia - ma apriamo una discussione autentica e concreta 
per portare a termine una vera riforma del lavoro, che avvicini l'Italia al tanto 
decantato mercato del lavoro tedesco, con le leggi Hartz di Schroeder del 2003. 
 
Quattro i punti qualificanti che, a nostro avviso, sono assenti nel jobs act: 
riassunzione del lavoratore licenziato ex articolo 18 non più obbligatoria e, come 
alternativa, un risarcimento congruo e stabilito per legge; sviluppo della 
contrattazione aziendale e territoriale, magari legandola a dei minimi regionali; 
detassazione del salario di produttività; promozione dei contratti di apprendistato, 
di cui si è sempre parlato tanto, senza però mai trovare alla fine una soluzione 
definitiva. 
 
E arrivo al quarto punto, riguardante il ruolo dell'Italia in Europa. Presidente - lei 
ne ha parlato lungamente questa mattina, più alla Camera che al Senato - è sicuro 
di aver fatto la cosa giusta? Mi riferisco alla scelta di «Lady PESC». Condividiamo 
il fatto che lei abbia posto oggi lungamente l'accento sulla centralità della politica 
internazionale, che per troppo tempo è stata ai margini del dibattito politico 
italiano. 
 
Lei ha voluto a tutti i costi per il ministro Mogherini il ruolo di «Lady PESC» che 
però, a differenza della Ashton, non è diventata primo vice presidente della 
Commissione europea o vice presidente vicario, come si legge su alcuni giornali, 
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ruolo ottenuto invece dal socialista, ma olandese - ribadisco olandese - 
Timmermans, mentre Katainen, il finlandese rigorista per definizione, è vice 
presidente e «supervisore» di tutti i dossier economici, commissariando di fatto il 
commissario francese Moscovici, che dovrebbe occuparsi delle cose di cui si 
occupava prima Katainen, ma che è poi rimasto in una posizione superiore. 
Guarda caso, poi, diretta emanazione della linea tedesca del rigore europeo è anche 
il Capo dell'eurogruppo, il ministro dell'economia spagnolo De Guindos, che se ne 
è andato passeggiando per quattro ore in una ridente località marittima della 
Spagna, insieme alla cancelliera Angela Merkel. 
 
Da non dimenticare infine - piccolo problema, ma altrettanto importante - è che il 
dossier agricoltura è nelle mani del commissario irlandese Hogan ed è noto - lo 
sanno quelli che si occupano di agricoltura - quanto sia diverso il modello agricolo 
irlandese da quello italiano. 
 
Le riformulo dunque la domanda, Presidente: è sicuro di aver giocato bene le sue 
carte? È proprio sicuro di aver giocato bene le nostre carte? 
Non facciamo polemica strumentale sulla nomina del ministro Mogherini, alla 
quale comunque auguriamo buon lavoro e il nostro in bocca al lupo, perché dovrà 
affrontare in prima persona uno scenario complesso, spaventoso e drammatico di 
crisi internazionali, su cui mi soffermerò tra breve. Ritengo però che sia 
fondamentale, in questa sede, essere certi del peso che dobbiamo avere in Europa 
per influenzare le scelte di una politica economica che finora - lo ha detto lei 
questa mattina - sembra aver dimenticato l'obiettivo principale, che è la crescita. 
 
Il quinto punto riguarda le crisi internazionali e la risposta italiana alle stesse. 
Libia, Ucraina, ISIS: sono tre fronti aperti, tre fronti sui quali l'Italia deve essere in 
prima linea, ministro Pinotti, e sui quali ancora non abbiamo visto il suo Governo 
dettare una decisa e determinata politica d'intervento. 
 
Il nostro legame con la Libia è un legame storico e geografico, che affonda le 
radici nella nostra storia. Ma possiamo veramente pensare che la soluzione al 
problema politico di instabilità dell'intera regione e al suo primo e diretto effetto, 
l'immigrazione clandestina, sia Frontex Plus? Parliamo di un programma che 
inizierà solo a novembre e che prevede esclusivamente il pattugliamento lungo le 
coste europee, con il limite delle 30 miglia marine. E se una imbarcazione di 
migranti è in difficoltà a 35 o 40 miglia, che facciamo? Ovviamente, comunque, 
come adesso, andremo a soccorrerla: lo impone il fatto che siamo persone perbene 
e lo impone il diritto internazionale della Convenzione di Montego Bay, per cui 
ancora una volta dovremo aiutare chi è in pericolo e scortare le imbarcazioni di 
immigrati fino alle coste italiane. Questo è quello che avverrà e che sta avvenendo 
adesso. Ci limiteremo a registrare passivamente e burocraticamente gli arrivi, uno 
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per uno, forse riusciremo a dargli anche un nome, sopportando da soli gli alti costi 
dei centri di accoglienza, dell'organizzazione amministrativa e di pubblica 
sicurezza.  
 
Eppure la soluzione l'aveva già indicata il Governo Berlusconi: accordi politici con 
i Paesi da cui si imbarcano i migranti e la costruzione - lo ribadisco - di campi di 
accoglienza creati sotto l'egida dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati lì, sulle sabbie da dove partono: e questo può avvenire solo in condizioni 
di assoluta sicurezza, e so che il ministro Pinotti mi capisce. In quella sede 
potremmo fare le distinzioni che servono fra chi emigra per ragioni economiche, 
chi ha bisogno di asilo politico per salvare la propria vita e chi invece può 
costituire un pericolo autentico per la nostra vita, come pericolosi infiltrati 
terroristi, o meglio, terroristi infiltrati. 
 
Sull'Ucraina mi faccia fare una domanda semplice: è vero che stiamo armando gli 
ucraini? È vero che stiamo inviando caschi e giubbotti antiproiettile? Forse sì. 
 
Il filo che lega l'Italia alla Russia vede, da un lato, il nostro approvvigionamento 
energetico e, dall'altro capo, una quota importante dell'export dei nostri prodotti. È 
lo stesso filo che ha riportato la Russia al tavolo dei grandi il 28 maggio 2002, 
mettendo fine alla contrapposizione che ha caratterizzato gli anni della guerra 
fredda, ha inaugurato una nuova visione unitaria degli equilibri mondiali e ha come 
obiettivo primario la lotta comune contro il comune nemico: il terrorismo. 
Siamo sicuri, Presidente Renzi, di voler perdere un alleato fondamentale proprio 
oggi, che un'organizzazione terroristica si è fatta Stato, e di voler ricreare quella 
frattura che non possiamo più nemmeno chiamare guerra fredda?  
 
Concludo con l'ISIS: al-Baghdadi, il califfo, ha guidato l'evoluzione da gruppo 
terroristico a vero progetto politico. L'ISIS non propone solo terrore all'Occidente, 
ma si propone oggi come alternativa valida e auspicabile per tutto un mondo 
islamico sunnita oppresso. Ecco perché ci sorprende che 30.000 o 20.000 uomini - 
o quelli che sono, ma comunque è questa la cifra - possano occupare impunemente 
città di milioni di abitanti: hanno occupato Mossul, Tikrit e Fallujah, senza colpo 
ferire. La chiave politica con cui la minaccia terroristica si affaccia di nuovo alle 
porte dell'Occidente, con la stessa ferocia e determinazione, deve costringere 
quest'Occidente ad alleanze in quello stesso mondo islamico che teme la deriva 
fondamentalista quanto e più di noi. E il ruolo di una grande coalizione, prima di 
tutto unita dallo stesso obiettivo politico di lotta all'estremismo e al 
fondamentalismo, è quello non solo di bloccare l'avanzata del sedicente Stato 
islamico, ma anche quello di creare e consolidare quelle condizioni di sicurezza e 
di sviluppo fondamentali per la stabilità dell'intera area. 
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A proposito, signora ministro Pinotti: stiamo mandando le armi ai curdi o no? Mi 
sembra che stiamo mandando vecchi kalashnikov e vecchi razzi RPG-7, tutta roba 
che non serve a nulla: ce lo consente al-Abadi o no? Anche su questo punto, le 
chiedo forse un po' più di chiarezza, signora Ministro, pur nella riservatezza in cui 
queste cose debbono accadere, anche se varrebbe la pena di saperle. 
 
Noi apprezziamo, Presidente Renzi, l'attenzione che ha voluto dedicare nel suo 
discorso alle questioni internazionali, ma vorremo che fossero tracciate indicazioni 
obiettive e strategie in maniera più precisa. 
 
Lei oggi ha lanciato una sfida all'Europa, al Paese e al Parlamento per realizzare 
riforme che fermino il declino del nostro Paese. E noi che siamo opposizione 
responsabile, che ha a cuore esclusivamente il bene del Paese, oggi le rispondiamo: 
accettiamo la sfida, a patto che si tratti di riforme vere. La incalzeremo, in Aula e 
nelle Commissioni, sia per continuare sulle riforme costituzionali quel percorso 
comune che già è stato avviato sia con proposte che rappresentino un autentico 
cambiamento del Paese. Lei oggi, Presidente Renzi, me lo consenta, si è rivolto al 
suo partito e se è vero - come diceva Benedetto Croce, che ha citato stamattina - 
che il carattere di un popolo è «la sua storia, tutta la sua storia», nient'altro che la 
sua storia, mi permetta adesso di citare lei: per cambiare il Paese, dobbiamo 
cambiare tutti.  
 

PAOLO ROMANI 
16 settembre 2014 
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