
(Iniziative per un tavolo nazionale per il settore dell'elettrodomestico e per il monitoraggio delle 
intese sottoscritte da Electrolux riguardanti gli stabilimenti siti nel territorio italiano - n. 2-
01486)  

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, mi rivolgo a lei, rappresentante del Governo, e ai 
colleghi presenti per sottoporre alla specifica attenzione del Governo la ristrutturazione in atto da 
parte della multinazionale svedese Electrolux, leader nel settore degli elettrodomestici e delle 
apparecchiature per uso professionale che dopo aver chiuso, nel 2008, lo stabilimento toscano di 
Scandicci, che occupava circa 450 dipendenti, ha poi messo in atto, appunto, un piano di 
ristrutturazione, che prevede ulteriori esuberi in quattro siti del nostro Paese. In particolare, si tratta 
dei siti di Susegana, in provincia di Treviso, di Porcia, in provincia di Pordenone, ma anche dei siti 
di Forlì e di Solaro. 
Sappiamo che su questa ristrutturazione il Governo ha fatto quanto era possibile fare per assumere 
degli accordi con la multinazionale - al tavolo anche con le rappresentanze sindacali - importanti 
anche sotto certi aspetti molto innovativi. Tuttavia, questi accordi non stanno dando i risultati 
sperati e si sta profilando una situazione drammatica per la tenuta dei livelli occupazionali. In 
particolare, è stato concluso un primo accordo il 25 marzo del 2011, che prevedeva, da un lato un 
cosiddetto riallineamento strategico degli stabilimenti di Porcia e Susegana, con la conferma delle 
missioni industriali di tutti gli stabilimenti Electrolux in Italia, puntando sulle produzioni del medio-
alto di gamma, con particolare riferimento al mercato dell'Europa occidentale. L'accordo prevedeva 
anche una programmazione di significativi investimenti, con il mantenimento in Italia della ricerca, 
progettazione e sviluppo e la concentrazione a Susegana e a Porcia sostanzialmente dell'alta gamma 
di Electrolux. Dall'altro, l'accordo ha previsto un piano sociale che, oltre al ricorso agli 
ammortizzatori sociali (Cassa integrazione straordinaria), metteva in campo anche una serie di 
strumenti - come ho già detto in parte innovativi - per favorire la riallocazione dei lavoratori in 
esubero attraverso part time, ricollocazione professionale con incentivo economico sia ai lavoratori, 
che alle aziende che li assumessero, iniziative di autoimprenditorialità con incentivi economici, 
collocazione in mobilità di lavoratori pensionabili. 
Ad oggi, tuttavia le misure non hanno prodotto i risultati sperati. Nel marzo del 2012 dei 450 
esuberi previsti a Susegana dall'accordo del 2011 ne sono rimasti attivi ancora 315, ai quali se ne 
sono aggiunti altri 19, che coinvolgono impiegati ed altro personale dirigenziale, mentre dei quasi 
300 di Porcia ne sono rimasti attivi circa 176, cui si sono aggiunti 24 «colletti bianchi». A Forli, ai 
154 esuberi annunciati nel 2011, si sono aggiunti 18 impiegati, mentre poi del tutto nuovi sono stati 
i 102 esuberi annunciati per Solaro, che hanno portato - da ultimo - gli eccedenti a circa 800 sui 
5.500 addetti di Electrolux negli stabilimenti italiani, senza contare i 450 occupati che hanno perso 
il lavoro a seguito della chiusura dello stabilimento di Scandicci. 
Electrolux, nella recente assemblea dei soci tenutasi a Stoccolma, in sede di approvazione del 
bilancio 2011, ha presentato il nuovo piano strategico, nel quale conferma la volontà dell'azienda di 
continuare, per il 2012, a ridurre i costi e a potenziare la propria presenza ad Est nei mercati 
emergenti, riducendo la propria esposizione e capacità produttiva nei mercati cosiddetti maturi, 
come il nostro anche se - sia pure a parole, con dichiarazione di intenti - si riconosce il ruolo 
strategico dell'Italia, con l'assegnazione della mission dell'alto di gamma. 
Dopo un'intensa trattativa si è arrivati, il 30 marzo scorso, ad una nuova intesa di massima tra 
sindacati ed azienda, che è stata sottoposta - dopo un accordo in sede ministeriale - ad un 
referendum tra i lavoratori, referendum che ha avuto la maggioranza e l'accordo è stato approvato 
dai lavoratori. Il nuovo piano sociale, ferma restando la Cassa integrazione guadagni straordinaria a 
rotazione mensile per 120-130 lavoratori alla volta, prevede la novità dell'utilizzo della Cassa 
integrazione a riduzione dell'orario giornaliero, con turni di sei ore in tutti gli stabilimenti del 
gruppo e riapre i termini ai lavoratori per le misure incentivanti all'esodo, che ho descritto prima. In 
particolare, l'intesa ribadisce quanto già previsto nell'accordo del marzo del 2011, ovvero una 
specificità relativa ai siti di Susegana e Porcia. La multinazionale infatti ha messo a disposizione 



delle aree inutilizzate degli stabilimenti per circa 16 mila metri quadri a Susegana e 45 mila metri 
quadri a Porcia, a condizioni particolarmente agevolate in favore di processi di reindustrializzazione 
di soggetti industriali che presentino un piano solido e credibile e che si impegnino ad assumere 
lavoratori di Electrolux. 
Ebbene, questi accordi - l'ultimo in particolare - sono senz'altro importanti per evitare soluzioni 
traumatiche nell'affrontare il pesante problema occupazionale derivante dalle scelte di Electrolux, 
ma occorre riconoscere che si tratta comunque di misure che si limitano a gestire, nel breve e medio 
periodo, le ricadute della crisi aziendale in atto, consentendo all'azienda di ridurre il costo del lavoro 
per unità di prodotto, migliorando lievemente la competitività degli stabilimenti italiani, ma non 
dando certezze sulla messa in sicurezza dei livelli occupazionali per il futuro. Soprattutto non danno 
sicurezza sulla conservazione di un tessuto produttivo fondamentale per il nostro Paese. 
Con questa interrogazione chiediamo prima di tutto al Ministero dello sviluppo economico che sia 
aperto, insieme con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo presso il Ministero tra 
vertici delle aziende e sindacati, coinvolgendo anche le due regioni interessate, che in questo caso 
sono il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, oltre che le amministrazioni locali di Susegana e di 
Porcia perché venga attentamente monitorata l'attuazione da parte della multinazionale svedese di 
tutti i punti di cui alle intese che sono state siglate, in particolare il rispetto degli impegni di 
consolidamento e mantenimento degli stabilimenti produttivi in Italia, sollecitando la presentazione 
di un piano industriale e del relativo business plan da parte di Electrolux che preveda, come 
confermato a parole, il rilancio dei siti produttivi strategici dell'azienda. 
Inoltre, con particolare riferimento a quella parte dell'intesa che prevede la possibilità di cessione di 
aree della proprietà a condizioni agevolate per progetti di reindustrializzazione, ritengo importante 
un impegno da parte del Ministero a questo tavolo, insieme con le regioni Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, per valutare le iniziative possibili per dare corso a questi piani di reindustrializzazione delle 
aree oggi inutilizzate dagli stabilimenti e messe a disposizione della proprietà. Penso ad esempio 
che potrebbe essere considerata dal Ministero e dalle regioni la possibilità che queste aree - questo 
può essere oggetto di discussione e di trattativa con la proprietà - vengano assegnate alle società 
strumentali delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia interessate aventi la mission specifica della 
promozione dello sviluppo economico che possono essere registe di eventuali piani industriali che 
su queste aree potrebbero atterrare a condizioni agevolate. Queste aree sostanzialmente 
diventerebbero così parte degli asset delle società regionali che hanno la mission di promuovere lo 
sviluppo locale. 
Oltre ad un tavolo specifico per la situazione della multinazionale Electrolux e in particolare per i 
siti di Susegana e di Porcia, con la nostra interpellanza vogliamo sottoporre al Governo anche la 
questione della crisi più generale dell'intero comparto dell'elettrodomestico, come è già stato fatto 
con altre interrogazioni presentate da altri colleghi. Al riguardo, fino al 1995 - questi sono dati che 
abbiamo letto anche sulla stampa - l'Italia sostanzialmente era la fabbrica europea delle lavatrici, il 
43 per cento degli elettrodomestici del continente europeo era made in Italy (quasi uno su due); 
dopo la crisi drammatica che stiamo vivendo in modo particolare nel nostro Paese la produzione si è 
ridotta in Italia della metà e un ulteriore arretramento ai livelli del 1988 è atteso per quest'anno. 
Quindi nonostante in Italia, proprio per questa storia del comparto, si concentrino conoscenze e 
know-how, nonché campioni nazionali oltre che multinazionali, in questo momento la gravità della 
situazione è tale da necessitare di una particolare attenzione e di un piano strategico di ampio 
respiro. Ricordo che abbiamo avuto la chiusura di due stabilimenti della Indesit in provincia di 
Bergamo e di Treviso con 500 lavoratori, la ristrutturazione di uno stabilimento Indesit a None che 
anche ha coinvolto centinaia di lavoratori dopo che gli esuberi annunciati dall'azienda erano 
inizialmente di oltre 600 lavoratori, che la Antonio Merloni fatica a riassorbire 1.300 dei 2.200 
lavoratori per i quali dovrebbe operare un accordo di programma già siglato, che da ultimo a 
novembre la multinazionale americana Whirlpool ha annunciato la riduzione di circa mille 
dipendenti in Italia tra i siti di Varese, Napoli, Siena e Trento. Quindi la situazione è davvero - lo 
dicono i numeri - drammatica e stiamo parlando di un comparto che è secondo in Italia (il comparto 



manifatturiero dopo quello dell'automobile) e che occupa oltre 130 mila lavoratori. Solo i numeri 
che ho dato io oggi, senza la pretesa che siano esaustivi, parlano quindi di quasi 5 mila esuberi 
senza contare i numeri che non ho, ma che sicuramente sono ancora più elevati, dell'indotto. 
Dato il ruolo strategico che il comparto dell'elettrodomestico ha in Italia, sia per i livelli 
occupazionali, sia per la tenuta del nostro tessuto produttivo manifatturiero, con questa interpellanza 
chiediamo dunque che si dia seguito ad un'indicazione e a un impegno che avevano assunto nel 
marzo del 2011 gli allora Ministri del lavoro e delle politiche sociali, Sacconi, e per lo sviluppo 
economico, Romani, che si erano impegnati ad aprire un tavolo nazionale sulla situazione del 
settore dell'elettrodomestico in Italia, tavolo che poi non è stato più costituito e che ritengo che le 
pur rapide indicazioni che ho portato all'attenzione del Governo - che so essere già conosciute dal 
sottosegretario - confermino sicuramente essere quanto mai importante, non solo per poter 
monitorare la situazione complessiva, ma anche per coinvolgere rappresentanze sindacali e regioni 
interessate, per definire misure incisive strategiche per il rilancio del settore, affinché possa 
continuare a dare il suo importante contributo alla crescita del Paese. 

CLAUDIO DE VINCENTI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, 
il problema posto dall'interpellanza dell'onorevole Rubinato ed altri firmatari coglie una delle 
situazioni più critiche e più complesse in questo momento nel nostro Paese, che riguarda il settore 
dell'elettrodomestico e in particolare la situazione degli stabilimenti Electrolux. Nell'accordo del 31 
marzo 2011, il gruppo Electrolux per l'Italia, nell'ambito di un radicale processo di risanamento e 
riqualificazione della produzione che aveva presentato, confermava le realtà industriali presenti nel 
nostro Paese e contemporaneamente, pur rilevando il notevole investimento che il gruppo aveva 
compiuto nel nostro Paese dal 2005 al 2010, circa 325 milioni di euro, segnalava la necessità di un 
processo di riqualificazione e di assestamento legato ad un contesto competitivo che ha 
rappresentato ormai profonde discontinuità rispetto agli scenari del precedente accordo del 2008 e 
che è tuttora - parlo della data del 31 marzo 2011, ma anche di oggi - caratterizzato da rilevanti 
debolezze. L'onorevole Rubinato ne ha parlato benissimo, evidenziandone i punti critici: in 
particolare, una domanda commerciale che ha subito un drastico calo, una ripresa molto lenta del 
mercato in Europa, il continuo spostamento della domanda e dell'offerta verso prodotti a basso 
prezzo e il progressivo aumento del costo delle materie prime. In ogni caso, pur in questo contesto 
difficile, il gruppo Electrolux Italia continua a confermare per ogni linea di prodotto la relativa 
missione industriale, pur sottolineando la necessità di interventi di riallineamento del comparto dish 
care. In un recente incontro, svoltosi presso il Ministero del lavoro il 30 marzo 2012, il gruppo 
Electrolux ha sostenuto la necessità di portare a compimento il riallineamento strategico negli 
stabilimenti di Forlì, Susegana e Porcia, così come individuati nei precedenti accordi del 16 giugno 
2010 e del 31 marzo 2011, che ho già ricordato: portare a termine questo riallineamento strategico 
sia con riferimento alla parte industriale, sia con riferimento al piano di gestione delle eccedenze di 
personale. Ricordo che l'accordo tra società e organizzazioni sindacali del 25 marzo 2011, che poi 
aveva portato, alla presenza dei Ministri Romani e Sacconi, al successivo accordo del 31 marzo, 
ribadiva la conferma degli esuberi negli stabilimenti italiani, ma anche la loro riduzione da 800 a 
740.Di cosa si trattava? Come ricordava prima l'onorevole Rubinato, gli esuberi erano, in 
particolare, composti da 453 lavoratori nello stabilimento di Susegana e 287 in quello di Porcia. 
Ricordo anche che, inizialmente, per questi siti la multinazionale aveva prospettato la chiusura, poi 
era tornata indietro rispetto a questa decisione grazie al lavoro del tavolo di confronto con le 
organizzazioni sindacali e le istituzioni locali, tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico 
e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Rispetto a questa situazione, in data 30 marzo 2012, secondo i nuovi verbali di accordo presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra Electrolux e organizzazioni sindacali - che fanno 
riferimento rispettivamente al sito di Susegana e a quello di Porcia - è stata presentata dall'azienda 
l'istanza per il secondo anno di proroga della cassa integrazione straordinaria. Questo riguarda un 
numero massimo, rispettivamente, di 1.279 e 1.680 lavoratori dal 1o aprile al 1o agosto di 



quest'anno. Anche il sito di Forlì è interessato da un secondo anno di riorganizzazione aziendale, 
con 1.004 lavoratori interessati dalla CIGS, con decorrenza 25 aprile 2012. 
Quindi, come rileva l'onorevole Rubinato, la situazione ancora non ha trovato una soluzione stabile 
e una prospettiva di ripresa sufficientemente rapida. 
Riguardo alle domande che gli interpellanti pongono, rispondo alle tre istanze che sostanzialmente 
vengono poste. 
Prima di tutto rispondo riguardo alla esigenza di avere un tavolo azienda-organizzazioni sindacali 
presso il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Questo tavolo è già operante, onorevole Rubinato, ed è quello con cui abbiamo lavorato in questi 
primi mesi del 2012, che riprende il lavoro del tavolo precedentemente coordinato dai Ministri 
Sacconi e Romani e che ci consente di monitorare da vicino la situazione. In questo momento vi è 
questa situazione di ulteriore proroga della cassa integrazione straordinaria e in quella sede stiamo 
valutando con l'azienda la strategia industriale dell'azienda stessa. 
Oltre a confrontarci con l'azienda, ci stiamo confrontando con l'associazione di categoria CECED 
Italia con la quale stiamo ragionando sulle criticità complessive del comparto. Quindi, il tavolo con 
le organizzazioni sindacali e l'azienda è operante e consente di tenere sotto monitoraggio continuo 
la situazione. La nostra opzione è quella che l'azienda realizzi il piano di allineamento, 
assestamento e ripresa industriale nei termini concordati nel marzo 2011. 
La seconda proposta degli interpellanti, ossia quella di valutare, in particolare per i siti di Susegana 
e Porcia, le iniziative atte a dare corso ad un piano di reindustrializzazione delle aree oggi 
inutilizzate degli stabilimenti già messe a disposizione dalla proprietà quali, ad esempio, 
l'assegnazione delle aree stesse alle società strumentali delle regioni interessate aventi la mission 
specifica della promozione dello sviluppo economico, rappresenta un tema che affronteremo 
senz'altro. Questa è un'indicazione che raccogliamo. Naturalmente il problema generale della 
reindustrializzazione è già sotto osservazione da parte del Ministero. Questa proposta di assegnare 
le aree alle società strumentali delle due regioni interessate può essere interessante ed è una 
proposta su cui lavoreremo. 
Infine, l'altra proposta che viene avanzata dagli interpellanti, quella di attivare presso il Ministero 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 
coinvolgendo le istituzioni, le regioni e via dicendo e, ovviamente, sindacati e aziende, un tavolo 
nazionale per il settore dell'elettrodomestico, viene accolta dal Governo. Stiamo procedendo in 
questa fase ad una serie di analisi per filiere produttive. Abbiamo incontrato la settimana scorsa la 
filiera della carta, questa settimana incontriamo la filiera dell'automobile. Raccogliamo l'invito 
dell'onorevole Rubinato e convocheremo al più presto un tavolo sulla filiera dell'elettrodomestico in 
cui analizzare la situazione che, come rileva correttamente l'interpellante, è una situazione critica, 
certamente acuita dalla pesante recessione che colpisce il nostro come gli altri Paesi avanzati dal 
2008, ma che richiede anche interventi di fondo, di strategia industriale, perché attinge ad una 
ridislocazione complessiva delle produzioni rispetto ai mercati di sbocco del settore degli 
elettrodomestici a livello, non solo europeo, ma internazionale. 

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario De Vincenti per la 
puntualità della risposta. Anche dalle modalità della stessa appare evidente come l'attuale Governo, 
che ha ereditato una situazione di gravissima crisi del nostro tessuto economico e produttivo, in 
particolare di quello manifatturiero, stia cercando di operare in condizioni difficilissime per 
difendere i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione, pur sapendo che abbiamo 
comunque a che fare con un mondo globalizzato, aperto, con regole che prevedono ovviamente che 
il mercato dispieghi le sue energie e la sua migliore allocazione delle risorse in forme che i singoli 
Stati nazionali oggi non possono da soli controllare. Per questo non posso che dichiararmi 
soddisfatta, ovviamente, per la puntualità della risposta e anche per l'accoglimento che hanno 
trovato le nostre istanze. Non spetta a me suggerire al Governo, ma mi permetto di svolgere alcune 
riflessioni collaterali. Sulla questione del tavolo già operante sulla vicenda Electrolux, benissimo, 



ma valutiamo anche di coinvolgere (magari sono già coinvolte e il sottosegretario si è dimenticato 
di dirlo), oltre alle rappresentanze sindacali per la parte sul piano sociale, anche le regioni, 
responsabilizzandole, e gli enti locali interessati perché per le misure da proporre all'azienda per 
mantenere e rilanciare i siti produttivi possono dare una mano anche le istituzioni locali e regionali. 
Ritengo, quindi, che sia importante anche la loro presenza al tavolo ministeriale già esistente. 
Sulla questione, poi, del comparto nel suo complesso: non siamo noi come Paese che possiamo, 
tanto meno nelle condizioni date ed ereditate da questo Governo, risolvere la questione da soli. La 
questione va portata anche in sede europea. Perché va portata anche in sede europea? Non certo per 
avere dall'Europa garanzie esterne che vadano, come dire, contro la libertà di stabilimento e le 
regole di mercato, ma perché stanno arrivando i nodi al pettine in modo drammatico e meglio di 
tutti lo sapete voi e lo sappiamo con riferimento ad un territorio, appunto quello del nord-est, che 
era uno degli asset produttivi strategici del nostro Paese per quanto riguarda il manifatturiero. Lo 
sappiamo molto bene lì; ogni giorno multinazionali annunciano la chiusura di stabilimenti, 
consolidamenti, ristrutturazioni, saltano aziende e salta anche l'indotto, che era la vera forza per 
qualità e flessibilità della nostra manodopera, nel settore manifatturiero di un territorio che, 
appunto, trainava la crescita anche del resto del Paese. 
In una situazione come questa non possiamo più solo giocare in difesa, ma dobbiamo cercare di 
giocare un po' in attacco. 
Non possiamo vivere di cassa integrazione, di mobilità sociale, di prepensionamenti, di contratti di 
solidarietà, se non si ricomincia a rilanciare il tessuto produttivo del Paese, se non si sostengono le 
aziende che poi creano i posti di lavoro buoni. 
Da questo punto di vista, a mio parere, dobbiamo portare questa situazione drammatica in Europa, 
perché l'Europa comprenda, prima che sia troppo tardi, che il rigore dei conti si deve accompagnare 
con interventi e misure che ci consentano, che vi consentano - a questo Governo - di proporre a 
questo Parlamento misure di sostegno al comparto del manifatturiero italiano, alla ricerca ed 
all'innovazione nel comparto del manifatturiero italiano e misure di riduzione del cuneo fiscale sul 
costo del lavoro italiano. 
Non possiamo prima solo mettere a posto i conti, come ci insegnava Tommaso Padoa Schioppa, 
Ministro del 2006-2007, ma dobbiamo da subito anche pensare a misure di sostegno della buona 
crescita; e, quindi, dobbiamo trovare strumenti concordati in sede europea, che non siano un 
allentamento della politica del rigore, sulla quale abbiamo un dovere prima ancora che verso 
l'Europa verso le future generazioni, ma che siano in grado di dare a questo Paese la possibilità di 
assumere misure di taglio del cuneo fiscale: infatti, il costo del lavoro è elevato in Italia non per le 
tasche dei lavoratori ma per colpa delle casse dello Stato. Questo è un primo tema. 
C'è il tema del costo dell'energia che è ovviamente strategico. C'è il tema che questo Paese possa 
sostenere, accrescere i suoi investimenti in ricerca e sviluppo e possa anche avere e mettere in gioco 
le risorse necessarie a sostenere, attraverso incentivi fiscali, chi fa innovazione, ricerca e sviluppo, 
aiutando queste imprese che oggi sono gravate da oneri insostenibili. 
Ricordo che in una recente riunione della Commissione bilancio, la Corte dei conti ha quantificato 
in termini di risorse in Italia il lavoro dipendente e il reddito di impresa siano gravati rispetto alla 
media dei Paesi europei di un peso fiscale insopportabile. La Corte dei conti quantifica in 50 
miliardi l'anno la cifra che si deve togliere dalle spalle di lavoratori e imprese italiane per essere 
competitivi rispetto alla media dell'Europa. 
Su questi temi si auspica un forte impegno in Europa per far comprendere che occorre consentirci il 
sostegno di agevolazioni fiscali per investimenti e ricerca e sviluppo, e non tanto incentivi a pioggia 
o, purtroppo, addirittura un utilizzo a volte pur comprensibile, pur necessario, della cassa 
integrazione in situazioni che magari stanno andando verso un decorso negativo quindi anche un 
uso non proprio corretto della cassa integrazione, fa sì che si destinino molte risorse su fronti non 
produttivi e non si destinino, invece, le risorse che possono sostenere chi fa impresa e crea lavoro 
nel nostro Paese. Ciò sarebbe molto più utile che tante discussioni sui temi della riforma del lavoro 
che hanno occupato per molto tempo le pagine dei nostri media. 



Infine, si aiuti questo comparto, si aiutino i comparti del manifatturiero italiano, facilitando sempre 
più l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e soprattutto - questo può farlo soltanto lo 
Stato - intensificando i controlli sui prodotti importati, facendo diventare la qualità per davvero un 
fattore strategico del prodotto italiano e perseguendo tutto ciò che arriva nel nostro Paese o in altri 
Paesi europei e che è concorrenza sleale; anche su questo si può fare molto, chiedendo l'impegno 
della stessa Unione europea. 
Ringrazio ancora il sottosegretario e confidiamo che l'impegno del Governo in questo senso e anche 
gli impegni che si è assunto oggi sulla base delle nostre proposte possano portare a cambiare passo 
e a interrompere un circolo vizioso che fino a oggi ci fa vedere soltanto il rigore e non invece le 
misure di rilancio non solo economico, ma soprattutto di rilancio della speranza per il nostro Paese 
(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


