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Storace: Il tema del vostro Meeting è straordinariamente importante: un ideale senza fine. Pensiamo all’importanza 
del tributo da riconoscere ai valori nella politica; quello che occorre contrastare con forza è l’ipocrisia che pervade la 
nostra società, che pervade la politica, che la riempie di contenuti inaccettabili. Se i cittadini finora si sono allontanati 
dalla politica è perché l’hanno vista attorcigliata su se stessa e molto lontana da loro. Anche il dibattito sul federalismo è 
importante in questo senso e aiuta a capire se la politica è ancora utile al cittadino, se il cittadino ci crede ancora.  

È dibattito nazionale anche quello che accade nelle regioni. Noi dobbiamo essere gelosi custodi della libertà di 
lavorare, di poter crescere, di poter dimostrare che c’è una partita di una parte della politica, quella che si riconosce nel 
centro destra e che grazie a questo messaggio ha conquistato la maggioranza delle regioni, che è la partita di chi non 
scommette solo sul potere a tutti i costi. Vogliamo governare chiedendo voti anche nel nome di valori, i valori che 
dobbiamo rispettare e tradurre in pratica quotidiana; valori importanti, fondamentali. Oggi abbiamo di fronte a noi una 
politica per la quale il governo viene prima dei valori, il mercato prima della società, il partito prima della persona. È 
una politica senz’anima! È una politica che va rigettata in blocco, senza compromessi. I valori da difendere sono 
diversi; anzitutto quello della trasparenza, ovvero il valore del merito da affermare nel governo delle istituzioni 
pubbliche. E ci sono i grandi valori dell’uomo. Decretare la fine delle ideologie non significa far cessare gli ideali, è 
un’altra cosa, l’ideale è libertà, l’ideologia oppressione! Bisogna realizzare i nostri sogni, renderli concreti, sogni come 
la sussidiarietà o il valore del non profit. Le questioni che più stanno al centro del dibattito del Meeting devono entrare 
nella società, devono entrare negli statuti regionali; dobbiamo essere capaci di indicare la strada.  

Le regioni qualcosa potranno cominciare a fare, specialmente se verranno loro attribuiti nuovi poteri. Questi poteri 
possono servire per far crescere il lavoro, per far diminuire le occasioni di povertà, per rendere un servizio alla società, 
così come possiamo lavorare sulla salute o sulla scuola.  

Sono questioni sulle quali dobbiamo attrezzarci a fare un grande tratto di strada insieme. Dobbiamo individuare quei 
contenuti che vedano il protagonismo delle amministrazioni regionali finalizzato alla riconoscibilità del grande progetto 
politico complessivo, quello che serve ad esibire le credenziali per il ritorno del centro destra al governo del Paese. Le 
cose più importante sono il contenuto, la sostanza, la concretezza. Oggi il cittadino si vuol dividere sui contenuti, non 
più sugli schieramenti. Vuol sapere chi gli risolve il problema, non qual è la coalizione.  

 
Antonione: La nostra regione, il Friuli, è una regione particolare, a statuto speciale; la nostra peculiarità è dettata da 

vicissitudini storiche, e ci ha consentito di maturare esperienze importanti che noi vogliamo mettere a disposizione 
anche delle altre regioni; nel contempo ci è consentito di vivere anche un sentimento nazionale con grande intensità e 
con grande forza. Quando si dice “Trieste cara al cuore” bisogna ricordarsi che per Trieste l’unità nazionale non è mai 
stata messa in discussione.  

Qual è la politica che noi vogliamo portare avanti per consentire di cambiare il nostro paese? E soprattutto, perché 
cerchiamo di farlo? Perché siamo convinti che nel nostro paese ci siano risorse straordinarie, ed è del tutto chiaro ed 
evidente che le risorse per essere in grado di esercitarsi devono essere liberate. La filosofia politica che noi vogliamo 
modificare è quella per la quale esiste un programma in grado di stabilire che io devo vestire in un certo modo, devo 
aggiornarmi in un altro, devo studiare in una determinata scuola, devo sottostare a determinate condizioni. Al contrario 
al centro della nostra azione politica dobbiamo mettere l’uomo, l’individuo. Questo è il principio base: dare al singolo la 
libertà di fare quello che è capace di fare. Dobbiamo combattere con una cultura che è condizionata da un’impostazione 
diametralmente opposta. Il fatto che ci sia qualcuno che stabilisca e che programmi quello che è il nostro vivere 
quotidiano non è assolutamente accettabile.  

Vogliamo semplicemente essere liberi e non per niente facciamo parte della casa delle libertà: questa è la filosofia di 
base, la filosofia politica che ci guida. All’interno di questo orizzonte ci sono alcune considerazioni da fare: innanzitutto 
dobbiamo riprendere un discorso di meritocrazia; non possiamo considerare che le scelte che vengono fatte debbano 
ancora una volta essere collegate a quello che era il bene principale, il bene del partito. Non è questo che ci deve 
guidare, deve guidarci esattamente un principio opposto, quello di consentire veramente che le persone capaci, in grado 
di fare le cose, vengano chiamate ad avere determinate responsabilità.  

Una seconda serie di considerazioni riguarda le autonomie; quali sono i motivi che spingono, ad esempio la mia 
regione, a cercare di ottenere determinate autonomie e determinate competenze? La ragione principale è molto 
semplice: noi dobbiamo competere con le regioni e con i paesi che ci sono vicini, i quali hanno strumenti nei confronti 



dei loro cittadini molto diversi da quelli che vengono utilizzati nel nostro paese, e che li rendono più competitivi. Il loro 
sistema fiscale è molto diverso, hanno una libertà, per quel che riguarda l’educazione, assolutamente straordinaria, 
hanno la possibilità di avere una flessibilità nel mondo del lavoro che noi non abbiamo, hanno strutture e infrastrutture 
che riescono a costruire in tempi diversi rispetto a quelli che sono i tempi del nostro paese; infine, hanno una pubblica 
amministrazione che è assolutamente diversa.  

La nostra regione ha già intrapreso alcune iniziative rispetto a queste questioni: in particolare il nostro governo 
regionale fa aperto delle porte sulla libertà di educare, sulla libertà di curarsi, sulla libertà di intraprendere. Abbiamo 
fatto una legge di diritto allo studio universitario che credo sia uno degli esempi più evidenti di quella che è la nostra 
impostazione rispetto alle nostre condizioni di fondo. Per quel che riguarda l’intrapresa, abbiamo cercato e cerchiamo di 
migliorare le condizioni per i nostri imprenditori.  

Alcune cose sono state fatte, molte sono ancora da fare: ma non è possibile farle se il governo non ci affida le 
competenze necessarie. È proprio per questo che noi dobbiamo rivendicare nei confronti del Parlamento e dello Stato 
nazionale maggiori competenze, maggiori poteri, proprio per cercare di rispondere alle esigenze che oggi abbiamo 
davanti e che con le nostre competenze non siamo in grado di soddisfare. 

Fitto: La libertà di governare è fondamentale, specialmente partendo da un’esperienza come quella delle regioni, 
intorno alla quale, dopo l’ultima riforma costituzionale che ha introdotto l’elezione diretta del presidente delle regioni si 
è creata una notevole aspettativa. Ritengo sia fondamentale indicare delle linee guida che in questa sfida di governo a 
livello locale e territoriale possano essere propedeutiche per immaginare un governo a livello nazionale. In questi mesi 
noi abbiamo di fronte uno scenario molto difficile ma altrettanto stimolante, nel quale dobbiamo avere la capacità 
appunto di dimostrare, di poter vincere la sfida del governo del paese a livello nazionale, ma soprattutto di dare un 
contributo che possa essere differente da parte a parte del paese.  

Di fronte allo scenario generale sul quale spesso e volentieri rischiamo di inseguire sterili polemiche, c’è invece 
l’esigenza concreta di insegnare delle scelte di governo che possano dare risposte. È quanto emerge anche nell’ambito 
delle realtà che vogliono velocizzare il contesto nazionale, che vogliono creare delle condizioni per riavvicinare in 
modo forte le istituzioni ai cittadini per cercare di dare risposte concrete. La capacità di dimostrare che è nata una nuova 
classe dirigente nell’ambito del centro destra penso sia la prima scommessa che noi dobbiamo avere la capacità di 
vincere in questi mesi di governo; la capacità di dimostrare concretamente che noi possiamo immaginare un governo del 
territorio che sia in condizione non di sostituire negativamente le incapacità o le inadempienze del governo centrale, ma 
di creare un circolo virtuoso che possa realmente costruire una regione in grado di dirigere in modo adeguato e proficuo 
anche quelle che sono le scelte che appartengono anche all’autonomia locale. In questo senso abbiamo di fronte una 
grande opportunità che deve essere letta e vista anche rispetto alle condizioni di partenza di regioni che vivono contesti 
differenti. Anche le regioni del mezzogiorno hanno la grande opportunità di partecipare a questo dibattito, alla 
consapevolezza di questo disagio di partenza, ma anche alla certezza che questa speranza si possa concretamente 
realizzare con delle scelte di governo. Il raffronto che divide nord e sud credo possa essere semplificato in una 
velocissima lettura di quelli che sono stati i cinque anni di governo a livello nazionale. Qual è stata la politica del 
governo per l’area più debole del paese? Quali sono stati i risultati che si sono cercati di ottenere, le risposte che si sono 
date in questi anni in Italia? Occorre constatare un’incapacità totale rispetto alle questioni di fondo che dovrebbero 
caratterizzare le scelte di un governo per incidere sul territorio. Abbiamo di fronte una sfida importante, quella di 
riuscire a mettere insieme l’intero sistema regionale e territoriale per farlo viaggiare contestualmente sulla strada dello 
sviluppo della crescita, cercando di indicare e di individuare, nell’auspicata libertà di governo, la capacità di dare 
risposte concrete ai problemi e alle esigenze dei nostri giovani. Abbiamo l’esigenza concreta di poter realmente 
riallineare il mezzogiorno del paese al resto del contesto europeo e dobbiamo farlo soprattutto partendo da un dato: il 
grave handicap infrastrutturale che esiste nel mezzogiorno del paese. Questo è un primo dato da cui nessuno può 
prescindere, sul quale dobbiamo cercare di profondere il massimo dell’impegno. Il secondo, e mi sembra l’elemento più 
importante, è cercare di creare le condizioni perché possa esserci una politica che guardi in modo reale e concreto, da un 
lato all’innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese e dall’altro in modo sinergico alle grandi potenzialità che 
esistono nei giovani del mezzogiorno d’Italia.  

Noi oggi abbiamo di fronte una grande scommessa: quella di creare le condizioni affinché lo sviluppo e la crescita 
economica si possano realizzare in tutte le aree del paese. E perché nel contesto europeo ci possa essere anche la 
capacità di confronto rispetto alle grandi sfide che abbiamo di fronte. Per questo io ritengo che l’impegno che dobbiamo 
profondere a livello di governo regionale debba essere in grado non solamente di dibattere o discutere sulle ipotesi di 
federalismo, ma di creare le condizioni concrete perché ci possa essere un governo che sia in condizioni di dare risposte 
alle esigenze che emergono dal territorio e dai cittadini. Per questo sono convinto che nell’ambito dello scenario 
istituzionale e della modifica che abbiamo nel contesto regionale, dobbiamo cercare di disegnare delle regioni che 
abbiano la capacità di governare ed incidere valorizzando al meglio le peculiarità del proprio territorio, guardando con 
forza anche ad un contesto di unità nazionale che debba costituire elemento di fondo per il quale cercare di centrare i 
risultati migliori. Lo scopo è quello di poter dare a questo paese da qui a pochi mesi un governo che possa realmente 
garantire la libertà al nostro popolo.  
 
 
 


