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la tassa sulla prima casa, altro prowedimento atteso dai cittadini. Potrei
continuare, ma vado a concludere.

Parlano e parleranno i fatti concreti, non le polemiche strumentali. E
i fatti come i numeri sono argomenti testardi e allora, Presidente, vada
avanti. Oggi il Senato respingerà la mozione di sfiducia e le darà più
forza: la usi come ha fatto sin qui con l'ambizione e la determinazione
che sono nella sua natura e vada avanti per governare il Paese e rendere
migliore la vita degli italiani. Questo è il senso stesso e il fine ultirno del
nostro fare politica.

Presidente, concluderò con Seneca che amo quant'altri mai. «La for-
tuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione>>.
Lei ha talento. Questo è il momento e questa è l'occasione di cambiare
l'Italia. (Applausi dal Gruppo PD e del sentore Buemi e dai banchi del
Governo. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha chiesto di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, dot-

tor Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dello sui-
luppo economico. Signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici e ono-
revoli senatori, nelle oltre due ore di dibattito abbiamo ascoltato toni e
considerazioni profondamente diverse. Se dall'una e dall'altra parte si è
cercato di onorare un dibattito alto, come quelo che riguarda la mozione
di sfiducia al Govemo portando argomenti ed elementi, in altri.interventi
si è scaduti nell'insulto e credo che, prima di qualsiasi intervento, debba
essere portato a nome mio e del Governo la solidarietà, in particolare
modo, a quei giornalisti che sono stati insultati essendo loro privi del po-
tere di querelare i politici che in quest'Aula hanno detto di loro cose sem-
plicemente inenarrabili. (Applausi dal Gruppi PD e Aut (SVP, IJV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE). Tuttavia, penso che si debba entrare nel merito della di-
scussione e per farlo ho provato a estrapolare cinque punti, molto diversi
l'uno dall'altro, che sono stati espressi dalle due mozioni di sfiducia. Li
sintetizzo così.

C'è innanzitutto una mozione di sfiducia, quella del centrodestra e.di
Forza Italia, che sottolinea con molta forza, come hanno fatto i senatori
Malan e Marin, la totale inadeguatezza di questo Govemo. In sintesi si
dice: «Vada a casa il Governo perché non ha fatto eiò che'dni;,eva fare>>

e risponderò, per onorare; il dibattito, essenzialmente soltanto a questo e
cercando di tenere a freno le catatteristiche più legate alle battute e alle
polemiche.

Secondo punto: c'è un elemento ancora nella mozione di Forza Italia
che, accanto alla manifesta incapacità del Governo, pone il problema della
moralità politica. È sempre scivoloso il tema della morale, della moralità e
del moralismo nella politica, ma accetto la sfida di rispondere nel merito
del tema della moralità politica di un Governo che - così viene esprepso
nella mozione - si regge sul voto di presunti transfughi.
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vi è un terzo punto, e vengo alla mozione presentata dal Movimento
5 Stelle (ilterzo, il quarto e il quinto punto riguardano questioni legate più
all'indagine, alle inchieste e a considerazioni connesse alla vicenda di Po-

tenza. Anche se il senatore Petrocelli, nella sua introduzione, ha eviden-
ziato come per lui il fatto sia squisitamente politico, nella mozione si parla
espressamente di alcune questioni legate all'indagine e credo sia mio do-
vere rispondere nel merito). Il terzo punto, dicevo, è legato all'indagine.
Può questa indagine compromettere la trasparenza - così l'ha definita
poi il senatore Mario Mauro nel corso del dibattito - di questo Esecutivo?

Il quarto punto investe in pieno la questione energetica e la scelta di
quale politica industriale avere, in particolar modo nel Mezzogiorno e in
Basilicata, collegata all'estrazione di petrolio e; più in generale, all'inchie-
sta di cui andiamo a discutere.

Il quinto, infine, è una considerazione di merito sulle modalità del
procedimento parlamentare e sul rapporto tra Parlamento, Governo e, so-

prattutto, magistratura, di cui credo possiamo discutere a lungo, ma in or-
dine ai quali faccio totalmente mie le considerazioni del senatoreffi

ffi
Concluderò con una considerazione politica sui lavori di quest'As-

semblea e sui due anni che ci attendono. Mi permetterete di evitare di sof-
fermarmi su qualsiasi considerazione che è stata estrapolata rispetto all'ar-
gomento di discussione da parte di chi ha parlato di altro, come se questa

fosse la sede in cui ciascuno può portare un argomento a piacere: ci sono
delle mozioni e io affronterò il tema che le mozioni hanno posto alla no-
stra attenzione.

Parto dalla prima considerazione e mi rivolgo, in particolar modo, a

lei, signor Presidente, e per suo tramite ai senatori di Forza Italia: al se-

natore Malan, al senatore Marin e al senatore Paolo Romani nella sua ve-
ste di Capogruppo. Questo Governo sarebbe manifestamente incapace di
rcalizzare ciò per il quale è stato chiamato...

CASTALD I (MSS). Chiamatissimo!

RENZI, presidente del Consigtio dei ministri e minist;ro dello svi-
luppo economico. ...e ciò per il quale ha chiesto il voto di fiducia.

Io credo - senatore Romani, mi rivolgo a lei nella sua veste di Ca-
pogruppo - che sia legittimo che voi non siate d'accordo sui provvedi-
menti, ma che sia impossibile - faccio appello allà-,sua.onestà'{nt'ellettuale

- negare che quegli argomenti che erano stati messi al centro dell'azione
programmatica sono stati affrontati, con successo dal punto di vista dell'e-
sito parlamentare, da questo Parlamento e da questo Govemo. Mi riferisco
espressamente alla riforma costituzionale, sulla quale, peraltro, il vostro
Gruppo, nelle prime fasi, ha espresso un parere positivo, salvo poi - del
tutto legittimamente - cambiare opinione per note vicende indipendenti
dal meritò della riforma. Mi riferisco alla legge elettorale, su cui è chiaro
che questo Parlamento e questo Senato possano avere opinioni diverse, ma
che ha visto finalmente l'organo legislativo riappropriarsi di una funzione
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stabilità per i sindaci produce un effetto leva di almeno 4 miliardi di euro
(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)). Sono interventi pubblici che
vengono fatti dall'interno dei nostri Comuni, dai nostri amministratori e in
questa sede li rivendichiamo.

Se è un peccato, o se volete un reato (anzi, se è un peccato, sul reato
ci torneremo ffa un attimo); se considerate un peccato cercare di sbloccare
l'Italia, accusateci di questo peccato. Se lo considerate un reato, control-
late il codice penale, perché il reato non c'è. In ogni caso, deve essere

molto chiaro per tutti che nella formazione del procedimento parlamentare
evidentemente noi ascoltiamo lnrtti. (Commenti).

AIROLA (MSS). Ma poi fate quello che volete.

RENZI, presidente del Consiglio dei miinistri e ministo dello svi-
luppo economico, Sì, poi facciamo noi. La ingiazio, senatore, perché è
esattarnente così. Noi ascoltiamo tutti e poi facciamo noi. Questo significa
avere la spina dorsale dritta. (Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e

Aut (SVP, W, PATT, UPT)-PSI-MA1E). Questo significa essere delle po-

litiche e dei politici; questo significa poter governare degli interessi. Inol-
tre, rispondiamo di quello che facciamo in piena libertà e a viso aperto,
atilizzando un'espressione peraltro molto cara à chi di noi ama Dante e

Farinata.

L'altro giorno al Salone internazionale del mobile di Milano ho in-
contrato il presidente della Snaidero. Vorrei fare una confessione pubblica
in Parlamento. Noi abbiamo presentato la legge di stabilità (il ministro Pa-

doan e io l'abbiamo firmata) in cui il'cosiddetto bonus mobili per le gio-
vani coppie, che era stato richiesto dalle associazioni di categoria rc
ffi t u avuto parole definitive su questo), era fissato ad un limite di 8.000
o di 10.000 euro, non ricordo. Le associazioni di categoria ci hanno detto
che stavamo sbagliando, perché stavamo andando su un. livello troppo
basso; dovevamo arrivare almeno a 16.000 euro, quando loro chiedevano
che fosse di 20.000 euro. Ebbene, credo che noi lo abbiamo fi'ssato a

16.000 euro se non vado errato. Questo è l'esercizio democratico: pren-
dere le considerazioni che vengono dal mondo fuori di qui, valutarle in
scienza e coscienza sulla base dell'interesse pubblico ed esprimere.una va-
lutazione.

Questo significa dar retta alle lobby? Noi siamo il Governo che ha

messo I'ANAC in condizione di funzionare. (Appl.ausi'dal Gruppo PD).
Voi siete il Parlamento che ha aumentato le pene sulla comrzione, che
ha introdotto i reati ambientali, che ha fatto interventi che definire figli
delle lobby non riesce neanche a chi vive nell'IperuraniÒ.

Questi sono i cinque temi su cui vi dovevo una ri§posta di mérito
puntuale, avendo ascoltato il dibatto e avendo letto le mozioni. Certo;
ho perso un po' di stimolo all'tnizio de1 dibattito. Infatti, l'onorevole Di
Maio e I'eurodeputato Salvini avevano spiegato sui giornali e nei talk
show che questa mozione sarebbe passata, quindi sono arrivato con un mi-
sto di tremore e anche d'interesse, ma il senatore Centinaio ha subito
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spento la mia emozione intervenendo in Assembrea dicendo: tranquili,questa non passa; sarà la prossima, quella del referend,um.
siamo ormai abituati a sentirci dire che non sarà questa ma ra pros-sima. Aspetteremo pazientemente ra pros§ima, -u n"i frattempo vorreifarvi una proposta. per |ennesima voìta provate a mandarci a casa nonconvinti neanche voi di farro, ma evidentemente per due ragioni: o perchévi piace perdere (ma non credo perché non pi";" ; 

-r";lino), 
o perchépensate di giocare così la vostra attività poiltica, utitizranoo il Senatocome la cassa di risonanza per ciò che.sta fuori, utilizzando la mozionedi sfiducia, non come uno strumento parramentare, ma come una bandie_rina da sventorare nei tark slow e peripiegare di ;r;;;;;;rato una mo_zione di sfiducia, poi quando viene aiscussa ognuno si esprime su un ar_gomento a piacere e, dal MUos fino aile meiendine oeiia gasiticata, siparla di tutto ma non del Governo.

.. Questo atteggiamento è del tutto legittimo e non tocca a me chiedervidi cambiarlo, perché credo ner rispettJ e ner gioco democratico. penso
però di dovervi dire con estrema franchezza, ier ra ,rrr* e il rispettoche porto al Presidente del senato e a tutti voi, che i tark, i media, i sociarnon sono rltaria. spero che ve ne siate accorti con l,ultim o referendum;spero che ve ne siate accorti in ogni passaggio: non sono i sondaggiche vengono più o meno agitati, prinia oett'usJ.-Noi poiitiJìroppo spessoviviamo in una grande, gigantescà boila di autoreferenziarità. 5.000_r0.000persone, gli addetti ai ravori (molto spesso gli addetti ai rivori), immagi_nano che abbiano grande interesse certi temi, mentre le p"r*n" che sono acasa in que§to mom:lto avrebbero preferito che il senato discutesse dicome cambiare l'edilizia scolastica, di come investire sur .dissesto, dicome lavorare sulle questioni di merito.


