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Signor Presidente, quello che compiamo oggi pomeriggio è un atto solenne nella vita del nostro 
Parlamento. Intanto riprendiamo una vecchia abitudine - mi verrebbe da dire -, quella per la quale la 
Costituzione è modificata insieme da tutti, con larghe maggioranze, e ritengo che questo punto oggi 
probabilmente sia uno degli elementi essenziali. Era troppo tempo che per le alterne vicende della 
politica italiana non riuscivamo a cogliere questa scelta per quanto riguarda provvedimenti 
importanti come quello in esame. 
Oggi si compie soprattutto un atto solenne e importante che è un punto di arrivo di un lungo 
percorso che comincia in Costituente. Non possiamo non dimenticarci del fatto che, in seguito alla 
discussione in Costituente, uscì un articolo 81 che, poi, purtroppo ha dimostrato tutti i suoi limiti 
nell'applicazione concreta. La Commissione Bozzi negli anni Ottanta - vorrei ricordare gli interventi 
appassionati in quella Commissione di Mino Andreatta - cominciò ad affrontare il tema. Solo oggi 
si capisce fino in fondo quanto il problema del debito e del deficit del nostro Paese sia il problema 
strutturale più difficile da affrontare, quanto la finanza pubblica ha creato il guaio per l'Italia, per la 
sua mancata crescita, per le difficoltà profonde a cercare di guardare in avanti. 
È un problema strutturale perché tutti abbiamo capito e ci siamo resi conto del fatto che o si affronta 
una volta per tutte la capacità di controllare il bilancio pubblico oppure, nel nostro Paese, non ce la 
farà nessun Governo. Attorno a questo e attorno al futuro articolo 81, che oggi cominciamo a 
votare, ruota la discussione attorno alla spending review che il Governo ha annunciato in questo 
Parlamento. La discussione, cioè, attorno ad una gestione del bilancio che non dia nulla per 
scontato, che non mantenga per scontate le antiche tradizioni negative ma cerchi di entrare nel 
merito. Quella di oggi è una scelta per l'Italia, è una scelta strategica e non è una scelta 
semplicemente strutturale. È la dimostrazione che quest'Aula, in questa parte di legislatura, signor 
Presidente, può riscattare il ruolo della politica. I cambiamenti che oggi qui andiamo a votare sono 
cambiamenti di buon senso e cambiamenti positivi. Torna ad essere centrale il Parlamento, torna ad 
essere utile e positiva la politica. 
Credo che questi cambiamenti che sono stati portati dalla discussione parlamentare - il dialogo con 
il Governo, con il Ministro Giarda in particolare, la discussione ed il contributo che ognuno di noi 
ha portato: voglio citare qui gli interventi dei colleghi Bressa, Baretta, e l'intervento di questa 
mattina del collega Marchi sul ruolo dell'autorità - sono tutte questioni che hanno cambiato in 
meglio questo testo, dimostrando che la dialettica in questo Parlamento è una dialettica utile al 
Paese, utile alle soluzioni positive, utile e della quale non dobbiamo aver paura. Mi verrebbe da fare 
un appello a tutti noi, alle forze politiche e ad ognuno di noi: prendiamo coraggio da questa vicenda. 
Questa vicenda dimostra che questo Parlamento può cercare di fare per l'Italia dei cambiamenti che 
siano cambiamenti strutturali, che le future generazioni riconoscano come cambiamenti di quelli 
che riescono effettivamente a modificare il corso delle cose. 
Signor Presidente, mi consenta di usare questo intervento anche e soprattutto perché questo dibattito 
è probabilmente forse l'ultimo, prima del Consiglio europeo dell'8 e del 9 dicembre, nel quale poter 
legare le scelte di rigore sul bilancio pubblico del nostro Paese con il tema della crisi europea. Noi 
qui facciamo una scelta per l'Europa, quell'Europa che vive una crisi senza precedenti: ogni mese un 
gradino più in basso, con un adattarsi purtroppo drammatico ed insopportabile ad un declino 
dell'Europa dal quale noi vogliamo rifuggire. Quella che noi oggi facciamo è una scelta per 
l'Europa. Non c'è più nulla di scontato. Se non assumiamo in quel Consiglio europeo decisioni che 
cambino il corso delle cose, l'Europa come l'abbiamo conosciuta e sognata finirà e avremo di 
conseguenza ripercussioni negative per ognuno di noi, per i nostri Paesi, per l'intero continente, per 
noi europei e per i nostri figli. Le decisioni si possono prendere, se l'Italia partecipa e se l'Italia 
guida, insieme agli altri Paesi europei, questo processo. 



Voglio insistere su questo punto: da quando la storia dell'Europa ha avuto la sua svolta nel 1985, 
con la nascita dell'Atto unico europeo, il mercato delle quattro libertà, la Commissione di Jacques 
Delors, tre sono state le grandi avanguardie che hanno portato sempre avanti la storia 
dell'integrazione europea e queste tre avanguardie sono state la Commissione europea, la 
Commissione guidata prima da Jacques Delors e poi da Romano Prodi; è stata l'Italia l'altra grande 
avanguardia, sempre un passo avanti nelle scelte per rendere l'Europa più forte e più integrata e 
sono stati i Paesi del Benelux (il Belgio, l'Olanda ed il Lussemburgo) quei Paesi che insieme a noi 
sono sempre stata all'avanguardia. L'asse franco-tedesco ha sempre seguito queste decisioni che le 
avanguardie prendevano. Oggi le difficoltà di queste tre avanguardie hanno reso l'asse franco-
tedesco il luogo della decisione ed il luogo dell'avanguardia. Peccato che l'asse franco-tedesco ha 
deciso di non essere avanguardia e noi oggi qui, da questo Parlamento, che vuole tornare ad essere 
centrale, vogliamo rilanciare un messaggio molto forte: l'Europa non può essere un'Europa a due. 
L'Europa franco-tedesca ha senso solo e soltanto se sta dentro ad una dimensione comunitaria. Le 
regole e le sanzioni non possono essere decise da due giocatori, che allo stesso tempo sono anche 
arbitri e allenatori. Le regole e le sanzioni, la direzione di marcia vanno date tutti insieme, in una 
logica comunitaria. 
Noi diciamo basta alla vuota retorica europeista, diciamo che questo - ed è il messaggio più forte 
che in conclusione vogliamo dare - è il momento di fare gli Stati Uniti d'Europa. È la sfida che noi 
assumiamo a partire dalla decisione che prendiamo oggi in questo Parlamento. È il momento di fare 
un passo politico ed una scelta economica, di dare, accanto a quella moneta unica che abbiamo 
costruito e che è così fondamentale per il nostro futuro, l'unione politica, l'unione economica, 
l'unione fiscale, l'Europa sociale. 
Il rapporto con la sovranità popolare è così decisivo: non possiamo avere una moneta unica, una 
Banca centrale e, allo stesso tempo, non avere visibile il segno della sovranità popolare dei popoli 
europei. Questo è quello che è fallito in Grecia, dove una popolazione che aveva eletto un suo 
Parlamento si trovava a dover applicare per forza scelte che arrivavano dall'alto, laddove la 
sovranità popolare era dispersa. Dobbiamo prendere esempio e lezione da quella vicenda e abbiamo 
bisogno, quindi, di un'Europa che, attraverso l'unione politica, affianchi la moneta e costruisca la 
futura integrazione. Noi, signor Presidente - e concludo -, assumiamo questa sfida: la assumiamo 
per il destino dei nostri Paesi, per il destino di noi europei e, soprattutto, la assumiamo per il futuro 
dei nostri figli (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


