
Interventi in Aula – seduta di giovedì 15 dicembre 

 

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, intervengo brevemente sul tema introdotto 
dall'onorevole Goisis, da un lato per esprimere anche il nostro cordoglio alla famiglia 
dell'imprenditore edile Giovanni Schiavon, che si è tolto la vita, ma anche per precisare le ragioni 
del suo gesto drammatico. L'onorevole Goisis ha parlato della stretta delle tasse e del sistema 
creditizio, ma in realtà i giornali locali oggi in Veneto giustificano questo atto drammatico (anche 
con interventi del presidente della Confartigianato regionale e del presidente dell'ANCE regionale) 
evidenziando - e qui sono molto felice che il Governo ci stia ascoltando - che questi casi drammatici 
che stanno accadendo in Veneto, ma non solo, sono determinati soprattutto da una ragione: il ritardo 
nei pagamenti tra privati e soprattutto da parte delle pubbliche amministrazioni, che negli ultimi tre 
anni e mezzo si è drammaticamente allungato. Il precedente Governo ha rinviato ulteriormente il 
recepimento della direttiva dell'Unione europea che impone tempi certi nei pagamenti, cosa che è 
invece assolutamente necessaria, come invocano le associazioni di categoria; questo è il tema 
centrale. Va data soluzione rapida e risposta immediata ad imprenditori che sono costretti ad 
aspettare il 57 per cento del tempo - che era già lungo - in più, per il pagamento delle loro forniture 
e prestazioni di servizi, tanto più nell'ipotesi di stretta creditizia e di aumento degli interessi. Il tema 
è davvero drammatico. Dipende dal Governo e da questo Parlamento farci tornare ad essere un 
Paese civile su una questione che non è solo quella relativa al sostegno dell'economia e del suo 
funzionamento regolare, ma soprattutto quella del mantenere fede alla parola data. Lo Stato chiede 
il pagamento in tempi certi di ciò che gli è dovuto, e ciò è sacrosanto; mette sanzioni e interessi 
pesanti e ci sono agenzie che fanno il loro dovere perché tutto questo venga rispettato. Ma non 
possiamo permettere che aziende sanitarie locali paghino con 400 giorni di ritardo e che i comuni 
siano costretti per il patto di stabilità a pagare a 180 giorni. Tutto questo deve essere risolto. Questa 
è la questione fondamentale per la crescita del nostro Paese. 

Prego il Ministro Giarda, che è qui presente a nome del Governo, di affrontare con l'Esecutivo 
questo tema e di portarci rapidissimamente in Parlamento soluzioni sostenibili e rigorose, che 
permettano alla gente che sta lavorando e pagando le tasse, di poter incassare quello che gli è 
dovuto (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Popolo della Libertà e Unione di 
Centro per il Terzo Polo). 

 

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, mi dispiace che i colleghi della Lega abbiano 
interpretato il mio come un intervento polemico: era invece un intervento molto costruttivo, che 
voleva porre al centro dei problemi che devono affrontare il Parlamento ed il nuovo Governo la 
questione proprio del Patto di stabilità e del ritardo nei pagamenti, in particolare delle pubbliche 
amministrazioni. Mi sembra che sia un tema all'ordine del giorno, l'hanno - mi pare - ribadito anche 
loro, quindi non ho compreso la polemica. 
Però, atteso che sono stata accusata di essere tra coloro che renderanno ancora più difficile la 
situazione se darò il mio voto alla manovra, vorrei puntualizzare alcuni dati di fatto e di realtà. La 
situazione dei comuni si aggrava con questa manovra? Sì, si aggrava, ma si aggrava perché si è 
aggravata la situazione del Paese. Il Patto di stabilità oggi vigente in Pag. 34questo Paese - ancora 
oggi, visto che non vi è stata messa mano ancora dal nuovo Governo - è il Patto di stabilità votato 
dal Governo Berlusconi-Bossi, proposto dal Governo Berlusconi-Bossi e votato dalla maggioranza 
che fino a poco tempo fa ha governato il Paese. Quindi si vuole cambiare il Patto di stabilità? Il 
Governo ha preso un impegno in questa direzione e noi che lo chiediamo da tre anni e mezzo siamo 
felici che anche la Lega abbia preso atto che il Patto di stabilità che ha votato e voluto confermare 



in questi tre anni e mezzo ed anzi aggravato vada cambiato. Quindi ne prendo atto con 
soddisfazione. 
Il tema però è che cambiare il Patto di stabilità - ma su questo ho speranza che il Governo ci porti 
qualcosa di positivo, questo Governo finalmente - era forse un po' più facile quando questo Paese 
non era nella situazione drammatica in cui siamo oggi. Infatti vorrei ricordare solo un dato: 
l'impegno preso in Europa per questo Paese dal Governo Berlusconi-Bossi di realizzare il pareggio 
del bilancio nel 2013 è un'eredità che questo Governo e la maggioranza che lo sostiene si prende 
sulle spalle, ma se lo prende sulle spalle come un dato finanziario molto diverso da quello che era 
appena sei mesi fa. Mentre fino a sei mesi fa noi dovevamo garantire pagamenti sugli interessi e il 
costo del servizio al debito di una certa entità, oggi i dati dicono che a legislazione vigente gli 
interessi da pagare sul debito sono quest'anno 77 miliardi, il prossimo anno, 2012, aumentano a 94 
miliardi e nel 2013 saranno 101 miliardi. 
Ne abbiamo pagati 70 nel 2010, arrivare a 94 nel prossimo anno significa 24 miliardi di aggravio, di 
strozzamento ovviamente della nostra economia e dei contribuenti italiani. Chi si deve far carico di 
questo? Forse era più facile cambiare il Patto di stabilità qualche tempo fa. Sarà più difficile farlo 
ma voglio avere fiducia che il Governo ci porti delle proposte significative su questo tema. Mi 
auguro che dalle parole che ho sentito oggi anche la Lega collaborerà a migliorare e a cambiare il 
Patto che fino ad oggi l'ha vista votare, fiducia su fiducia, manovre sempre molto centraliste nei 
confronti dei nostri comuni. 
Vorrei anche lanciare una provocazione che possa essere positiva anche nella nostra regione 
Veneto. Il Patto di stabilità, oggi criticato anche dalla Lega (e sottoscrivo in pieno questa critica che 
la Lega oggi ha ribadito perché l'abbiamo anticipata per tre anni), ebbene questo Patto di stabilità 
(cosa paradossale e francamente incredibile) è stato preso a criterio dalla regione Veneto per 
l'allentamento del Patto di stabilità ai comuni di cui ha parlato anche la collega Dal Lago: a 
differenza che in Lombardia e in Emilia Romagna l'allentamento dovuto al Patto di stabilità gestito 
all'interno della regione Veneto rispetto ai comuni ha visto scegliere proprio dalla regione Veneto il 
criterio del merito nell'aver rispettato i Patti di stabilità oggi criticati. Per questo oggi in Veneto una 
cinquantina di comuni che nel 2009-2010 hanno pagato le imprese disobbedendo al Patto di stabilità 
nazionale oggi criticato si sono viste escluse dai benefici stabiliti dalla regione Veneto, cosa che non 
è successa in Lombardia e in Emilia Romagna. Quindi forse qui bisogna mettersi d'accordo su cosa 
vogliamo, e chiedo alla Lega di aprire al suo interno anche una riflessione visto che in Veneto il 
Patto di stabilità è stato preso dalla giunta regionale come criterio positivo. Concludo con una nota 
politica. Non sono (come il PD non è) in maggioranza perché eletta dai cittadini. I cittadini hanno 
eletto una maggioranza e una minoranza. Noi siamo a sostegno di un Governo di impegno 
nazionale. Questa maggioranza è un po' atipica, gli elettori invece avevano dato alla Lega e al PdL 
la responsabilità di essere maggioranza e di governare questo Paese. In questo momento così 
drammatico noi ci siamo presi la responsabilità di sostenere un Governo di impegno nazionale. Voi 
che paradossalmente siete stati eletti per governare il Paese, dopo il fallimento del Governo.  

 


