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Intervento del Presidente Silvio Berlusconi  

all’Assemblea dei Gruppi Riuniti 

Camera dei Deputati, 9 settembre 2019 

 

Il voto di fiducia 

Naturalmente il nostro voto non può che essere contrario. Abbiamo 

espresso al Presidente del Consiglio e ancor prima al Capo dello 

Stato la nostra ferma opposizione ad un governo del tutto 

inadeguato a risolvere i problemi degli italiani. È un governo che 

nasce principalmente per paura delle elezioni, l’ennesimo governo 

che non nasce da una maggioranza espressa dagli italiani. Un 

governo che probabilmente è il più a sinistra della storia della 

Repubblica. La Sinistra da salotto, di potere, del PD sommata alla 

sinistra sgangherata, ribellista dei Cinque Stelle. 

La nostra opposizione 

La nostra sarà un’opposizione seria, tenace, concreta, sulle cose, 

avendo sempre come punto di riferimento l’interesse degli italiani. 

Faremo opposizione in Parlamento, perché quello è il luogo dove in 

democrazia si esercita la sovranità popolare. Anzi ci opporremo in 

ogni modo ai tentativi grillini di svilire la funzione parlamentare.  
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Se vi dovrà essere il taglio dei parlamentari, questo implicherà 

ridiscutere della legge elettorale. Potrebbe essere una legge 

proporzionale, ma non è scontato che questa sia l’unica né la 

migliore soluzione possibile. In ogni caso noi non solo siamo 

disponibili a discuterne, ma esigiamo che l’opposizione sia 

coinvolta nella riscrittura delle regole, per trovare insieme il modo 

migliore per far funzionare meglio le nostre istituzioni e la nostra 

democrazia, che sono patrimonio di tutti. 

Sui contenuti dell’azione di governo invece faremo opposizione 

senza dubbi e senza sconti. In via principale la faremo in 

Parlamento, ma potremmo manifestare il nostro dissenso anche 

in altri modi, come abbiamo fatto ai tempi del governo Prodi, nel 

caso mettessero le mani nelle tasche degli italiani, per esempio 

con la patrimoniale, oppure mettessero in pericolo la libertà dei 

nostri connazionali. Non abbiamo bisogno che nessuno ci dia 

lezioni su quando andare in piazza. 

 

Compatti all’opposizione 

Non ho mai sentito nessuno dei nostri manifestare dei dubbi sul 

fatto che siamo fermamente all’opposizione di questo governo. I 

soliti retroscena giornalistici parlano di gruppi di responsabili pronti 

ad offrirsi alla nuova maggioranza, io sono certo che nessuno di noi 
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possa considerare un’idea di questo genere. Se qualcuno lo facesse, 

si collocherebbe ovviamente fuori e contro Forza Italia, ma escludo 

che questo accada.  

 

Il Centro-destra 

È la nostra casa, lo abbiamo creato noi, da qui non ci muoviamo. Se 

altri vogliono romperlo, vogliono andarsene, è una scelta loro, ma 

sarebbe un’operazione suicida, che credo non accadrà mai. Il 

Centro-destra in Italia, che ha vinto e ha governato, non è mai stato 

un monocolore della destra: le idee di destra, come anche il 

federalismo della Lega di Bossi, hanno trovato spazio, ascolto e 

dignità al di là dei piccoli numeri che rappresentavano. Ma il 

Centro-destra ha sempre avuto come fulcro, come asse portante, i 

contenuti liberali, cristiani, riformatori rappresentati da Forza Italia. 

Se vogliamo far tornare a vincere il Centro-destra, dev’essere di 

nuovo così. I lepenisti, in Europa, in Occidente, non vincono mai. 

E comunque non è quella la nostra cultura, non sono quelli i nostri 

valori. Dobbiamo far capire agli italiani che esiste un’alternativa 

alla sinistra diversa dalla destra sovranista. 

 

 



4 
 

Forza Italia 

Naturalmente oggi i rapporti di forza nel Centro-destra sono 

cambiati, lo sappiamo bene, ma proprio per questo dobbiamo 

tornare a far crescere Forza Italia per far rinascere un Centro-destra 

come lo vogliamo noi. Lo spazio per questo c’è di nuovo. Noi 

siamo gli unici portatori convinti e coerenti dei principi sulle 

quali si fonda la civiltà occidentale, della necessità della 

democrazia rappresentativa, dell’indispensabilità del 

garantismo, dei valori cristiani, delle idee liberali e riformatrici. 

Siamo orgogliosi di rappresentare in Italia la maggiore famiglia 

politica europea, la famiglia della democrazia e della libertà 

nell’Unione Europea, quella del PPE. Il nostro spazio e il nostro 

ruolo sono dunque ben distinti, profondamente diversi da quelli 

della destra. Possiamo ed anzi dobbiamo essere alleati, ma siamo 

ben distinti da loro. Noi siamo liberisti, garantisti, europeisti, 

occidentali. Siamo per la riduzione del perimetro dello stato, e 

quindi della spesa pubblica e delle tasse, siamo per le 

privatizzazioni, per la sburocratizzazione, per una giustizia che 

garantisca i diritti e le libertà dei cittadini, per una sicurezza 

praticata e non ostentata. Dobbiamo tornare a parlare ai molti 

italiani che sono d’accordo con noi, ma che hanno smesso di 

votarci, per scetticismo, per scoramento, perché non ci siamo fatti 
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sentire abbastanza. Perché non abbiamo saputo informarli e 

spiegare con sufficiente puntualità e chiarezza i nostri valori e i 

nostri programmi.  

 

L’altra Italia 

Dobbiamo quindi chiamare a raccolta l’altra Italia, che non è il 

nome di una nuova forza politica, ma sono le persone serie, perbene, 

concrete, che lavorano, che dalla politica sono deluse o disgustate. 

Come lo sono io, del resto. Sono gli imprenditori, i commercianti, 

gli artigiani, i lavoratori, gli studenti, gli anziani. Tutte queste 

persone non vogliono slogan, selfie, insulti e battute, vogliono 

qualcuno che si rimbocchi le maniche, con competenza e serietà. 

Non si aspettano che lo Stato risolva i loro problemi, si aspettano 

che faccia semplicemente la sua parte, e che - quando occorre - si 

faccia semplicemente da parte. Sono tantissimi gli italiani che non 

votano, o che disperdono il loro voto. Abbiamo uno spazio di 

crescita rilevante, ma dobbiamo essere uniti, e credibili. 

Salvini  

Molti dicono che l’errore di Salvini sia stato quello di provocare la 

crisi di governo. In verità, Salvini di errori in questi 14 mesi ne 

ha fatti tanti: 
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1. ha fatto votare dalla Lega tutte le proposte dei Cinque Stelle 

anche se contrarie ai nostri principi e al nostro programma 

comune; 

2. non ha mai fatto riferimento in questi mesi al Centro-destra, 

anche durante le consultazioni davanti al Capo dello Stato;  

3. ha fatto cadere il governo senza nessuna preventiva 

consultazione con noi; 

4. lo ha fatto senza avere alcuna garanzia sullo scioglimento delle 

Camere da parte del Capo dello Stato; 

5. non aveva costituito in parlamento nessun gruppo di 

“responsabili” pronti a sostenere un governo di Centro-destra 

o comunque a rendere impossibile la nascita di una 

maggioranza alternativa;  

6. ha addirittura ipotizzato di far rinascere la maggioranza 

giallo-verde, arrivando a proporre Di Maio come 

Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Per questo ho detto 

che non lo capisco più. Spero che quanto è accaduto gli sia 

servito di lezione; 

7.  Se Salvini avesse partecipato a qualche incontro in più con la 

coalizione di Centro-destra, ascoltando i nostri consigli, 

avrebbe fatto molti errori in meno. 
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Il sovranismo 

Se significa tutelare la nostra identità, la nostra storia, la nostra 

cultura, i nostri valori, allora i primi sovranisti siamo noi. Se 

però significa isolarsi, chiudersi, creare conflitti che non siamo in 

grado di sostenere, tagliarsi fuori dall’Europa e dall’Occidente, se 

significa la rinascita di nazionalismi che si sono già rivelati 

distruttivi in passato, allora è un fenomeno pericoloso che va 

combattuto. Il fatto è che la nostra identità è allo stesso tempo di 

Italiani e di Europei, la difesa dei nostri valori e del nostro stile di 

vita può essere realizzata concretamente solo con l’Europa e con 

l’Occidente, solo dall’Europa e dall’Occidente unito, di fronte 

alle grandi sfide planetarie come quella della Cina, che persegue un 

lucido disegno espansionistico al fine di conseguire una egemonia 

globale. Quello che sta succedendo oggi ai coraggiosi ragazzi di 

Hong Kong, nell’indifferenza generale, potrebbe essere un giorno 

anche il nostro destino.  

I centristi 

Nessun altro in Italia può svolgere credibilmente il ruolo che 

tocca a noi, quello di rappresentare il centro liberale, cattolico, 

riformatore. Certo non piccole operazioni di palazzo di chi è 

vissuto fino a ieri con il PD. Il centro liberale che noi 

rappresentiamo è alternativo alla sinistra, non si può fare con chi 
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nella sinistra è nato e cresciuto. Renzi si vanta di essere stato 

decisivo nel dare vita a questo governo. In un certo senso ha 

ragione, dal suo punto di vista è stato abile e spregiudicato come al 

solito. Ma è ovvio che per noi non può essere un interlocutore, 

neppure se uscisse dal PD, chi si vanta di avere dato vita al 

governo più a sinistra della storia della repubblica. In ogni caso 

non esiste un centro equidistante fra destra e sinistra. Il nostro 

centro liberale è alternativo alla sinistra, distinto ma alleato alla 

destra democratica, nella logica di un sano bipolarismo che gli 

italiani hanno acquisito e fatto proprio. 

 

Il rinnovamento di Forza Italia 

Lo avevamo annunciato e lo stiamo facendo, gradualmente a tutti i 

livelli. Ci sarà molto bisogno dei parlamentari, nei prossimi mesi, 

perché nei nostri gruppi c’è un patrimonio di capacità, di 

competenze, di esperienze, di voglia di fare che va utilizzato al 

massimo.  Non è una questione di regole o di statuti o di 

organigrammi: abbiamo creato un coordinamento che funziona 

e che – nonostante la fase complicatissima che abbiamo attraversato 

nelle ultime settimane - si è già messo a lavorare sul territorio 

per riorganizzare e rilanciare Forza Italia dove avevamo 

maggiori difficoltà. I quattro coordinatori nazionali hanno dato la 
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loro disponibilità ai coordinatori regionali per essere presenti in 

ogni Regione. Questo fine settimana sono stati tutti e quattro 

(Tajani, Bernini, Gelmini e Giacomoni) insieme ai coordinatori 

regionali del Sud a Giovinazzo in Puglia, ringraziamo con un 

applauso Maurizio Gasparri per l’ottima organizzazione. 

Il 20-21-22 settembre saranno con me a Viterbo all’evento 

organizzato da Tajani e poi i primi di ottobre a Milano, con la 

Gelmini, e poco dopo a Bologna con Anna Maria Bernini 

Andiamo avanti così.  

Vi chiedo in ogni regione, in ogni provincia, in ogni comune, 

coordinandovi con Sestino Giacomoni, di organizzare eventi ed 

assemblee in cui invitare, oltre ai nostri coordinatori nazionali e ai 

nostri militanti, anche e soprattutto coloro che rappresentano l’altra 

Italia, l’Italia che lavora e che produce, il mondo della 

rappresentanza, verso il quale abbiamo grande rispetto e attenzione, 

gli esponenti delle categorie produttive, dei professionisti,  del 

sindacato, delle associazioni di volontariato e tutti coloro che 

dobbiamo convincere a tornare a votare e a votare per noi.  

Non date retta ai nostri avversari: Forza Italia è il futuro, non è il 

passato, perché le nostre idee sono le sole che possono tirare fuori 

l’Italia dai guai.  
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La sinistra è in crisi in tutto il mondo e l’onda lunga dei populismi 

comincia ad arretrare man mano che si rivela la loro inconsistenza 

sul piano delle cose concrete. Oggi per noi comincia un nuovo 

cammino, per ricostruire il Centro-destra liberale. Dobbiamo farlo 

a cominciare dalle elezioni regionali, importanti e delicate, che si 

terranno già dalle prossime settimane. È il primo compito per il 

quale chiedo a tutti voi di dare una mano, magari anche due! 
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