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Signor Presidente, stiamo discutendo la conversione in legge del decreto-legge, che consente alle 
società di spostare la data delle assemblee annuali. Messa in questi termini, signor Presidente, 
potremmo dire che la discussione è già finita qui: chi voleva modificare la data dell'assemblea in 
pratica lo ha già fatto. 
È già finita qui soprattutto dopo l'annuncio di questi giorni della società Lactalis di lanciare un'OPA 
totalitaria su Parmalat, una decisione - ricorderanno i colleghi - annunciata proprio in concomitanza 
con il vertice fra Italia e Francia, convocato per cercare di comporre alcune questioni aperte fra i 
due Paesi. Non credo, come ha ricordato il Ministro Bossi, che l'Italia sia diventata una provincia 
francese, ma non c'è dubbio che il risultato dell'incontro non depone a nostro favore. Sulla questione 
immigrazione lascio all'Aula ogni considerazione, ma sulla vicenda Edison, per esempio, EDF ha 
nominato l'amministratore delegato e Lactalis ha lanciato l'OPA su Parmalat. Dove sono finiti, 
onorevoli colleghi, gli impegni a difesa dell'italianità del sistema industriale più volte annunciati dal 
Ministro Tremonti? In che rapporto stanno per esempio le dichiarazioni di Bossi di qualche giorno 
fa «Parmalat non sarà mai francese» con quella del Presidente del Consiglio di non considerare 
l'OPA di Lactalis come un'OPA ostile? 
Credo che la vicenda Parmalat, come abbiamo cercato di dimostrare durante gli interventi sia 
durante la discussione sulle linee generali che sul complesso delle proposte emendative, sia 
emblematica della politica industriale del Governo e abbiamo sotto gli occhi le conseguenze della 
mancanza di una politica industriale, della mancanza per troppi mesi nel nostro Paese di un Ministro 
per lo sviluppo economico, dell'assenza di una politica industriale in grado di coniugare la 
vocazione dei territori con le eccellenze dei diversi settori produttivi del nostro Paese. 
Dopo l'acquisizione di Bulgari, la vicenda Edison, il tentativo di Groupama di scalare Fondiaria-
SAI attraverso Premafin, deve essere stato considerato un vero e proprio affronto la comunicazione 
al mercato dell'acquisizione del 20 per cento di Parmalat da parte di Lactalis, deve essere in 
sostanza sembrata eccessiva l'intraprendenza francese; da qui lo stop a A2A, l'obbligo di OPA per 
l'investimento in Premafin, il decreto al nostro esame per consentire a Parmalat di rinviare 
l'assemblea annuale e permettere ad un'ipotetica, a questo punto fantomatica cordata nazionale, di 
preparare la controffensiva. Non solo: sono sulla pista di rullaggio un provvedimento appena 
approvato dal Senato e che sta cominciando il suo iter alla Camera sul ruolo di Cassa depositi e 
prestiti, così come una nuova normativa anti-OPA. 
Questa è la strategia del Governo per difendere l'italianità - vorrei sottolineare questo termine - del 
nostro sistema industriale. Oggi la domanda che pongo all'Aula e che rivolgo ai colleghi di 
maggioranza e al Governo è: cosa rimane di questa strategia? Eppure lo sappiamo tutti, è stato più 
volte ripetuto, se si voleva intervenire per mettere in sicurezza Parmalat vi erano i tempi e i modi 
per farlo anche perché la scalata era stata ampiamente annunciata. Se si aveva a cuore l'italianità di 
Parmalat, se si volevano tutelare gli allevatori, i produttori di latte, se si voleva tutelare la filiera era 
necessario aspettare l'iniziativa di un'azienda francese per dare un assetto più solido all'azienda di 
Collecchio? Era necessario aspettare Lactalis per accorgersi dell'urgenza di dare a Parmalat un 
assetto stabile, in grado di farla crescere, di mantenere legami forti con il territorio e con tutta la 
filiera produttiva? Credo che la vicenda Parmalat sia il frutto della vostra incapacità non dico di fare 
sistema, ma semplicemente di guardare al di là del vostro naso. 
Una public company come è Parmalat che si fa trovare con un capo azienda seduto su una montagna 
di soldi, senza avere una strategia di espansione, con banche e fondi italiani usciti ormai da tempo 
dal suo capitale. Si sapeva che così non poteva andare avanti, ma si sapeva che, se qualcuno avesse 
avuto qualche centinaio di milioni di euro da investire, Parmalat sarebbe stato un bel gioiellino. 
Lactalis lo ha capito ed è intervenuta, ma il Governo dov'era? Il vostro continuo evocare il pericolo 



esterno, sia che si parli di immigrazione sia che si parli di economia, non è altro, a nostro avviso, 
che il tentativo di nascondere la vostra incapacità di governare questo Paese. Il castello che avete 
provato ad erigere a difesa della italianità del sistema industriale si è rivelato ben presto per quello 
che era, un castello di carta che non è stato in grado neppure di reggere al primo urto di una certa 
consistenza. Signor Presidente, la scorsa settimana abbiamo votato il Documento di economia e 
finanza e il Piano nazionale delle riforme. Credo, come abbiamo cercato di sottolineare in quella 
discussione, sia ormai evidente a tutti che una politica economica esclusivamente centrata e 
focalizzata sulla tenuta della finanza pubblica non è più sufficiente. Occorre, a nostro avviso, 
raggiungere un equilibrio più avanzato tra rigore della finanza pubblica e politiche per lo sviluppo. 
Anche la vicenda Parmalat è la dimostrazione più evidente della necessità ormai inderogabile di una 
svolta nella politica economica di questo Paese, a cominciare da efficaci misure per lo sviluppo. 
Signor Presidente, noi ci asterremo su questo provvedimento, ma non tanto perché vogliamo 
segnare una attenuazione delle nostre posizioni, fortemente critiche su questo provvedimento, 
quanto semmai per ribadire che forse sarebbe stato meglio da parte del Governo ritirare il 
provvedimento e per evidenziare ancora una volta che siamo davanti ad un decreto-legge che si è 
rivelato inutile e senza futuro (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


