
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

La seduta comincia alle 16.

GREGORIO FONTANA, Segretario,
legge il processo verbale della seduta del
29 novembre 2010.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Alessandri, Bonaiuti,
Bossi, Brambilla, Brunetta, Caparini, Car-
fagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cossiga,
Crimi, Crosetto, Dal Lago, Donadi, Fitto,
Franceschini, Gelmini, Alberto Giorgetti,
Giro, La Russa, Mantovano, Maroni, Mar-
tini, Meloni, Prestigiacomo, Ravetto, Re-
guzzoni, Roccella, Romani, Saglia, Stefani,
Tremonti, Vegas e Volontè sono in mis-
sione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente trentasette, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Annunzio dell’elezione del Presidente e
della nomina del Vicepresidente della
Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, in data
10 dicembre 2010, il Presidente della Corte

costituzionale ha inviato al Presidente
della Camera la seguente lettera: « Illustre
Presidente, ho l’onore di comunicarle, ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 87 del
1953, che la Corte costituzionale, oggi
riunita nella sua sede del palazzo della
Consulta, mi ha eletto Presidente. Con viva
cordialità e stima. Firmato: Ugo De
Siervo » (Applausi).

Informo inoltre che, in pari data, il
Presidente della Corte costituzionale ha
comunicato di aver nominato vicepresi-
dente della Corte il giudice costituzionale
professor Paolo Maddalena.

Modifiche nella composizione
di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che il depu-
tato Domenico Scilipoti, già iscritto al
gruppo parlamentare Italia dei Valori, con
lettera pervenuta in data 9 dicembre 2010,
ha chiesto di aderire al gruppo parlamen-
tare Misto, cui risulta pertanto iscritto.
Comunico, altresì, che, con lettera in data
9 dicembre 2010, il deputato Antonio
Razzi, già iscritto al gruppo parlamentare
Italia dei Valori, ha aderito al gruppo
Misto e, al suo interno, alla componente
politica Noi Sud Libertà e Autonomia, I
Popolari di Italia Domani. Con lettera in
pari data il rappresentante di tale com-
ponente ha accolto la richiesta.

Discussione della mozione Franceschini,
Donadi ed altri n. 1-00492, di sfiducia
al Governo (ore 16,07).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della mozione Franceschini,

RESOCONTO STENOGRAFICO
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Donadi ed altri n. 1-00492 di sfiducia al
Governo, presentata a norma dell’articolo
94 della Costituzione (vedi l’allegato A –
Mozioni). Avverto che tale mozione è stata
sottoscritta anche dall’onorevole Giulietti.

Avverto, inoltre, che in data 3 dicembre
2010 è stata presentata la mozione Ador-
nato ed altri n. 1-00511 di sfiducia al
Governo (vedi l’allegato A – Mozioni), che
è in distribuzione e che sarà discussa e
votata congiuntamente alla precedente.

Avverto infine che l’organizzazione dei
tempi per l’esame delle mozioni è pubbli-
cata in calce al resoconto stenografico
della seduta del 1o dicembre 2010.

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

È iscritto a parlare l’onorevole Enrico
Letta, che illustrerà anche la mozione
Franceschini, Donadi ed altri n. 1-00492,
di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

ENRICO LETTA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la crisi infinita del Go-
verno arriva finalmente nel suo luogo
naturale: il Parlamento. È qui che oggi è
rappresentata la sovranità popolare. È la
nostra Costituzione che assegna a tutti noi
che siamo qui – che domani voteremo –
l’onore, e soprattutto la responsabilità, di
decidere le forme con le quali il nostro
Paese dovrà essere guidato al termine di
questa crisi.

Qui c’è la prima differenza tra la
nostra mozione di sfiducia e il suo di-
scorso di stamane, signor Presidente del
Consiglio, che richiama una Costituzione
che non c’è, in cui il Parlamento e il
Presidente della Repubblica sono ridotti al
ruolo di « passacarte » di fronte al leader e
al rapporto diretto con il suo popolo.

Siccome l’attuale Governo trascina il
Paese da otto mesi nell’inconcludenza e
nella rissa politica quotidiana, è anche
nostra responsabilità dire, qui in Parla-
mento, basta, e concorrere, insieme a tutti

coloro per i quali la parola responsabilità
ha un valore, a far uscire l’Italia da questo
marasma.

Sfiducia quindi, perché questo Governo
è partito con la più grande forza politica
che un Governo abbia mai avuto in Italia,
e si ritrova oggi a mendicare, con mezzi
che non fanno onore alle nostre istitu-
zioni, una fiducia minima per promettere
di realizzare, con un voto di margine,
quello che – come ha detto stamane al
Senato il senatore Marcello Pera – non ha
fatto con cento voti in più.

L’ha fatto stamane, signor Presidente
del Consiglio, con parole che suonano
come una provocazione: cosa vuol dire,
detto da lei, moderazione ? Soprattutto,
cosa c’entra lei con la moderazione ? È
moderazione attaccare, magari all’estero,
di fronte alla comunità internazionale, la
Corte costituzionale come luogo dell’ever-
sione ?

È moderazione che il vertice del suo
partito dica: « ce ne freghiamo del Presi-
dente della Repubblica » (Applausi dei de-
putati del gruppo Partito Democratico) ? È
moderazione questa deriva finale verso la
personalizzazione e il populismo, che sono
tutt’uno con il suo modo di concepire la
politica ?

No, lei e la moderazione siete come il
sole e la luna e non è un caso che, dopo
aver collaborato con lei, tanti moderati
veri abbiano deciso oggi di presentare e
votare una mozione di sfiducia. Per noi
votare la sfiducia è naturale. Per altri oggi
lo è un po’ di meno e comprendiamo i
timori che stanno dietro alle scelte di
questi mesi.

Ma per noi è naturale e siamo fieri, in
questi 16 anni, di essere stati sempre dalla
parte giusta, di aver sempre interpretato
una politica che – ovviamente rispettando
lei, i suoi elettori e i rappresentanti dei
suoi Governi – ha però costantemente
interpretato l’alternativa rispetto ai suoi
modelli e ai suoi comportamenti.

Ma il fatto nuovo è che non siamo più
soli oggi in questo Parlamento. Due anni
fa le hanno espresso la sfiducia i moderati
dell’Unione di Centro; oggi le esprimono la
sfiducia anche i moderati di Futuro e
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Libertà. È il suo tempo, il tempo del
centrodestra berlusconiano, che finisce
qui, ma il Paese, per fortuna, non finisce
qui, ecco perché dalla crisi dovrà uscire
una soluzione nell’interesse dell’Italia.

La prendiamo sul serio sulla sfida ri-
guardante il concetto di sfiducia costrut-
tiva, intanto per dimostrare le solite con-
traddizioni: lei ci critica sul tema della
sfiducia costruttiva e dell’incertezza che, a
suo dire, porterebbe la nostra vittoria
domani. Ma lei stesso stamani ha detto:
datemi una fiducia qualsiasi, che poi cam-
biamo tutto, cambiamo maggioranza, cam-
biamo programma e cambiamo squadra di
Governo.

Verrebbe da dire che è una vera e
propria « fiducia distruttiva » quella che lei
chiede al Parlamento (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico). Sappiamo
tutti che il « Capo di questo Governo », il
senatore Umberto Bossi, ha già detto che,
con una fiducia di un voto, si va alle urne.

Noi, invece, diciamo al Parlamento che
la nostra sfiducia non porta né ad elezioni,
né ad un Governo tecnico, ma ad un
Governo di responsabilità nazionale, un
Governo di tutti coloro che in questo
Parlamento vogliono bene all’Italia prima
che a se stessi, un Governo di respiro
europeo che aiuti l’Europa, un Governo
per riforme che ci facciano uscire dalla
« crescita zero » alla quale siamo inchio-
dati.

Senza crescita non c’è prospettiva e su
questo tema dovrà concentrarsi il Governo
che nascerà, accanto all’essenziale tenuta
dei conti pubblici e della coesione sociale.
Nel 1993, di fronte ad una crisi meno dura
di quella di oggi, il Paese si affidò a Carlo
Azeglio Ciampi che tirò fuori l’Italia dalla
crisi.

Oggi il debito pubblico è tornato ai
livelli di allora – mi faccia dire, rispetto
alla replica che ha fatto oggi al Senato, che
purtroppo le sue repliche sono sempre più
gustose di quando legge i suoi interventi
scritti – e nemmeno nella prima Repub-
blica il ritmo di crescita in due anni del
debito pubblico è stato pari a quello della
crescita in questo biennio: 16 punti di
crescita in due anni.

Lasci perdere, signor Presidente del
Consiglio, l’eredità: quella che lascerà a
chi verrà dopo di lei sarà la più pesante
di tutte le eredità (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ENRICO LETTA. Dicevo che oggi il
debito pubblico è tornato ai livelli di
allora. Oggi questo Parlamento deve dare
la fiducia ad una personalità autorevole e
rispettata come fu Ciampi allora.

Ognuno dei parlamentari – concludo,
signor Presidente – del Partito Democra-
tico che sfilerà davanti alla Presidenza
domani dirà il suo « sì » convinto alla
mozione di sfiducia. Quel « sì » alla sfidu-
cia ciascuno di noi lo pronuncerà, pen-
sando nella sua testa alla frase con cui
termina una bella canzone che si chiama
Venderò: « ogni cosa ha il suo prezzo, e
nessuno lo sa quanto costa la mia libertà »,
la libertà di chi domani le voterà convin-
tamente la sfiducia (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Adornato, che illustrerà anche
la sua mozione n. 1-00511, e a cui ricordo
che ha cinque minuti di tempo a dispo-
sizione. Ne ha facoltà.

FERDINANDO ADORNATO. Signor
Presidente, ho l’onore e l’onere, in quanto
primo firmatario, di illustrare la mozione
di sfiducia di una nuova area di moderati
che si va formando nel Paese e in questo
Parlamento. Magari il Presidente del Con-
siglio volesse davvero l’unione dei mode-
rati in Italia ! Tuttavia, per raggiungerla ci
vogliono fatti, non parole; ci vogliono atti
politici che finora il Presidente del Con-
siglio si è rifiutato di compiere. Del resto,
come può essere credibile questo appello
quando il Presidente del Consiglio va di-
speratamente cercando due o tre deputati
in più, anche a sinistra, pur di tirare a
campare e rimane invece sordo, chiuso,
impermeabile alle opinioni e alle richieste
e anche alle vie di uscita suggerite da
ottantacinque deputati moderati che in
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gran parte si riconoscono nel Partito Po-
polare Europeo ? È evidente allora che
questo è un appello solo di circostanza.

Lei, signor Presidente del Consiglio,
dopo aver acceso tante speranze, ormai da
tempo non propone più alcun disegno
politico al mondo dei moderati. È facile
per lei attaccare la sinistra, ma fa e farà
più fatica a fare i conti con questa nuova
area che dall’attuale sinistra è distinta per
valori e programmi. Noi non pensiamo che
tutti i problemi dell’Italia si chiamino
Silvio Berlusconi. Pensiamo una cosa più
precisa, ossia che Silvio Berlusconi non si
stia più occupando dei problemi dell’Ita-
lia ! Il nodo è semplice: di fronte alla crisi
mondiale ed europea, non basta più solo
contenere la spesa (lo dicono tutti gli
osservatori più autorevoli): ci vuole una
grande stagione di rilancio, di riforme e di
crescita economica e morale, altrimenti il
declino aggredirà l’Italia. Ebbene, per riu-
scirci occorre un Governo innovatore, so-
lido, dalla base parlamentare assai ampia.
Lei ce l’ha, signor Presidente del Consi-
glio ? No, non ce l’ha più, eppure fa finta
di niente ! Ha fatto stamani un inno alla
stabilità politica, ma lei potrebbe garan-
tirla questa stabilità politica con un pugno
di voti in più ? E non si faccia illusioni,
perché la nostra posizione non cambierà
dopo il voto. Non puntiamo e non ci
interessa un rimpasto, ma una svolta po-
litica che passa per le sue dimissioni.

Allora, se è così, non è la crisi ad essere
al buio, ma è la fiducia che lei chiede ad
essere al buio, anche perché lei la chiama
fiducia ma in realtà è solo il grimaldello
per il voto anticipato, come Umberto Bossi
ha ben capito. Eppure, a proposito di
responsabilità lei sa benissimo che nuove
elezioni non garantirebbero nuova stabi-
lità. Lei dunque parla di stabilità, ma
produce continuamente instabilità. Adesso,
ora, subito l’Italia ha bisogno di un Go-
verno solido e sicuro, e ci sono in Parla-
mento forze responsabili, disposte a dargli
vita, solo che lei non vuole riconoscerlo,
non vuole rendersi conto della necessità di
una svolta politica. Poteva promuoverla
lei, mesi fa, gli era stato proposto, non ha
voluto, e forse oggi si rende conto che ha

sbagliato. Parla dei vecchi vizi della poli-
tica, ma le assicuro che non è affatto un
vizio nuovo quello di tirare a campare
piuttosto che proporre al Paese una svolta
di innovazione. Lei ha parlato di leader e
di popolo, lo ha fatto in modo corretto,
solo che, piccolo particolare, si è dimen-
ticato del Parlamento. È questa, signor
Presidente del Consiglio, la sede della
sovranità popolare e anche nei sistemi
presidenziali il cuore della democrazia sta
nelle assemblee (Applausi dei deputati del
gruppo Unione di Centro) !

Ecco perché il voto di domani richiama
un giudizio ancora più generale che è solo
sul suo Governo, ossia se quest’Aula debba
diventare un ente inutile e corrotto o se
noi, cari colleghi, noi tutti saremo capaci
di restituirle dignità anche come sede
responsabile di formazione dei Governi e
di direzione del Paese. È questo il bivio cui
siamo di fronte ! A proposito di respon-
sabilità, signor Presidente del Consiglio,
provi a non dire sempre che la colpa è
degli altri. Lei aveva la maggioranza più
forte del dopoguerra, non è stato capace di
tenerla insieme e non c’è stato nessun
complotto. Allo stesso modo, non è stato
capace di tenere unito il partito che, con
tanta enfasi, aveva lanciato, e in fondo per
garantire l’unità di questo partito bastava
garantirne la democrazia interna, non una
cosa incomprensibile per un liberale come
lei dice di essere.

Ecco la domanda che noi poniamo a lei
e agli italiani: chi non è stato e non è
capace di tenere unito il proprio partito,
può essere capace di tenere unito il Paese ?
Questo è il punto che è oggi di fronte alla
crisi dell’Italia. Noi pensiamo di « no », e
per questo le chiediamo per una volta di
non sentirsi Silvio Berlusconi, l’« unto del
Signore », ma più umilmente il cittadino
Berlusconi Silvio che si dimette per amore
del suo Paese, che si dimette per aprire
una svolta politica (Applausi dei deputati
del gruppo Unione di Centro – Congratu-
lazioni).

DARIO FRANCESCHINI. Chiedo di
parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DARIO FRANCESCHINI. Signor Presi-
dente, le chiedo scusa, ma capisco che il
Presidente del Consiglio si trovi un po’ a
disagio nell’Aula di Montecitorio e ne tema
le valutazioni. Tuttavia, vorrei sapere
come è possibile affrontare un dibattito su
una mozione di sfiducia al Governo senza
che il Presidente del Consiglio sia in Aula,
come suo dovere, ad ascoltare gli inter-
venti dei parlamentari. Vorrei sapere se
sta utilizzando anche questi minuti per
convincere qualche parlamentare incerto
(Applausi dei deputati dei gruppi Partito
Democratico, Unione di Centro e Italia dei
Valori e di deputati del gruppo Futuro e
Libertà per l’Italia – Commenti dei deputati
del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini,
il Presidente del Consiglio ha comunicato
alla Presidenza della Camera che raggiun-
gerà l’Aula intorno alle 16,30 non appena
avrà adempiuto ad altri impegni istituzio-
nali.

FURIO COLOMBO. È un legittimo im-
pedimento !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Nicco. Ne ha facoltà.

ROBERTO ROLANDO NICCO. Signor
Presidente, onorevoli colleghe ed onorevoli
colleghi, oggi prendiamo atto del falli-
mento politico del centrodestra e domani
verificheremo se sarà anche numerico. I
conflitti interni al Popolo della Libertà,
politici e personali, sono degenerati in un
desolante spettacolo ed hanno portato alla
crisi attuale di cui avete tutta la respon-
sabilità, tanto più grave in un momento di
turbolenze finanziarie internazionali.

Signor Presidente, in questi anni di
Governo del centrodestra la questione giu-
stizia è stata pesantemente condizionata
dalle norme « salva Premier » (lodo Alfano
e legittimo impedimento). Non abbiamo
visto i miracoli tanto annunciati né a
Napoli né all’Aquila e la colpa ovviamente
è sempre degli altri. Abbiamo, invece,
constatato la persistenza negli apparati
dello Stato di un sistema affaristico di cui

è emblematica la cricca costituita attorno
al gentiluomo di Sua Santità Valducci.

Per quanto concerne i rapporti tra
Stato e minoranze linguistiche, il vostro
cosiddetto federalismo fiscale ha signifi-
cato per noi solo tagli considerevoli di
risorse, mentre sul piano istituzionale nes-
sun passo è stato compiuto: niente Camera
delle regioni, niente intesa per la modifi-
cazione degli statuti, niente parlamentare
europeo. A ciò si aggiunge, per quanto
concerne le infrastrutture, lo stop al pro-
tocollo trasporti della convenzione alpina
e per la mia regione, la Valle d’Aosta,
« zero euro » per l’ammodernamento della
linea ferroviaria che la collega al resto del
Paese.

Quanto poi alle singolari vicende che,
secondo la stampa, ruoterebbero attorno
alle residenze del Premier, non possiamo
non condividere il giudizio della Confe-
renza episcopale italiana comparso su
L’Avvenire: su ogni uomo di Governo – e
a maggior ragione sul Capo del Governo –
grava inesorabile un più alto dovere di
sobrietà e di rispetto per ciò che si rap-
presenta.

Per queste ragioni, concludo, riteniamo
che occorra voltare pagina e confidiamo
nella provata saggezza del Capo dello
Stato per imboccare la strada di una
nuova fase politica di effettiva stabilità e di
coesione (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Misto-Alleanza per
l’Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Donadi. Ne ha facoltà per tre
minuti e trenta secondi.

MASSIMO DONADI. Signor Presidente,
il gruppo dell’Italia dei Valori voterà con-
vintamente la sfiducia a questo Governo e
ad un Presidente del Consiglio che sta
cercando disperatamente di avere all’in-
terno di quest’Aula, comprandola, quella
fiducia che ormai ha perso nei confronti
di una parte assolutamente maggioritaria
dei cittadini italiani. È da otto anni, negli
ultimi dieci, che siete al Governo. In questi
dieci anni avete soltanto approvato leggi
che hanno tutelato gli interessi di pochi e
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del Presidente del Consiglio che, ancora
oggi, resta abbarbicato alla sua poltrona
non perché abbia a cuore gli interessi
dell’Italia, che ha in ogni modo dimostrato,
nel corso di questi anni, di non tenere in
alcuna considerazione.

Il Presidente del Consiglio odia l’Italia
e gli italiani (Commenti dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) ! Con le sue
azioni, cerca pervicacemente di tutelare
soltanto interessi personali. Il vostro Go-
verno e la vostra maggioranza si reggono
sullo scambio di connivenze politiche
come sono state le mille leggi ad personam
votate dalla vostre maggioranze, così come
è stata la norma « salva leghisti » che il
ministro Calderoli ha fatto approvare: è
un altro frutto di una politica fatta di
scambi e di ricatti reciproci. Questa è la
cifra morale !

Quando il Presidente del Consiglio disse
che era sceso in politica per portare una
nuova moralità qualcuno ha sorriso. Oggi
quella nuova moralità ce l’abbiamo da-
vanti agli occhi. È una moralità fatta di
mutui da pagare.

È una moralità fatta di debiti da ap-
pianare e di quei famosi 30 denari di
Giuda che in politica possono prendere
tante forme, tanti aspetti e tante strade
diverse e che, comunque, che voi otteniate
o non otteniate domani il voto di fiducia,
vi condannano al disprezzo delle persone
oneste di questo Paese, perché questa è
l’unica cosa che meritate anche per il
modo in cui avete governato. Infatti, avete
massacrato la sanità, la scuola e la ricerca.

Lei, Ministro Tremonti, ha scaricato su
comuni e province quasi interamente il
peso della vostra incapacità di fare ri-
forme strutturali nell’interesse di questo
Paese. Avete tirato a campare con mez-
zucci, con tagli lineari e con piccoli prov-
vedimenti di modesto cabotaggio che ser-
vivano soltanto a coprire, come una mo-
desta foglia di fico, l’interesse unico e
primario che in questi due anni – e
qualunque parlamentare ne è testimone –
è stato l’unico che avete portato davvero
avanti con indefessa attenzione. Non le

voglio neanche ricordare le mille leggi o i
mille tentativi di leggi e leggine ad perso-
nam.

Questa sarebbe la grande idea della
giustizia di cui il Ministro Alfano ci ha
ormai assordato i timpani parlando da
ogni possibile trasmissione televisiva. Si
tratta di un’idea di giustizia che ha trovato
via via corpo nel lodo Alfano, nel processo
breve, nella legge sulle intercettazioni, in
una rivisitazione delle immunità parla-
mentari, nel legittimo impedimento e poi
nel lodo Alfano costituzionalizzato. Invece,
alla giustizia, a quella vera che interessa i
cittadini, avete dedicato soltanto le briciole
e brandelli di tempo. Il vostro è un
Governo che si è meritato la sfiducia di
tutti i cittadini perbene, la sfiducia di chi
lavora, di chi produce...

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Donadi.

MASSIMO DONADI. ...e che si è visto,
in questi due anni, totalmente (Applausi
dei deputati del gruppo Italia dei Valori)...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Do-
nadi.

È iscritto a parlare l’onorevole Cesa. Ne
ha facoltà per otto minuti.

LORENZO CESA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, Presidente Berlusconi,
abbiamo seguito questa mattina il suo
intervento. Le debbo una risposta. Perché
un appello ai moderati sia credibile deve
essere costruito sui fatti e non sulle chiac-
chiere. Lei ha un solo modo per dimo-
strare che fa sul serio: evitare una ridicola
conta parlamentare che, nella migliore
delle ipotesi, le consentirà di « vivac-
chiare ». Le sue dimissioni, prima del voto
alla Camera, sono il test di onestà della
sua proposta. Tutto il resto non ci inte-
ressa (Applausi dei deputati del gruppo
Unione di Centro).

Il suo discorso al Senato è stato con-
divisibile, quanto meno nei toni. È stato
senza polemiche e per questo è apprez-
zabile, ma non tanto da risultare credibile,
perché contiene al suo interno tutte le
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contraddizioni di questi due anni e mezzo.
Vi è il solito elenco dei presunti successi
del Governo senza un briciolo di autocri-
tica e, soprattutto, senza tenere conto di
una maggioranza divenuta esigua – per
non dire inesistente – e, quindi, virtual-
mente non in grado di mantenere vecchie
e nuove promesse. È il solito film in onda
da 16 anni e che da tempo non ci appas-
siona più.

FLI e MpA sono uscite dell’Esecutivo
ma, come al solito, lei attribuisce le re-
sponsabilità agli altri e non accenna ad un
minimo di autocritica. Vorrei ricordarle
che l’espulsione di Fini dal Popolo della
Libertà non l’abbiamo certo decretata noi.
Come tutti, penso di non avere la sfera di
cristallo, né di prevedere come si conclu-
derà questo passaggio parlamentare sulla
sfiducia. Al netto dello spettacolo indegno
che ancora una volta si è voluto dare in
questi giorni, al netto delle scandalose
compravendite di queste ore, che offen-
dono e mortificano le nostre istituzioni, al
netto degli insulti e dei tradimenti quello
che so è che domani il Governo Berlusconi
uscirà da quest’Aula duramente sconfitto,
anche se dovesse ottenere la fiducia.

Signor Presidente del Consiglio, lei è
entrato qui alla Camera due anni fa e il
primo giorno della legislatura aveva una
maggioranza che nemmeno De Gasperi
aveva mai avuto. Era una maggioranza di
65 deputati. Se domani è fortunato, pre-
varrà per uno o due voti. Ma questo ormai
era chiaro da mesi, almeno per noi del-
l’Unione di Centro. Infatti, eravamo stati i
primi ad indicarle l’unica via di uscita
possibile nell’interesse del Paese, la via
dell’ammissione delle difficoltà in cui si
trova l’Italia per ragioni interne ed inter-
nazionali e un appello al senso di respon-
sabilità di tutte le forze politiche presenti
in quest’Aula.

L’apertura della crisi formale sarebbe
stato l’unico atto capace di dare credibilità
ai propositi di coinvolgimento dell’opposi-
zione. La nascita conseguente di un Go-
verno di unità nazionale, capace di assu-
mere decisioni anche impopolari, sarebbe
stata l’unica via seria per fermare il de-
clino (All’ingresso in Aula del Presidente del

Consiglio dei ministri applausi dei deputati
dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord
Padania).

Lei, signor Presidente, avrebbe potuto
essere il protagonista principale di questa
nuova stagione e noi eravamo pronti a
riconoscerle questo ruolo. È per questo
che il discorso di oggi è anche colpevol-
mente tardivo; se lo avesse pronunciato in
quel momento, onorevole Berlusconi, oggi
si troverebbe in una situazione ben di-
versa, invece ha preferito rinchiudersi nel
suo fortino, incatenarsi alla sua poltrona e
obbligare un Paese, sempre più sfibrato e
distante, a seguirla fin qui.

La verità è che lei oggi è qui non per
il bene dell’Italia, ma solo per mostrare i
muscoli, ancora una volta; vuole ottenere
la fiducia per cantare vittoria e scatenare
le sue potenti fanfare. È anche possibile,
caro signor Presidente, che lei ottenga
questa fiducia risicata, ma tolti i fronzoli
della propaganda, uscirà da questa prova
non come un gigante, ma gravemente
ridimensionato e incapace di assumere
qualsiasi decisione.

Guardi che gli italiani affrontano tutti
giorni una realtà ben diversa da quella che
lei ama raccontarci ! Tra pochi giorni si
chiuderà il primo decennio del 2000, è
tempo dunque di « tirare qualche bilan-
cio ». Lei, signor Presidente, non è qui di
passaggio, ha governato per otto di questi
dieci anni e dunque questo sarà ricordato
come il decennio di Berlusconi. I risultati ?
Dal 2000 al 2010 l’Italia è il Paese che, in
tutto il mondo, è cresciuto meno di Haiti.
Siamo al 179o posto su 180 Paesi...

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Cesa,
pregherei l’onorevole Lupi e l’onorevole Lo
Presti di non voltare le spalle alla Presi-
denza e di ascoltare l’onorevole Cesa.

LORENZO CESA. Il nostro debito pub-
blico è cresciuto di quasi 20 punti per-
centuali sul prodotto interno lordo, per cui
quando afferma che senza di lei ci sarebbe
stato il ritorno ai Governi del debito della
prima Repubblica dimentica di dire che il
suo è un Governo da prima Repubblica.
Piuttosto, da quegli anni dovrebbe trarre
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qualche utile insegnamento: impari da
Fanfani, che non esitò a dimettersi quando
si trovò in situazioni analoghe alle sue.

Tornando ad oggi, la disoccupazione
investe un giovane su tre, il 5 per cento
delle famiglie non riesce a pagare il mu-
tuo, fasce consistenti di ceto medio scivo-
lano sotto la soglia di povertà, i poliziotti
assediano anche oggi la Camera, stufi di
pagare sulla propria pelle l’ingiustizia dei
tagli lineari, i disabili restano sempre più
soli per via del diniego del Governo di
ratificare i livelli essenziali di assistenza,
cui pure aveva dato l’assenso il Ministro
Fazio.

Dobbiamo continuare ? Dobbiamo par-
lare di bonus famiglie, social card, piano
case e banca del sud ? Siamo alla frutta,
signor Presidente, e continuiamo a elevare
inni al « dio bipolarismo », che in due
legislature ha dimostrato l’impossibilità di
guidare questo Paese. L’unico alleato che
le è rimasto, la Lega, in questi due anni e
mezzo ha riempito il Paese di slogan come
le ronde, e di provvedimenti populisti,
preoccupandosi magari di riempire qual-
che poltrona.

L’Italia di oggi dunque soffre e sta
peggio dell’Italia di dieci anni fa. Non
poteva essere altrimenti del resto, con un
Presidente del Consiglio attento più agli
interessi particolari, che a quelli degli
italiani. Ecco dunque perché non ci stan-
chiamo di dire che l’Italia ha bisogno di un
Governo più ampio, più autorevole, un
Governo di pacificazione e di responsabi-
lità nazionale – per mettersi al sicuro dai
rischi della speculazione internazionale e
per tornare a crescere poiché siamo tra i
Paesi che in Europa crescono di meno –
altro che minacciare nuove elezioni ! Ecco
perché, con coerenza, domani voteremo
per la trentottesima volta la sfiducia al
Governo Berlusconi. Ecco perché, se il
Governo cadrà domani, saremo ancora
una volta i primi a fare appello a tutte le
forze responsabili in questo Parlamento
perché mettano in secondo piano gli in-
teressi di parte e pensino solo a quelli del
Paese.

Se il Governo invece si salverà per il
rotto della cuffia, continueremo con la

nostra opposizione repubblicana, non
ideologica ma responsabile, attenta al con-
tenuto dei singoli provvedimenti, convinti
che i nodi siano comunque venuti al
pettine.

Vede, Presidente Berlusconi, gli italiani
due anni e mezzo fa, dopo il fallimento del
disastroso Governo Prodi, non chiedevano
altro che un Governo ed un Presidente del
Consiglio autorevoli. Lei, promettendo –
come sempre – qualcosa di più, si era
dipinto come l’uomo della provvidenza.
Oggi parla come un marziano, arrivato in
Italia l’altro ieri, invece governa da sedici
anni.

Oggi i fatti dimostrano che non può
essere questo Governo a portarci fuori
dalla crisi; noi lo sappiamo da tempo, gli
italiani se ne sono resi conto sulla loro
pelle; domani o fra poche settimane dovrà
prenderne atto anche lei (Applausi dei
deputati del gruppo Unione di Centro –
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Della Vedova. Ne ha facoltà,
per cinque minuti.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor
Presidente, signor Presidente del Consiglio,
sono uno di quelli che i suoi giornali
prima e lei poi hanno definito un tradi-
tore. Vede, lei sa che da radicale ho
scommesso sul suo centrodestra moderato
e liberale in un momento critico per lei,
l’estate del 2005. L’ho fatto per convin-
zione politica, non certo perché non avessi
alternative. Glielo dico con chiarezza, non
sono e non mi sento traditore di nulla. Se
i voti del Popolo della Libertà erano in
maggioranza suoi, allora lo erano anche,
in misura decisiva per la vittoria, i voti di
Gianfranco Fini.

La verità è che quei voti non sono
proprietà privata di nessuno. Se siamo in
questa situazione oggi, è anche perché è
fallito il Popolo della Libertà. Lei si è
preso la responsabilità di dire che le
nostre idee erano – cito – assolutamente
incompatibili con la sua idea del Popolo
della Libertà. Così ha spezzato quel pro-
getto.
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Lei oggi ha detto una frase al Senato
che mi ha colpito: deve tornare a prevalere
il senso della misura. Un opportuno ri-
chiamo alla saggezza latina di Orazio,
« Est modus in rebus », c’è una giusta
misura nelle cose, ci sono giusti confini al
di là dei quali non può sussistere la cosa
giusta.

Le chiedo, che giusta misura c’è in un
Governo che nel pieno di una crisi eco-
nomica resta cinque mesi senza Ministro
dello sviluppo economico ?

Che giusta misura c’è nel lesinare qual-
che decina di milioni di euro che noi di
Futuro e Libertà per l’Italia abbiamo in-
fine strappato per finanziare la riforma
dell’università e nel promettere, il giorno
dopo, l’ennesimo piano per il Sud con 100
miliardi di finanziamento ?

C’è una giusta misura nell’affermare
che in Italia il tasso di disoccupazione
sarebbe inferiore a quello degli altri Paesi,
quando risultano formalmente occupate
centinaia di migliaia di persone in cassa
integrazione straordinaria e il tasso di
attività dei giovani e delle donne è ecce-
zionalmente basso ?

Che giusta misura c’è nel sottolineare il
peso del debito pubblico ereditato dagli
anni Ottanta ed evitare di chiedersi se si
è fatto abbastanza negli ultimi dieci anni
per ridurlo, ben sapendo che, nonostante
le ponderazioni, nei prossimi mesi saremo
chiamati a presentare a Bruxelles un se-
vero piano di rientro dal debito pubblico ?

Che giusta misura c’è nel trattare
Gheddafi non come uno scomodo ma
necessario partner nel Mediterraneo, ma
come un eroe cui concedere licenze e
tributare onori che nessun Capo di Stato
e di Governo democratico ha mai ricevuto
in Italia ?

Vede, io non penso certo che i problemi
dell’Italia siano imputabili a lei, penso
però che dopo anni di Governo bisogna
interrogarsi sull’efficacia delle soluzioni
proposte e di quelle praticate, e penso
anche che non può bastare dire in modo
apodittico che la sinistra ha fatto o fa-
rebbe peggio.

Pensiamo da tempo che ci siano pro-
blemi, politici nel centrodestra che è an-

dato in pezzi, problemi di immagine del
Governo in Italia e all’estero, problemi
economici che riguardano la crescita e la
capacità di ripresa dell’occupazione, pro-
blemi di finanza pubblica che non sono
superati e che potrebbero acuirsi nei pros-
simi mesi.

Non abbiamo detto, come dice l’oppo-
sizione di sinistra: la colpa è sua. Abbiamo
responsabilmente offerto una soluzione ai
problemi. Le abbiamo chiesto di mettere
un punto e di ripartire.

Le abbiamo chiesto, un mese fa, di
dimettersi non per andare a casa, ma per
formare un nuovo Governo che potesse
ripartire ritrovando autorevolezza, basato
sulla compattezza di una maggioranza
allargata a quanti nell’opposizione di oggi
avevano costruito con lei il centrodestra
italiano, con un nuovo programma che
non fosse un libro dei sogni, ma conte-
nesse un numero limitato di riforme eco-
nomiche realizzabili, che concludesse l’iter
del federalismo con la dovuta attenzione ai
nuovi scenari di finanza pubblica in Eu-
ropa, che preparasse una legge elettorale
diversa da questa, che non piace a nessuno
e ha dato e ridarebbe cattiva prova di sé.
Abbiamo provato fino alla zona Cesarini,
fino all’ultimo minuto dei supplementari.
La risposta è stata: traditori, pifferai, al-
leati della sinistra. Mi spiace, signor Pre-
sidente del Consiglio, non siamo traditori
di nulla, non siamo noi i pifferai e men
che meno siamo alleati della sinistra.
Siamo una forza di centrodestra che la-
vora per una destra moderata e liberale
davvero, una destra riformatrice e tolle-
rante. Prima ci ha cacciato dal Popolo
della Libertà, oggi ci costringe fuori dalla
maggioranza. Ma un Governo che non
riconosce i problemi e per pura testardag-
gine rifiuta di cercare soluzioni forti, un
Governo che vuole solo durare, anziché
governare l’Italia, non può avere la nostra
fiducia (Applausi dei deputati del gruppo
Futuro e Libertà per l’Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente,
Presidente del Consiglio, onorevoli depu-
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tati, la verifica più importante per una
maggioranza di Governo è il legame che
essa ha con i cittadini elettori. Vorrei
ricordarlo: alle elezioni politiche del 2008
abbiamo avuto una buona maggioranza e
un buon consenso, che è stato riconfer-
mato alle europee del 2009 e alle regionali
di pochi mesi fa, del 2010, nonostante la
crisi in atto che sta attanagliando un po’
tutti i Governi dei Paesi più industrializ-
zati. Vale la pena ricordare che le mag-
gioranze in essere in questi periodi di
solito sono contrastate dall’opinione pub-
blica. Se questo in Italia non è avvenuto,
vorrà pur dire qualcosa.

Se i cittadini ci sono vicini, è ingiusto
che nel Parlamento non si riconoscano le
cose che sono state fatte in questa legi-
slatura e che i più nel Paese hanno
apprezzato, perché questi sono i numeri.

La vincente lotta contro l’anti-Stato è il
più grande aiuto che si poteva dare alle
regioni del sud. Questa è stata una grande
iniziativa, con un piano straordinario di
lotta contro la criminalità organizzata che
non ha mai avuto precedenti in questo
Paese (Applausi dei deputati dei gruppi Lega
Nord Padania e Popolo della Libertà). Con
l’approvazione dei pacchetti sicurezza, vo-
tati e voluti fortemente da questa maggio-
ranza, i reati in genere sono diminuiti nel
Paese. Anche questa è stata una grande
azione politica di avvicinamento alle attese
di chi ci ha eletto. Nonostante qualcuno
dica il contrario, con questo Governo la
Guardia di finanza ha ottenuto contro
l’evasione risultati che non sono mai stati
raggiunti prima (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania). Al collega
Donadi, che continua a vedere come cri-
minali i militanti della Lega, voglio ricor-
dare che almeno noi possiamo vantarci di
non avere un segretario di partito che si è
fatto prestare da magistrato soldi da in-
quisiti (Applausi dei deputati dei gruppi
Lega Nord Padania e Popolo della Libertà),
perché in qualsiasi altro Paese in cui la
magistratura fa la magistratura e non
politica, un magistrato così sarebbe stato
interdetto da tutto.

FABIO EVANGELISTI. Duecento mi-
lioni !

LUCIANO DUSSIN. Sono state fatte
scelte estremamente coraggiose in linea
con altri Paesi industrializzati, come ad
esempio quella di cercare di dare sicu-
rezza in merito al problema dell’energia
del nostro Paese. La scelta di ritornare al
nucleare, che può anche essere difficile e
antipopolare, è stata fatta con assunzione
di responsabilità e potrà creare solo ri-
sparmi e prospettive per il nostro mondo
industriale, senza dimenticarci interventi
ambientali altrettanto importanti. Basti ri-
cordare che con questo Governo siamo
secondi in Europa per la produzione di
energia solare (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania). Le riforme
federaliste dello Stato – anche questo è un
passaggio fondamentale e apprezzato dai
cittadini – serviranno per liberare risorse.

Il passaggio dalla spesa storica alla
spesa standard dovrebbe liberare almeno
30 miliardi di euro l’anno, che potranno
essere investiti per rilanciare l’economia e,
soprattutto, per dare respiro a chi sta
perdendo il posto di lavoro, finanziando
gli ammortizzatori sociali.

Il Senato delle regioni e la riduzione
dei parlamentari sono iniziative di modi-
fica costituzionale non più rinviabili. Bi-
sogna crederci: non è più possibile fare
finta di niente, perché il debito pubblico
che abbiamo – ormai viaggiamo intorno a
30 mila euro di debito a testa – non ci
consente di perdere tempo e continuare ad
alimentare dei servizi che sono i più
costosi in Europa, ma anche primi in
classifica per inefficienza.

Questi sono i regali della prima Re-
pubblica (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania), che è riuscita a re-
galarci addirittura le baby pensioni, cose
che non si immaginavano nemmeno di
fare i multimiliardari, in euro, ad Hol-
lywood. La prima Repubblica è riuscita a
mandare in pensione gente con 35 anni di
età anagrafica, non contributiva. Guarda
caso, sono quelli che si agitano sempre di
più quando c’è da mandare a casa un
Governo che sta facendo le cose serie
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(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

Le scelte coraggiose premiano: chi non
decide non ottiene consenso elettorale,
non per colpa degli altri, ma per la
propria politica attendista. Voglio man-
dare un messaggio agli amici dell’UdC: il
loro progetto politico ormai è datato più di
dieci anni. Se 94 cittadini italiani su 100
non vi votano, probabilmente potreste
considerare anche voi la possibilità di
essere partecipi del cambiamento di que-
sto Paese (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania). Altrimenti, a non
scegliere, si è penalizzati proprio dai cit-
tadini, che non credono a questa politica
attendista. È un’opportunità vostra, più
che nostra, quella di contribuire a miglio-
rare questo Paese.

Si sa che il momento è difficile per
l’occupazione e richiede serietà e compat-
tezza sia nel nostro Paese sia per gli altri
Governi dell’Unione europea. Dobbiamo,
infatti, affrontare una crisi legata alla
produzione globalizzata, ancora senza re-
gole comuni sulla concorrenza e con
enormi problemi di sovrapproduzione di
beni di consumo, che creano disoccupa-
zione a piene mani; ad oggi, la ricetta non
è stata ancora trovata.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

LUCIANO DUSSIN. Bisogna quindi es-
sere pronti in qualsiasi momento per co-
gliere le opportunità necessarie che
l’Unione europea dovrà darsi. Potrebbe
trattarsi del rilancio delle infrastrutture o
di un secondo Piano Marshall, ma il
nostro Paese ha bisogno di gente che
faccia politica in maniera seria, costruttiva
e, soprattutto, che rispetti l’accordo con i
cittadini elettori (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania – Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole D’Alema. Ne ha facoltà per
nove minuti.

MASSIMO D’ALEMA. Signor Presi-
dente della Camera, signor Presidente del

Consiglio, colleghi deputati, vorrei ringra-
ziare il Presidente del Consiglio per averci
risparmiato in questo ramo del Parla-
mento il suo discorso di questa mattina al
Senato, anche perché la parte dello stati-
sta, per di più moderato, non gli si addice:
la recita malvolentieri e solo per l’insi-
stenza di collaboratori il cui impegno,
certamente, non è invidiabile. Si capisce, si
vede e chi lo ascolta lo comprende. Già la
replica è stata più ruspante e ci aspet-
tiamo questa sera qualcosa di simile.

D’altro canto, l’unica preoccupazione
che sembra dominare in questo momento
il Presidente del Consiglio è quella di
posizionarsi in vista di un’auspicata – da
parte sua e, più apertamente, da parte dei
suoi alleati – campagna elettorale.

Si tratta, dunque, in questo momento,
di usare toni adeguati per scaricare su
altri la responsabilità di una crisi che,
invece, è innanzitutto la crisi di un Go-
verno, certo, ma anche di una leadership,
che non appare più in grado di coalizzare
intorno a sé, non solo il Paese, ma nep-
pure quella maggioranza che sin qui l’ha
sostenuta.

Si chiude non solo l’esperienza di que-
sto Governo, smentendo clamorosamente
quella difesa d’ufficio di un bipolarismo e
di una legge elettorale che debbono, come
lei ha affermato questa mattina, garantire
stabilità – anche se è talmente evidente
che ciò non accade –, ma si chiude anche
un’esperienza più lunga, un ciclo almeno
decennale, che termina con un esito pro-
fondamente deludente per il nostro Paese.

Il fatto grave è che, in questo momento,
lei non sappia indicare altra prospettiva
che lo scontro: lo scontro di questa inutile
conta, perché quando sorge un problema
politico così grave, come quello che ha
lacerato la maggioranza, lo si affronta in
termini politici e non attraverso la forza-
tura numerica; lo scontro di una prospet-
tiva elettorale, poiché è evidente che con
un voto o mezzo voto in più (si pensi alla
collega in maternità) non si governa il
Paese; lo scontro di una prospettiva elet-
torale non responsabile per l’Italia, dato
che non è difficile prevedere che la cam-
pagna elettorale sarebbe, forse, una delle
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più drammatiche della storia del Paese e,
certamente, non risolutiva, visto che l’at-
tuale legge elettorale non consentirebbe di
avere una maggioranza con tre poli alla
Camera e al Senato, con il rischio –
aggiungo – che il premio di maggioranza
favorisca un risultato fortemente minori-
tario nel Paese. Mi domando quindi con
quale responsabilità si possa pensare di
guidare l’Italia, con i problemi che ab-
biamo, senza avere il consenso della mag-
gioranza degli italiani.

GUIDO CROSETTO, Sottosegretario di
Stato per la difesa. Invece il Governo
tecnico !

MASSIMO D’ALEMA. Il Paese ha biso-
gno davvero di riforme profonde: ne ha
bisogno per sciogliere, dopo sedici anni, il
nodo irrisolto del funzionamento di un
sistema democratico bipolare, irrisolto
perché lei non volle risolverlo attraverso
un nuovo patto costituzionale. Siamo così
rimasti sospesi tra presidenzialismo e par-
lamentarismo, tutte le volte a battagliare
su chi sia il depositario della sovranità
popolare, se il Presidente del Consiglio,
come pensa lei, o il Parlamento, come
stabilisce la Costituzione. Del presidenzia-
lismo e parlamentarismo abbiamo i mali
peggiori dell’uno e dell’altro sistema: con-
centrazione di potere e i mali di un
parlamentarismo che si offre oggi al Paese
persino con il suo volto più deteriore della
corruzione (Commenti dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).

Vere riforme sono necessarie per far
uscire l’Italia dalla stagnazione; riforme
difficili, in grado di rimettere in movi-
mento il Paese e le sue energie vitali. Ciò,
certamente, non è possibile senza affer-
mare la dignità del lavoro e ridurre le
diseguaglianze sociali. Occorre un nuovo
patto tra le generazioni, tra le forze fon-
damentali della società; occorre una poli-
tica in grado davvero di coniugare acco-
glienza e sicurezza, in un’Europa nella
quale l’immigrazione appare come una
risorsa preziosa per lo sviluppo, oltre che
un problema.

Vede, Presidente del Consiglio, perché
la Germania, in fondo, è uno dei Paesi in

Europa che sembrano in grado di affron-
tare meglio la sfida della crisi ? Anche
perché, malgrado il bipolarismo, in quel
Paese, in certi momenti, le fondamentali
forze politiche sono in grado di compiere
uno sforzo convergente. Credo che questo
sarebbe il momento per l’Italia di affron-
tare con un impegno convergente almeno
alcuni di questi grandi problemi, per dare
un senso a questa legislatura e per cercare
di fare in modo che la politica riguadagni
almeno un po’ di quella credibilità che in
questi giorni rischia disastrosamente di
perdere.

Rispetto a tale prospettiva – questa sì
possibile, altro che crisi al buio ! – le sue
dimissioni e la crisi di questo Governo
aprirebbero la strada ad un confronto
vero, nel quale si misurerebbe la possibi-
lità di ricostituire su basi più solide un
centrodestra o l’opportunità di dare vita
ad un Governo di responsabilità nazionale
che veda l’impegno delle principali forze
politiche.

Ma questo processo limpido, questo
confronto chiaro, questa assunzione di
responsabilità, tutto ciò è ostacolato dalla
pretesa da parte sua di trasformare lo
scontro politico semplicemente nella difesa
di una posizione personale, in una conta
su Berlusconi, come se ancora di questo,
dopo sedici anni, avesse bisogno il Paese !
Vede, in momenti come questi, la statura
di un uomo di Stato si misura non solo nel
recitare discorsi moderati: si misura nella
capacità di assumersi delle responsabilità
e sarebbe generoso da parte sua, dopo
aver avuto molto da questo Paese, dando
(a mia opinione) assai poco, che lei in
questo momento aiutasse l’Italia ad uscire
da questa impasse e, facendosi da parte,
consentisse alle forze politiche di assu-
mere le proprie responsabilità di fronte al
Paese.

Se, invece, lei pretenderà di andare
avanti – non so, non abbiamo la sfera di
cristallo, non partecipiamo a trattative
segrete e non sappiamo come finirà il
gioco dei numeri (Commenti dei deputati
del gruppo Popolo della Libertà), ma mi
permetto di dire che è persino irrilevante
e che sarebbe più umiliante per il Governo
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uscirne con un voto in più (Applausi dei
deputati dei gruppi Partito Democratico e
Italia dei Valori – Commenti dei deputati
del gruppo Popolo della Libertà) ! –, vorrei
sapere in che modo si presenterebbe un
Governo di questo genere all’appunta-
mento europeo e quali impegni potrebbe
prendere per il futuro !

Non è questo che conta: in questo
momento ben altri sono i segnali che il
Paese vorrebbe. Su quella strada temo ci
sarebbero le elezioni: noi non ne abbiamo
paura (Commenti dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà)...

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli.

MASSIMO D’ALEMA. Lei suscita di
questi sentimenti e noi lo possiamo anche
comprendere. Sono sentimenti calcistici,
però, non politici (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico – Commenti
dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà
e Lega Nord Padania) e in questo momento
credo dovrebbe prevalere la responsabi-
lità. Se sfida sarà, sono persuaso...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
D’Alema.

MASSIMO D’ALEMA. Ho concluso.
Presidente Berlusconi, lei le elezioni le ha
perse già due volte, il che dimostra che
non è invincibile. In un Paese democratico
un leader democratico avrebbe dovuto
lasciare la propria funzione. Ciò che la
contraddistingue è che lei non è il leader
del centrodestra: ne è stato a lungo il
proprietario (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico – Commenti
dei deputati del gruppo Popolo della Li-
bertà) ! Credo che oramai lei non lo sia più
ed è questa la novità che a partire da
questa crisi gli italiani hanno di fronte a
sé (Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico – Commenti dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) !

PRESIDENTE. Come deciso dalla Con-
ferenza dei presidenti di gruppo, ricordo
che i tempi sono rigorosamente contingen-
tati. È la ragione per la quale il minuto in

più utilizzato dall’onorevole D’Alema sarà
defalcato dal tempo a disposizione del
successivo oratore del Partito Democra-
tico. Ciò vale ovviamente per tutti i col-
leghi e per tutti i gruppi.

È iscritto a parlare l’onorevole Ram-
pelli. Ne ha facoltà per cinque minuti.

FABIO RAMPELLI. Signor Presidente,
colleghi deputati, signori ministri, signor
Capo del Governo, il PdL affronta con
serenità questa fase. Ci rimettiamo, ovvia-
mente, al voto del Parlamento e, se sarà
necessario – ci auguriamo di no –, a
quello degli italiani, certi comunque di
non esserci risparmiati.

Nessuna paura: intorno a noi nazioni
pluricelebrate crollano d’improvviso, men-
tre l’Italia resta in piedi, seppure gravata
da un debito pubblico gigantesco, figlio
degli scempi della prima Repubblica. Pro-
prio in queste ore, tutti gli organismi
internazionali certificano come l’Italia sia
affidabile e in crescita. L’Europa ci chiede
di aiutare l’Irlanda e la Spagna; solo
qualche mese fa dovevamo sorbirci lezioni
su quanto fosse illuminata la politica di
Zapatero. Abbiamo visto: noi ad aiutare
loro e loro a chiedere il nostro aiuto.

Nessuna paura: in questi mesi abbiamo
difeso l’interesse nazionale e pazienza se
abbiamo urtato la suscettibilità di qualche
alleato. L’Italia ha tanti amici, ma per quel
che ci riguarda non ha padroni.

Mica siamo andati noi a prendere i
rubli a Mosca ! È avvilente che l’opposi-
zione utilizzi qualche diplomatico inner-
vosito dall’attivismo dell’Italia, per fini di
lotta interna: quando la smetterà di chie-
dere aiuto agli stranieri per provare a
vincere a casa sua ? Ce li vedete i laburisti
in Inghilterra, i socialisti in Francia o
anche i repubblicani negli Stati Uniti usare
le parole di un diplomatico italiano che
insulta il loro capo del Governo ? Sono
cose che accadono solo qui, perché qui c’è
una sinistra che ama la propria parte più
di quanto ama la propria Patria.

Nessuna paura: in poco più di due anni
abbiamo messo in ginocchio la mafia,
lasciando parlare quegli uomini dello
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Stato che sono i veri protagonisti della
lotta alla criminalità. Abbiamo risposto
così ai presunti teoremi sulle trattative tra
Stato e mafia. A un certo punto è uscito
fuori che ad aver tentato di scendere a
patti con la mafia sarebbero stati alcuni
autorevoli esponenti di un Governo di
centrosinistra, quando Presidente della
Repubblica era un certo Oscar Luigi Scàl-
faro. Da quel giorno non si è parlato più
di nulla (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà), mentre aspettiamo
che Roberto Saviano batta un colpo.

Nessuna paura: abbiamo azzerato la
tratta di immigrati clandestini e difeso il
principio per il quale se qualcuno sceglie
di venire in Italia, ci aspettiamo che ami
la terra che lo ospita e abbia rispetto per
le sue tradizioni e le sue regole, perché se
qualcuno si sente offeso da ciò che siamo,
nessuno lo obbliga a venire qui. Qualcuno
fa finta di non capire che nella gestione
dei flussi migratori l’integrazione è fonda-
mentale, ma nell’era della globalizzazione,
sconfitta la furia ideologica razzista del
Novecento, l’emergenza vera, signor Pre-
sidente, diventa la difesa e la promozione
della cultura occidentale, prima che scom-
paia.

Nessuna paura: abbiamo fermato
quella cultura sessantottina che ha deva-
stato il principio del merito, al pari di
quello dell’eguaglianza. Noi siamo fieri di
aver rotto meccanismi di potere, privilegi
e sprechi che hanno impoverito il nostro
sistema dell’istruzione. Vi rendete conto
che in Italia abbiamo dovuto fare una
legge per obbligare chi ha una cattedra a
tenere lezione, per dire che c’è qualcosa
che non va, se ci sono 327 facoltà con 15
iscritti e 37 corsi di laurea con un unico
studente ? Addirittura, a Forlì, c’è un po-
veraccio che studia da solo mediazione
linguistica: ma con chi media, se è solo ?

Nessuna paura: non so se il Governo
resisterà alla congiura, ma a chi lavora a
questo chiedo di avere almeno pietà per la
nostra intelligenza. Non chiamate quello
con cui vorreste sostituire Berlusconi « Go-
verno di responsabilità »: non c’è alcuna
responsabilità nel rimuovere un Governo
scelto dai cittadini, oltretutto in un pe-

riodo di crisi, per sostituirlo con un Go-
verno di sconfitti, così eterogeneo che non
sarebbe d’accordo nemmeno nell’annun-
ciare l’ora esatta.

In una società così mutevole, penso sia
comunque bello sapere che qualcuno è
sempre dalla stessa parte, non dalla parte
di una persona o di un partito, ma dalla
parte delle proprie idee, della sicurezza,
quale strumento principale per difendere i
più deboli, e di una giustizia neutrale e
responsabile, mai politicizzata...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FABIO RAMPELLI. ...dalla parte di una
democrazia che significhi davvero potere
del popolo, anche quando può risultare
scomodo; dalla parte di chi difende la vita,
non un dogma religioso, ma una legge
naturale, antica come il mondo. Ci trove-
rete sempre dalla stessa parte, ovvero
dalla parte della famiglia naturale, senza
se e senza ma.

Onorevoli colleghi, ministri, signor Pre-
sidente...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FABIO RAMPELLI. ...ognuno vada
dove vuole: noi restiamo qui, dalla stessa
parte, dalla parte dell’Italia (Applausi dei
deputati dei gruppi Popolo della Libertà e
Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Leoluca Orlando. Ne ha facoltà
per tre minuti e trenta secondi.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente della Camera, vorrei provare a
sgombrare il campo da argomenti finti e
« drogati » e vorrei provare a fare un
elenco di fatti che, come qualcuno ci
insegna, sono argomenti testardi.

Il primo fatto è che l’Italia dei Valori,
insieme al Partito Democratico, ha pre-
sentato una mozione di sfiducia e il di-
battito su tale mozione di sfiducia – è un
altro fatto – si tiene qui a Montecitorio,
che è circondato dalle forze dell’ordine,
non per ragioni di sicurezza, ma perché
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protestano per il disprezzo di questo Go-
verno per la loro funzione e per la loro
attività.

Domani avremo una grande manifesta-
zione nazionale del mondo della scuola,
mortificata dalla controriforma Gelmini, e
ogni giorno assistiamo alle conseguenze –
anche questi sono fatti – dell’aumento
dell’evasione fiscale, dell’aumento del de-
bito pubblico e dell’aumento della disoc-
cupazione.

Un altro fatto, ancora, è che non vi è
più maggioranza. Qualunque discorso si
faccia è certo che non vi è più maggio-
ranza. E, soprattutto, la maggioranza che
si riconosceva intorno al Presidente del
Consiglio non si riconosce più intorno al
Presidente del Consiglio. È una sfiducia
aperta nei confronti di una persona e non
soltanto nei confronti di un partito. Ma
tant’è, siccome la posizione « padronale »
del Presidente del Consiglio è nota, non c’è
differenza tra lui e il partito che dovrebbe
rappresentare.

Un altro fatto – è noto a tutti – è che
un mese fa il Presidente del Consiglio e gli
esponenti del Governo e della maggioranza
(della ex maggioranza) hanno preso atto
che non vi era più una maggioranza, e
hanno dichiarato – basta leggere i giornali
– che avrebbero utilizzato il mese che li
separava dal 14 dicembre per comprare
parlamentari dell’opposizione. Non siamo
in presenza di singoli atti di corruzione,
siamo in presenza di una vera e propria
associazione a delinquere ai sensi dell’ar-
ticolo 416 del codice penale (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori).

È organizzata una scientifica richiesta
di corruzione. Questo Governo ormai as-
somiglia alla coda di una lucertola che è
staccata dal corpo della sua maggioranza,
dal corpo del Parlamento, dal corpo dei
problemi del Paese, e continua nervosa-
mente ad agitarsi come in questo mo-
mento nervosamente si agita il Presidente
del Consiglio. Siamo in presenza, ancora,
di un altro fatto, siamo in presenza, cioè,
di un progetto di eversione istituzionale
ma anche di un possibile progetto crimi-
nale. Per questo ci siamo rivolti alla pro-
cura della Repubblica che accerterà se i

fatti accertati o da accertare costituiscono
reato, ma intanto è bene che l’opinione
pubblica conosca i fatti che sono stati
perpetrati e che continuano, in queste ore,
ad essere perpetrati.

Siamo convinti, ancora, che la sfiducia
comunque domani sarà l’elemento preva-
lente di questa votazione, e non sarà un
parlamentare comprato in più o un par-
lamentare comprato in meno a fare la
differenza. Voi non siete più il Governo
legittimo di questo Paese, ed è per questo
che voteremo convintamente la mozione di
sfiducia (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori – Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Latteri. Ne ha facoltà per tre
minuti.

FERDINANDO LATTERI. Signor Presi-
dente della Camera, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, la vicenda
politica in corso, a prescindere dai suoi
eventuali esiti, evidenzia una situazione
particolarmente delicata e mette a nudo in
tutta la sua profondità la crisi dei sistemi
di rappresentanza dell’attuale modello, la
mancanza del senso dello Stato e l’espres-
sione di una crisi di valori istituzionali, di
reale coscienza democratica, di forti e
radicate relazioni tra le varie sedi di
formazione dell’indirizzo politico, e della
cooperazione civica. Il senso dello Stato
dovrebbe imporre a tutti noi di conside-
rare l’attuale situazione con attenzione,
rigore, spirito di responsabilità, e di riu-
scire a superare interessi, considerazioni e
livori personali, ma così purtroppo non è.
In questo quadro è, dunque, difficile im-
maginare che un sistema di oligarchia
sempre più ristretto possa cogliere il senso
dello Stato.

Noi, come Movimento per le Autono-
mie, siamo molto preoccupati di questo.
Nella funzione di rappresentanti del po-
polo, di tutto il popolo italiano, non pos-
siamo fare a meno di avvertire tutto il
peso della responsabilità che ci compete
per l’unità della nazione, per la tenuta
delle istituzioni repubblicane, per il ri-
spetto degli impegni politici assunti.

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2010 — N. 407



Ritengo in particolare che lo Stato, con
tutte le sue istituzioni, abbia la grave
responsabilità di non essere riuscito ad
esprimere lungo tutto l’arco della seconda
Repubblica alcun progetto minimo di so-
stegno all’economia delle regioni meridio-
nali, lasciando che gli elementi di crisi già
presenti aumentassero. La logica dell’in-
tervento straordinario non era certo più
riproponibile a partire dagli anni Novanta,
ma tale difficoltà culturale e progettuale,
tuttavia, non poteva e non doveva abban-
donare il Mezzogiorno all’anarchia di mer-
cati irresponsabili.

Oggi, davanti a una crisi globale di
portata mondiale, che attraversa l’Europa
rimettendo spaventosamente in discus-
sione i livelli di cittadinanza e le acquisi-
zioni di equità della moneta unica, il
Mezzogiorno si trova ancora più esposto e
fragile.

Di questioni di tale dimensione dovreb-
bero occuparsi una maggioranza ed un’op-
posizione responsabili. Di questo do-
vremmo occuparci come intera classe po-
litica, al di là dell’esito odierno, ma, per
farlo, occorre un cambio di paradigma.
Saremo capaci ? Questo Parlamento,
espressione del popolo, deve essere il vero
attore della ricostruzione dello Stato, del-
l’identità nazionale, del senso di apparte-
nenza, dell’etica dei doveri e della respon-
sabilità che dà valore ai diritti (Applausi
dei deputati del gruppo Misto-Movimento
per le Autonomie-Alleati per il Sud).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Borghesi. Ne ha facoltà per
quattro minuti.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, il berlusconismo rappresenta uno
stile di vita e un modello di società che è
la negazione dei valori che stanno alla
base dello sviluppo morale e materiale di
una nazione. Il modello Berlusconi è
quello della « cricca » che si spartisce i
soldi pubblici destinati ai terremotati. Il
modello Berlusconi è quello del Ministro
Scajola, che scopre che altri gli hanno
pagato la casa a sua insaputa. Il modello
Berlusconi è quello del sottosegretario Co-

sentino su cui pende la richiesta di arresto
per i suoi rapporti con la camorra. Il
modello Berlusconi è quello del sottose-
gretario Brancher promosso Ministro per
farlo sfuggire alla giustizia. Il modello
Berlusconi è quello del Ministro Fitto,
rinviato a giudizio per peculato, concus-
sione, corruzione e falso. Il modello Ber-
lusconi è quello delle leggi ad personam,
come il cosiddetto lodo Alfano, il legittimo
impedimento, il processo breve, fatte per
sfuggire all’inevitabile condanna per cor-
ruzione in atti giudiziari del processo
Mills. Il modello Berlusconi è quello delle
leggi pro Mediaset fatte apposta per favo-
rire le sue aziende, come il cosiddetto
decreto Romani. Il modello Berlusconi è
quello di tutti i « berluschini » sindaci ed
amministratori locali che usano l’ente lo-
cale per i loro affari e, in particolare, per
le speculazioni immobiliari. Il modello
Berlusconi è quello delle leggi illiberali che
favoriscono monopoli ed oligopoli a sca-
pito della libera concorrenza o, quello
dello scudo fiscale, tutte leggi emanate per
favorire i poteri forti dell’economia, gli
evasori fiscali, la criminalità organizzata.
Il modello Berlusconi è quello delle donne
considerate solo in quanto oggetto del
piacere del principe, come le escort e le
prostitute di casa in via Grazioli o delle
serate del « bunga-bunga » ad Arcore
(Commenti dei deputati del gruppo Popolo
della Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole Borghesi, la
prego di usare un linguaggio consono a
quest’Aula.

ANTONIO BORGHESI. Il modello Ber-
lusconi è quello del porcile creato a Roma
dal sindaco Alemanno dove il merito per
essere assunti è quello di essere parenti di
qualche amico suo o di qualche amico di
un suo amico: duemila in due anni (Com-
menti dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà). Il modello Berlusconi è quello del
Ministro Bondi che fa assumere il figlio
della sua compagna e dà una consulenza
al suo ex marito dicendo che sono casi
umani. Ma non sono casi più umani i 500
mila lavoratori che hanno già perso il
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