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Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non ci eravamo illusi che l'atto di grande 
responsabilità delle opposizioni, in un momento così drammatico per il nostro Paese, potesse 
mutare gli orientamenti del Governo sulla politica economica e di bilancio. Pensavamo, questo sì, 
che potesse svilupparsi un confronto su aspetti limitati del provvedimento, quelli che avevamo 
sottoposto al Ministro dell'economia nella giornata di martedì, incontrando la sua attenzione e 
disponibilità. Così non è stato. Alle tre di questa notte abbiamo concluso i lavori in Commissione 
con risultati molto deludenti. 
Può tale chiusura al confronto, di cui parlerò più diffusamente in prosieguo, rimettere in discussione 
la nostra importante decisione politica di consentire un esame velocissimo di questo 
provvedimento? 
No, non è avvenuto in Commissione e non avverrà in Aula, perché la ragione del nostro 
atteggiamento non risiedeva dentro lo spazio di una trattativa, che non c'è mai stata, ma era 
ancorata all'appello del Capo dello Stato e all'estrema gravità della situazione che si era 
determinata e che voglio qui brevemente ripercorrere. 
Il giorno della presentazione della manovra correttiva al Senato è il 6 luglio; la Borsa di Milano ha 
chiuso in forte calo, a meno 2,44 per cento, dopo una seduta segnata da difficoltà in tutta Europa. 
Il giorno dopo, giovedì 7 luglio, pur persistendo la debolezza del settore bancario, il listino si è 
mantenuto in equilibrio, chiudendo in terreno leggermente negativo, a meno 0,11per cento. 
Il tonfo dei mercati arriva venerdì 8 luglio, quando l'indice segna, alla chiusura, meno 3,47 per 
cento. Il venerdì nero costa alla Borsa valori una perdita quantificabile in 14,1 miliardi di euro di 
capitalizzazione. Che si tratti di un attacco speculativo verso l'Italia lo si capisce dal mercato dei 
titoli di Stato e dal fortissimo ampliamento dello spread tra Btp e Bund. Il divario fra il rendimento 
dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi sale infatti a 228 punti. 
A concorrere alla sfiducia dei mercati è evidentemente anche la notizia che la 
manovra presentata al Parlamento ha una dimensione macroeconomica effettiva inferiore per 
almeno 15 miliardi di euro a quella annunciata, come tale insufficiente a centrare nel 2014 
l'obiettivo del pareggio del bilancio concordato in sede europea. Non a caso, il Presidente del 
Consiglio e il Ministro Tremonti sono costretti, con un comunicato stampa, a ribadire la volontà di 
raggiungere tale obiettivo nel 2014 e di assicurare il varo della manovra entro l'estate. 
La situazione appare talmente grave da imporre un intervento straordinario della CONSOB che, 
domenica 10 luglio, vara misure stringenti per contrastare il fenomeno delle vendite allo scoperto, 
che stava alimentando la speculazione al ribasso sui nostri titoli. 
I timori sono fondati. la settimana si apre con un lunedì nero per i mercati azionari. 
Lo spread tra Btp e Bund raggiunge il suo record storico (a 305 punti) e Piazza affari sprofonda 
chiudendo sui minimi dell'anno con un ribasso del 3,96 per cento, con la volatilizzazione di 16 
miliardi di capitalizzazione. È quella la giornata dell'appello del Capo dello Stato alla coesione 
nazionale, subito responsabilmente accolto dalle opposizioni. "Oggi più che mai dovrebbe 
sprigionarsi nel nostro paese un impegno di coesione nazionale di cui c'è indispensabile bisogno, 
per affrontare e superare le difficili prove che già sono all'ordine del giorno", è l'appello lanciato dal 
Presidente della Repubblica. 
La giornata di martedì parte con nuovi segnali di panico: Piazza affari arriva a perdere fino al 5 per 
cento con i titoli bancari ancora nel ciclone delle vendite. Ma presto arrivano le rassicurazioni della 
Banca d'Italia sull'asta di Bot da 6,75 miliardi di euro, che vengono tutti collocati, sebbene con 
rendimenti saliti al 3,67 per cento. Il clima politico che si è instaurato a seguito dell'appello dei 
Capo dello Stato ha avuto un effetto immediato sui mercati, facendo mollare la presa della 
speculazione. Al punto che a fine giornata la Borsa di Milano si è distinta come miglior mercato 
europeo, con l'indice Mib che ha chiuso a più 1,18 per cento. 
Il rimbalzo positivo continua nella giornata di mercoledì, quando Piazza affari chiude con un nuovo 
rialzo, all'1,79 per cento, anche per effetto dell'annunciata accelerazione nei tempi di approvazione 
della manovra. 
La sintetica cronaca degli eventi accaduti sui mercati finanziari in questi giorni, spiega più di ogni 
altra considerazione tattica e politicistica, la posizione assunta dalle opposizioni in Italia: consentire 
di approvare la manovra più pesante della storia repubblicana, dopo quella del Governo Amato del 



'92, in tempi rapidissimi, come mai prima di era verificato in modo da porre un argine al baratro 
che si era aperto. 
D'altronde, nella giornata dì lunedì e martedì gli appelli, le sollecitazioni, le prese di posizione erano 
stati univoci: fate in fretta, mettete in sicurezza il Paese. Il Presidente della Repubblica, 
l'Eurogruppo, le parti sociali tutte. 
Le opposizioni, nelle persone dei Presidenti dei Gruppi Finocchiaro, Belisario e D'Alia, nella giornata 
di lunedì hanno anticipato il Governo, chiedendo formalmente al Presidente del Senato, 
l'anticipazione dei lavori d'Aula per consentire di concludere oggi i lavori e lo stesso sforzo hanno 
fatto i Gruppi e la Presidenza della Camera. 
Solo dopo è pervenuta una nota scritta del Presidente del Consiglio, il Grande Assente di questa 
cruciale fase storica, preso com'è dai suoi problemi (che non sono i problemi del Paese e degli 
italiani) e dalla sua irrimediabile debolezza politica (questa sì un problema per il Paese e per gli 
italiani). 
L'altro ieri il Ministro dell'economia ha ringraziato le opposizioni, con un gesto sincero che abbiamo 
apprezzato, anche perché insolito come ha dichiarato la nostra Presidente Finocchiaro, ed 
espressivo della gravità di questo passaggio della storia del nostro Paese. 
Voglio sottolineare questo passaggio. Le opposizioni, anche un solo gruppo o pochi senatori, 
avrebbero avuto tutti gli strumenti regolamentari (e non mi riferisco neanche a quelli 
ostruzionistici) per chiedere un normale andamento dei lavori, differendoli di fatto di una o due 
settimane. 
Così non è stato. La politica ha fatto la sua parte almeno per quel che riguarda la tempestività della 
decisione pubblica che si imponeva. 
L'opposizione, il nostro Gruppo in particolare, non è stato presente soltanto nei momenti 
drammatici che ho ricordato. È stato, siamo stati presenti e vigili, in tutti questi tre anni 
denunciando l'inadeguatezza della vostra politica economica e finanziaria, il progressivo 
aggravamento dei fondamenti della nostra economia e della nostra finanza pubblica, mentre il 
mantra era che l'Italia aveva reagito meglio degli altri, che la finanza pubblica era stata risanata, 
che i conti erano sotto controllo, e così via. È fin troppo facile constatare che così non era e non è! 
E ciò affermiamo nella piena consapevolezza, e con l'onestà intellettuale che ci è imposta dalla 
serietà della situazione che viviamo, che i ritardi strutturali del sistema privato e pubblico vengono 
da lontano e che certo la crisi ha inciso e non poco sul cosiddetto denominatore, determinando il 
balzo all'insù del deficit, del debito, della pressione fiscale. 
Ma l'opposizione, il nostro Gruppo, nei mesi scorsi, in parallelo all'iter di approvazione progressiva 
della riforma della governance economica europea, ha più volte richiamato l'attenzione del Senato 
italiano a discutere in profondità e per tempo del Piano nazionale delle riforme, non solo perché 
l'Europa ce lo imponeva, ma soprattutto per la necessità di avviare per tempo quelle riforme 
strutturali da circa 15 anni invocate e mai realizzate. 
E c'eravamo quando abbiamo discusso il DEF ad aprile, e era chiaro, era scritto, che dovevamo 
produrre un intervento correttivo di 40 miliardi, certo a valere sul biennio 2013-2014, ma 
immaginando interventi in modo da conciliare l'eccezionale sforzo quantitativo, che si sommava a 
quello già importante dello scorso anno, con la qualità e la sostenibilità dei rientro. 
In particolare, nella proposta di risoluzione del 4 maggio 2011 veniva osservato che "l'entità della 
manovra di correzione, prevista per gli anni 2013-2014 per complessivi 2,3 punti percentuali di PIL, 
è coerente con le nuove regole europee. Tuttavia, il DEF non individua le scelte politiche atte a 
conseguire tale obiettivo, da realizzarsi agendo sulla spesa primaria, che dovrebbe ridursi, di ben 4 
punti percentuali di prodotto. Per noi era dunque chiaro fin dall'avvio del semestre europeo che 
l'Italia avrebbe potuto centrare l'obiettivo del pareggio del bilancio, peraltro non indicato 
dall'Europa nella scadenza temporale proposta dal Governo, e avviare il percorso della discesa del 
peso del debito pubblico nella misura indicata dalla UE di un ventesimo all'anno della metà circa 
dello stock del debito a partire dal 2014, soltanto predisponendo da subito riforme strutturali sul 
fronte della spesa e un pacchetto di misure per sostenere l'asfittica crescita dell'economia. Il 
binomio risanamento-crescita era ed è indispensabile, come sottolineato dalla Commissione, 
innanzitutto per rendere sostenibile e credibile il risanamento e la stabilità finanziaria, oltre che per 
rendere socialmente accettabile la necessaria politica di rigore e restrizione della spesa pubblica. 
Questo ed altro proponevamo noi agli inizi di maggio. 
La Commissione europea lo scorso mese di giugno ebbe a formulare la raccomandazione per una 
raccomandazione del Consiglio sia sul programma di stabilità aggiornato per il periodo 2011-2014, 
che per il programma nazionale di riforma 2011 dell'Italia. La Commissione affermava che, dato il 
livello molto elevato del debito pubblico, pari circa al 120 per cento del PIL nel 2011, il 
perseguimento di un risanamento credibile e sostenibile e l'adozione di misure strutturali, volte a 



potenziare la crescita, sono priorità fondamentali per l'Italia. Si tornerà in proseguio sul tema di 
decisiva rilevanza della crescita economica. Relativamente al percorso di risanamento finanziario, la 
Commissione ha ritenuto di indicare al Governo italiano di attuare quello previsto per il 2011 e il 
2012 e di adottare entro ottobre del corrente anno misure immediate per sostenere gli obiettivi del 
programma di stabilità fino al 2014. 
Così, si arriva a questo manovra! 
La drammatizzazione di cui ho parlato all'inizio, è successiva, e forse (nessuno di noi può affermarlo 
con certezza, ma certo il dato cronologico fa sorgere fondati dubbi sul punto) vi è una relazione tra 
l'incompletezza e l'incertezza del contenuto della manovra e ciò che è accaduto in questi giorni. 
Dunque, non ci sono nel Parlamento italiano una maggioranza che vuole il risanamento finanziario e 
un'opposizione che non lo vuole. Nessuno può fare lezioni al centrosinistra sulla corretta tenuta dei 
conti pubblici, e la serie storica dei dati del deficit e del debito degli ultimi 15 anni ne costituisce la 
prova inoppugnabile. Eravamo e siamo convinti che la riduzione del deficit e del debito e la 
ricostituzione di uno stabile e rilevante avanzo primario costituiscono un dovere politico e una 
necessità storica nei confronti dei cittadini italiani, in particolare delle future generazioni, e il 
presupposto necessario per sostenere una crescita duratura. 
Il nostro giudizio di inadeguatezza e scarsa credibilità dell'intervento correttivo proposto si basa 
soprattutto sulla totale assenza di adeguate e convincenti misure per sostenere la crescita della 
nostra economia. Al riguardo, non c'è alcun dubbio che la manovra determinerà effetti negativi sulla 
crescita economica con conseguenti implicazioni negative sui saldi di finanza pubblica. Il 
Governatore della Banca d'Italia, non noi, nelle considerazioni finali del 31 maggio scorso esponeva 
che l'effetto recessivo della manovra di 40 miliardi sul PIL del 2013 e del 2014 doveva 
essere stimato in 2 punti percentuali. Dunque, se l'effetto recessivo atteso è inesorabilmente quello 
stimato dalla Banca d'Italia, che lo ha ripetuto ancora ieri 
nell'audizione avanti alle Commissioni riunite, come è possibile dare credibilità alla 
manovra, e soprattutto come è possibile attendersi che il quadro macroeconomico (che prevede 
una crescita seppur modesta) sia destinato a modificarsi? 
La crescita doveva essere sostenuta con il cosiddetto decreto sviluppo appena varato dal 
Parlamento e dal PNR allegato al DEF. Il fatto che il decreto sviluppo non fornirà alcun significativo 
contributo alla crescita dell'economia lo abbiamo detto e ribadito e lo pensano tutti. Il fatto che le 
riforme ipotizzate nel PNR siano vaghe e inconsistenti non lo abbiamo sostenuto soltanto noi nel 
corso della discussione sul documento inviato in Europa, ma lo ha sottolineato anche la 
Commissione, la quale ha diplomaticamente fatto rilevare che occorrono interventi più radicali e 
ulteriori misure necessarie per affrontare le carenze strutturali che esistono da molto tempo e che 
sono state acuite dalla crisi (la Commissione, ad esempio, ritiene necessario "rafforzare il potenziale 
di crescita e di creazione di posti di lavoro dell'Italia e favorire il recupero delle regioni meridionali, 
e prendere altre misure nel 2011 e 2012 allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato del 
lavoro, aprire i mercati dei prodotti e dei servizi ad una concorrenza più intensa, migliorare il 
contesto imprenditoriale, rafforzare le politiche della ricerca e dell'innovazione e favorire un ricorso 
migliore e più rapido ai fondi di coesione dell'Unione europea"). 
Dunque, la grande assente nella politica economica dell'Italia è una seria strategia per la crescita e 
la credibilità della manovra di bilancio è gravemente minata da tale debolezza. Lo dicono tutti, a 
partire dalle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori e non passa giorno che analisti e 
commentatori di qualunque orientamento non espongano una sottolineatura in tal senso. Richiamo 
per tutti un recente articolo, dal titolo "Una manovra solo a metà", del professor Mario Monti, il 
quale il 3 luglio scorso esponeva che, se l'Italia non agisce da subito sul denominatore - il PIL - e 
senza un forte scatto in avanti, difficilmente l'Italia riemergerà nella competizione mondiale. 
Sottolineava il professor Monti che poco o niente viene fatto per immettere più concorrenza nel 
settore dei servizi, nelle industrie a rete (trasporti, energia, telecomunicazioni), nelle professioni. 
Ci eravamo illusi nella giornata dell'altro ieri quando il Ministro Tremonti ci aveva annunciato 
un'incisiva misura di liberalizzazioni e privatizzazioni. Invece, all'esito - supponiamo - dello 
sbarramento di componenti importanti della maggioranza, la norma che solo ieri sera avete 
depositato costituisce un virtuosismo normativo e politico che dimostra in modo inequivoco che il 
freno a mano continua ad essere tirato da braccia molto forti. Il Governo, secondo la norma che 
avete approvato, si prefigge di "proporre alle categorie interessate" le misure di liberalizzazione 
(c'era bisogno di scrivere su una legge che il Governo propone?) e trascorsi otto mesi le attività non 
regolamentate saranno libere! E c'era bisogno di fare una norma per affermare tale principio? Non è 
forse un principio giuridico del nostro ordinamento anche costituzionale? E quale Governo, con 
quale forza, con quale strategia affronterà le resistenze corporative che da sempre frenano la 
crescita e l'apertura dei mercati del nostro Paese? 



Noi abbiamo ripresentato un pacchetto serio, credibile e immediatamente efficace di liberalizzazioni. 
Come avete fatto numerose volte in questi tre anni, le avete respinte senza spendere una parola. E 
non credo che l'Europa rimarrà persuasa dal vostro blando intervento. 
Signor Presidente, abbiamo preso atto positivamente che il Governo si è fatto carico di integrare la 
manovra fino all'importo concordato in sede europea. Lo avevamo chiesto ed è stato fatto sotto il 
profilo quantitativo (tornerò sul merito della disposizione che è per noi inaccettabile). 
Registriamo con favore le modifiche apportate alla patrimoniale (la seconda in pochi mesi dopo 
l'IMU inserita nel federalismo municipale), sul dossier titoli nel senso della progressività, alla 
disposizione sull'indicizzazione delle pensioni che attenua l'ingiustizia per le pensioni medie, 
all'eliminazione dell'assurda norma sugli 
ammortamenti dei beni in concessione, seppur coperta con l'IRAP, (a proposito, ma 
non volevate eliminarla? Invece la state aumentando) e poche altre modifiche. 
Ci era sembrato che allo sforzo di concentrazione temporale e contenutistico che avevamo 
promosso e che abbiamo puntualmente operato, seguisse una naturale apertura al confronto nel 
corso del rapido esame in Commissione. Invece non è andata così. Avete blindato anche in questa 
circostanza un testo che aveva amplissimi margini di modifiche e miglioramenti, a saldi invariati. 
Dunque, il nostro giudizio negativo non muta e per taluni aspetti si aggrava perché era a portata di 
mano la possibilità di fare di più e meglio. 
Dopo aver atteso tutta la giornata il deposito dei testi di modifica della maggioranza, con 
rammarico abbiamo dovuto constatare che il rito è stato quello di sempre, con la maggioranza in 
conclave a tentare di superare le sue divisioni e contraddizioni, con il Governo ingessato e incapace 
di interlocuzione. 
Nessuna parola è stata spesa né dal Governo né dalla maggioranza, per mezzo del suo relatore, 
sulle serie e credibili proposte emendative delle opposizioni (e per la verità neanche su quelle della 
maggioranza che erano più numerose). 
Eppure si era di fronte ad una novità sostanziale: i Gruppi di PD-IDV-UDC e i rappresentanti di API-
FLI-MPA hanno presentato e sottoscritto 22 emendamenti (il 10 per cento del totale di quelli 
presentati ed esaminati) su circa 15 temi di primaria importanza, che erano stati anticipati al 
ministro Tremonti, che pure aveva dimostrato un'apertura. Avevamo chiesto di esaminare un 
pacchetto chiaro e fattibile sulla crescita. 
Le liberalizzazioni su banche assicurazioni, commercio, farmaci, carburanti, professioni, energia con 
la separazione fra Eni e Snam e Gas; un pacchetto serio, e non una presa in giro, sui costi della 
politica, con l'anticipo al 2012 dell'equiparazione del trattamento economico dei parlamentari a 
quello dei Paesi di testa dell'area euro, (estendendo tale trattamento anche ai membri del 
Governo); una norma sui vitalizi per superare l'insostenibile sistema attuale sostituendolo con 
quello contributivo come per tutti i lavoratori dipendenti italiani; norme più serie ed incisive su auto 
e voli blu riducendoli drasticamente a pochi soggetti e solo per le effettive esigenze di servizio; 
l'inclusione dei referendum nell'election day; la proposta di una sola società pubblica per gli enti 
locali (chiudendone diverse migliaia in eccesso con relativi consigli di amministrazione); 
l'introduzione di un tetto ragionevole alle retribuzioni dei dirigenti pubblici; l'accorpamento delle 
province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti (riducendole di circa la metà) e dei piccoli 
comuni; la riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato accorpandoli tutti alle prefetture (ridotte 
anch'esse nel numero per effetto nella riduzione del numero delle Province). 
Avevamo chiesto di ripristinare trasparenza e concorrenza negli appalti pubblici eliminando la 
norma estensiva della trattativa privata per lavori fino a 1 milione (il 96 per cento degli appalti), le 
norme sui grandi eventi (quelli della cricca), la segretazione degli appalti SOGEI. 
Nonostante l'assenso di massima del Ministro, non è accaduto nulla neanche una parvenza di 
interlocuzione. 
Avevamo chiesto: di rivedere la norma sui ticket, quantomeno introducendo robuste soglie di 
esenzione basate sull'ISEE, e invece l'avete anticipata (si parte la settimana prossima), con la 
conseguenza di gravare in modo insopportabile sulle persone deboli e sulle famiglie; di destinare, 
risparmi derivanti dalla riforma pensionistica delle lavoratrici donne (400 milioni per 10 anni) al 
fondo delle politiche sociali e familiari per le donne; di rivedere la riduzione del fondo sanitario 
nazionale e del patto di stabilità interno e, invece avete prodotto un ulteriore, enorme pasticcio 
targato Lega (una norma incomprensibile e inattuabile sotto il segno della virtuosità); di eliminare 
alcune marchette, come si dice in gergo parlamentare, come le quote latte, la proroga del direttore 
generale dell'ISPESL, ente soppresso, la deroga al blocco del turnover solo per i primari delle 
Regioni sottoposti a piani di rientro e non per i medici e gli infermieri. 
Vi avevamo chiesto di rivedere i pasticciati interventi sull'ICE, che rischia di paralizzare qualunque 
sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, e sull'ANAS. 



Tolte alcune limitate modifiche alla riforma del processo del lavoro e ai tre interventi iniqui e 
sbagliati su pensioni, patrimoniale sui titoli e ammortamenti (con soluzioni che hanno solo 
parzialmente recepito le nostre proposte), non avete avuto nessun coraggio per rendere la manovra 
più equa, sostenibile, credibile. Sì, la credibilità della manovra è ciò che più ci preoccupa e che 
rischia di riattivare la speculazione, vanificando i sacrifici che state chiedendo al Paese. 
Si può, signori del Governo, seriamente pensare di ottenere un contributo al risanamento nella 
misura enorme di 20 miliardi da un disegno di legge delega sulla riforma fiscale e sull'assistenza, il 
cui contenuto è tuttora ignoto? 
No, non è serio pensarlo. 
Delle due l'una: o la riforma fiscale non sarà fatta, nel qual caso a pagare saranno soltanto, ancora 
una volta i ceti più deboli, quelli cioè beneficiari di prestazioni sociali e di detrazioni e deduzioni 
fiscali, che si vogliono tagliare del 15 per cento (notoriamente i redditi alti non sono 
significativamente interessati a tali detrazioni) ed agevolazioni, oppure la riforma si farà e, poiché 
non è pensabile di ricavare dal capitolo assistenza (pensioni sociali, indegnità di accompagnamento 
e poco altro) una cifra neanche pari al 10 per cento dei 20 miliardi ipotizzati, tutto si scaricherà 
sull'aumento delle imposte (altro che riduzione delle tasse, signori del PDL e della Lega) per un 
importo che raggiungerà quasi due punti di PIL, portando la voce entrate a circa il 50 per cento del 
volume totale della manovra (oltre 7 miliardi sono quelli già previsti nel decreto e tra i 15 e i 20 
miliardi saranno quelli rinvenienti dalla delega fiscale). 
La pressione fiscale, dunque, toccherà un nuovo record storico passando dal 42,5 circa fissato in 
misura costante nel DEF per il prossimo triennio ad oltre il 44 per cento per effetto dell'aumento 
che avete scritto nella manovra. 
Altro che taglio selettivo delle spese! 
Il ministro Padoa-Schioppa nel 2007 disegnò il percorso della spending review, introducendolo nel 
nostro sistema contabilistico pubblico. Voi lo avete dolosamente abbandonato in questi 3 anni, 
reintroducendolo in modo blando in questa manovra. 
Vi abbiamo chiesto di accrescere il peso della riduzione degli sprechi e dei costi dell'apparato 
pubblico seguendo le regole della revisione della spesa, alla quale non avete mai creduto e 
mostrate di non credere. 
Se anche nel primo anno del loro avvio esse non ancora fornivano il risultato atteso, non significa 
negare la loro validità. 
"La qualità di un'idea si rivela dalla sua capacità di rinascere dai propri insuccessi", disse Padoa-
Schioppa, citando Altiero Spinelli, il 20 giugno del 2007. 
Noi vi abbiamo fornito i testi - lo ha fatto in modo efficace e testardo il collega Morando - di una 
nuova spending review e dell'introduzione della regola del pareggio del bilancio e dei modi per 
conseguirlo nella legge di contabilità. Anche queste proposte sono state respinte, senza spendere 
una parola senza interlocuzione. 
Pensavamo, signor Presidente, che la paura (fondata) e la lezione di questi giorni, potessero 
rideterminare un clima di unità del Paese assimilabile, seppur in un contesto storico molto diverso, 
a quello vissuto con il Governo Amato nel 1992 e con il Governo Prodi nel 1997-98. Ce lo ha 
ricordato il Presidente Ciampi, che tutti dobbiamo sempre ringraziare, nella giornata di ieri. 
Così non è stato, così non è, e non certo per nostra responsabilità. 
Questa manovra non ci piace e temiamo, sperando di sbagliarci, che non sarà 
Sufficiente, e che il cammino da qui al 2014 sia ancora lungo e fangoso. 
Ci siamo battuti per migliorarla e continueremo a farlo, ma ce lo avete 
impedito. Il clima di responsabilità e fiducia che abbiamo contribuito a determinare è 
stato decisivo per i mercati e per l'Europa. 
C'è un altro messaggio che urge: quello di porre fine a questa vostra esperienza di Governo e di 
dare al nostro Paese un nuovo Governo all'altezza della terribile sfida che abbiamo di fronte nei 
prossimi anni. 
Questo sarà l'argomento all'ordine del giorno a partire da dopodomani. 
 


