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Moderatore: Il mio ruolo oggi è molto semplice, io sono Oscar Giannino, per chi non mi conoscesse, Vice Direttore di Finanza & Mercati e ho un compito molto facile, quello di fare domande a due ospiti del Meeting da cui tutti vi aspettate molto. Ma permettetemi prima due considerazioni: le traggo direttamente dal libro che ho letto prima di venire qui, visto che oggi parliamo di libertà, ed è un libro che voi conoscete benissimo, perché è l’ultimo libro di Luigi Giussani, “Dall’Utopia alla presenza”. Comincio da una che potrebbe sembrare esplosiva, mentre oggi parleremo anche di moderazione e di libertà. Identità del movimento: “Che cos’è il movimento?” leggo. “Abbiamo ripensato a quelle parole di Santa Caterina da Siena: «Se sarete quello che dovete essere, metterete a fuoco tutta Italia»”. Sembra un messaggio di immoderazione? No, non è affatto così. Chi come me crede che i diritti dell’individuo, i diritti della famiglia, i diritti delle libere associazioni create dall’intelligenza, dalla passione e dall’interesse dell’uomo, vengono prima dello Stato - voi credete in questa libertà, perché ne fate coerenza quotidiana per il messaggio di colui che avete incontrato nella vita - ha il compito di mettere a fuoco l’Italia con le idee. La seconda citazione la rimando, per non rubare altro tempo, riguarda la libertà: voglio cominciare chiedendo una cosa al Presidente Berlusconi, poi un’altra a Formigoni. Presidente Berlusconi, per chi sta qui al Meeting, per chi segue la lezione di don Giussani, la libertà è adesione all’amore per gli altri, un avvenimento della vita reale, cioè non è la cosa che ci ha insegnato l’illuminismo, le regole scritte e riscritte dalla politica. Quella non è la libertà, quella è la codificazione di regole, sono dei limiti alle possibilità di tutti noi, tutti noi le dobbiamo rispettare nella vita di ogni giorno, in una comunità. Ma l’idea di libertà, che - sono sicuro - sta nei cuori di coloro che stanno seduti qua, è libertà di adesione a un messaggio che viene dall’animo umano. Ecco, dopo tanti anni in cui lei è in politica - sono dodici anni, due volte premier - per lei la libertà è diventata solo ciò che le leggi permettono o c’è ancora qualcosa che dentro di lei la chiama alla libertà dei cuori?

Silvio Berlusconi: Intanto io aderisco alla posizione di don Giussani, e allora chiedo di lasciarmi rivolgere un grazie commosso per l’accoglienza che mi avete riservato. Vedete, questa commozione è un sentimento continuativo che mi prende tutte le volte che io ho avuto l'avventura, nella mia personale storia, di venire a contatto con don Giussani e con tutti i suoi ragazzi. Don Giussani ebbe una parte importante nella decisione che io assunsi nel ’93: lui, che io cercai di avere sempre vicino - ricordo con particolare tremore gli ultimi incontri, quando era al San Raffaele di Milano -, mi diede un aiuto importante nella mia scelta di lasciare tutto ciò che mi piaceva, una professione che sentivo giusta per le mie capacità e per i miei talenti, per dedicarmi a qualcosa di completamente diverso come lo Stato, il servizio degli altri, la difesa, appunto, della libertà. Lui mi disse, e Roberto lo sa bene: “Il Destino ti ha fatto diventare l’uomo della Provvidenza”. Ebbene, io ancora oggi penso che è mio dovere e, prima ancora di entrare nel discorso della libertà, vi devo dire che, venendo qui come tante altre volte in questi ultimi mesi, la domanda che mi è stata rivolta è: “Ma vuoi lasciare? Non puoi… Non mollare! Devi continuare!”. Ecco, io vorrei darvi una garanzia assoluta e totale, anche per egoismo. Non è soltanto una decisione che credo necessaria, indispensabile per me, per nobiltà; no, ancor prima per egoismo. Perché alla fine di un’avventura umana io registro di essere certamente detestato dalla metà… quasi metà degli italiani e, invece, sostenuto, e fors’anche in parte amato, dall’altra metà degli italiani. Sento che se abbandonassi oggi, in un momento in cui non c’è la fungibilità di un leader che sia capace di tenere insieme tutte le forze della libertà, tutte le forze del centrodestra, io finirei per non essere più stimato anche da quest’altra metà d’Italia che oggi mi stima, quindi io sono condannato a continuare anche per un fatto egoistico di storia personale. Continuerò, e continuerò anche per ragioni nobili, che voi penso sappiate immaginare. Al mio interlocutore, sulla libertà: conosco tantissime definizioni che sono state date della libertà. Io ne ho data una, istintivamente, e vorrei ricordarla. Ebbi a scrivere che la libertà è l’essenza dell’uomo, è l’essenza della sua mente e del suo cuore, l’essenza della sua intelligenza e dei suoi sentimenti. La libertà è ciò che sta alla base della sua capacità di amare, di creare, di fare, e l’uomo non è uomo se non è libero, perché Dio l’uomo l’ha creato così e l’ha voluto libero. 
Quindi, io credo che il compito primo che tutti noi abbiamo sia quello di difendere la libertà, che è il bene che viene prima di tutti gli altri. Senza la libertà, non ci sono gli altri beni. La libertà è qualcosa che viene prima di tutto. Noi sappiamo bene che la filosofia della libertà, del liberalismo, pone l’uomo prima della società e prima dello Stato, e addirittura riteniamo che lo Stato sia legittimato ad essere tale soltanto se riesce a difendere e a garantire la libertà della sua gente, di tutti i suoi cittadini, sino all’ultimo dei cittadini. E sappiamo anche che la libertà è qualcosa che deve essere sempre difesa, che non è mai data per sempre. Sappiamo che la libertà non è attraente come furono in passato certe altre teorie, come il nazismo, il comunismo… , il liberalismo non ha l’appeal di queste altre teorie estreme. Il nazismo suscitava gli istinti più belluini dell’uomo, quello del dominio dell’uomo sull’uomo; il comunismo, che ancora oggi è ritenuto da una buona parte dell’intellighenzia di sinistra europea come un bene, un’utopia, l’utopia di chi crede che sia possibile trasportare dal cielo alla terra la Gerusalemme Celeste, una società perfetta, senza classi, dove c’è giustizia, dove non ci sono contrasti, dove è abolita la proprietà privata, che è la radice di ogni male, dove ciascuno dà secondo le proprie capacità di lavoro e prende secondo i suoi bisogni. Bene, la Storia ha dimostrato che questa è veramente un’utopia che non può realizzarsi, che anzi il comunismo, dovunque, senza eccezione alcuna, è andato al potere, ha trasformato questi Stati in Stati di polizia dove hanno albergato la miseria, il terrore, la morte. E anche oggi non è un pericolo scongiurato; ancora oggi un miliardo e trecento milioni di sfortunati abitatori della terra stanno sotto regimi comunisti dove chi vuol fare opposizione o sta in galera, o sta all’estero, o sta al cimitero. La libertà non ha l’appeal di queste due filosofie, di queste due ideologie. 
Della libertà… ci si accorge quanto sia importante solo quando manca. Una volta l’ho paragonata all’aria, solo quando manca si capisce quanto sia importante, alla salute, solo quando non c’è ci si preoccupa… La libertà è la stessa cosa ma, appena comincia a mancare, allora si realizza quanto sia importante e come non ci sia possibilità di una vita vera, di mettere a frutto i propri talenti, in mancanza di libertà. E la libertà o c’è, e c’è tutta, oppure non è libertà ed è qualcosa che non ci viene tolto in una volta sola, d’un tratto. Io la paragonai ad una corda tesa, che non si rompe all’improvviso, ma che a poco a poco si allenta, si incanapisce, si sfilaccia, diverta libertà condizionata, libertà ferita, libertà minore, libertà che non c’è più. Quindi, ai ragazzi che sono qui e che ce l’hanno già chiaro, mi permetto di ripetere ancora oggi un monito fondamentale: la difesa della libertà è qualcosa che ci riguarda tutti, è qualcosa che tutti dobbiamo avere nella testa e nel cuore, dovunque si sia, quando studiamo, quando lavoriamo, quando ci relazioniamo con gli altri, quando ci divertiamo. La difesa della libertà è il compito essenziale che dobbiamo mettere al nostro fianco, vicino all’amore per la nostra famiglia, vicino alla nostra carriera: sempre dobbiamo essere difensori attenti della libertà e la difesa della libertà è la missione più alta, più nobile, più entusiasmante che ciascuno di noi possa avere l’avventura di avere.

Moderatore: Al Presidente Formigoni chiedo di fare un passo più concreto. Lei, Presidente, per ragioni di storia personale, in questa sala è più di casa che ospite. Per questo le faccio anche la prima domanda diretta: in questo messaggio di libertà, che cosa non ha funzionato? Pochi mesi fa, sia pure per poche migliaia di voti, sia pure meno nel Nord che nel resto d’Italia, ma che cosa non ha funzionato, visto che, sia pure di poco, gli italiani hanno fatto la scelta di un’altra alleanza politica? Dal suo punto di vista, che cosa bisogna rimettere a punto del messaggio che il centrodestra ha dato agli elettori sulla libertà?

Roberto Formigoni: Innanzitutto voglio dire che sono veramente molto contento che Silvio Berlusconi abbia accettato di riaprire questa nuova stagione politica da qui, dal Meeting di Rimini: secondo me è stata la scelta giusta proprio perché ripartire in un impegno politico come quello del Presidente e, su un piano diverso, anche il mio, è difendere la libertà, coinvolgersi con questi temi. E una politica che scelga di ripartire fisicamente dal luogo del Meeting, vuol dire due cose: la prima, che sceglie di ripartire dal popolo, che qui al Meeting c’è. Ed è importante che la politica scelga questa dimensione popolare, perché la politica non è innanzitutto un’elucubrazione di intellettuali: abbiamo bisogno anche di menti che ragionano, ma è innanzitutto la capacità di stare immersi dentro la realtà della nostra gente. Secondo: perché dal Meeting, soprattutto quest’anno, sono venute parole, e testimonianze su queste parole, che hanno a che fare con l’uomo, e quindi hanno a che fare con la politica. La parola ragione, che sta in testa alla riflessione del Meeting: l’uomo come colui che ha un desiderio di infinito, un desiderio che non si placa, e questo desiderio di infinito è ciò che spinge l’uomo ad agire, a lavorare, ad entrare in rapporto con gli altri, a diventare popolo. Questo uomo, che è l’unico uomo che ci è dato di conoscere, e questo popolo, sono la ragione e l’orizzonte del nostro fare politica. E allora, ripartire da qua significa dire che noi, è da qui che vogliamo riprendere le ragioni, e arrivo alla sua domanda. Lei ha detto: “Ma perché, allora, se siete quelli che difendete questa libertà e questo uomo, in aprile la metà degli italiani più uno vi ha detto di no e ha detto di sì ad altri?”. Questo è successo, credo, per tante ragioni, il Presidente Berlusconi ha parlato tantissime volte del perché le cose sono andate in questo modo. Forse c’è una ragione in più, che qui a Rimini possiamo considerare. Forse non siamo stati capaci di credere con sufficiente radicalità al valore fondante della parola libertà e al valore dell’uomo, della persona umana, come punto di riferimento e orizzonte unico della nostra politica. Forse qualcuno tra di noi non ci ha creduto a sufficienza, o abbiamo dato la sensazione di non crederci a sufficienza, e la nostra gente… Perché vede, dottor Giannino, io credo che un uomo che fa politica, una persona che fa politica abbia innanzitutto un dovere. Chi fa politica in fondo è un privilegiato rispetto agli altri uomini, è colui che in qualche modo è stato scelto - le elezioni sono questo - dal popolo, dalla gente, per andare a rappresentare i valori, gli interessi legittimi che questa gente ha. Ma se il politico non crede sufficientemente nei valori cui la gente crede, allora la gente si scoraggia e lo abbandona. 
Noi abbiamo dato forse troppe volte la sensazione di non credere a sufficienza in questa dimensione dell’uomo, in questa dimensione della libertà. E poi voglio aggiungere un’altra considerazione, forse più politica: noi siamo andati a votare in un Paese che era stato falsamente descritto come un Paese in preda ad una crisi, in presa ad un declino. Siamo andati a votare in una situazione in cui si era cercato di mettere addosso alla gente la paura del futuro e la paura del presente, e la risposta del centrosinistra alla paura è stata quella del “più Stato”. Si è fatto credere che la responsabilità personale non fosse più sufficiente, che fosse meglio affidarsi ad una macchina più grande e più potente, quella dello Stato, che doveva dare le risposte sgombrando la nostra responsabilità, il nostro impegno e la nostra volontà. Noi, invece, abbiamo un compito - e chiudo questa prima risposta -, essere fedeli sempre a quello che abbiamo visto essere vero e autentico. Noi siamo quelli che la battaglia per la sussidiarietà - una delle parole, Presidente Berlusconi, che in questo Meeting è stata più illustrata nel concreto, più testimoniata - ci cava la pelle, perché un politico non può parlare di sussidiarietà, non può parlare del primato della società, se poi non si mette con impegno enorme a cambiare la macchina dello Stato, o della Regione, o del Comune, perché vinca la sussidiarietà, perché vinca il primato del cittadino. 
Allora, queste parole che cavano la pelle, la libertà della gente, la politica vera che difende una novità di vita nel presente - una frase di don Giussani che è stata ricordata nel corso di questo Meeting -, ti mettono addosso - a te che fai politica nel comunello più lontano o nelle posizioni di massima responsabilità, come è capitato e capiterà ancora al Presidente Berlusconi - il senso di questa missione e di questo impegno. Bene, questo è esattamente ciò di cui questo Paese ha ancora bisogno! Presidente Berlusconi, io credo che noi dovremo attrezzarci, e in fretta, di fronte ad una sinistra che troppe volte mostra il segno dell’arroganza e dell’estremismo. Noi dovremo attrezzarci, e in fretta, per mettere in condizione il nostro Paese di far vincere una volta di più l’orizzonte della libertà, della sussidiarietà, di uno Stato amico dei cittadini e non burocratico e parassitario.

Moderatore: Il Presidente Berlusconi prende l’impegno per due minuti di rispondere a Formigoni e poi di rispondere alla domanda successiva che gli faccio.

Silvio Berlusconi: Voglio dire che condivido naturalmente quanto detto da Roberto ma, dato che ci si è fatta una domanda: “Perché siamo andati soltanto al 50% degli elettori?”, vorrei aggiungere qualche altra considerazione molto veloce. Intanto, perché eravamo al Governo, e in un momento di difficoltà economica in tutta Europa la regola è stata che hanno vinto le opposizioni, coloro che non erano al Governo, con una sola eccezione, quella della Gran Bretagna dove, peraltro, c’erano condizioni diverse da quelle italiane e del resto dell’Europa. Intanto Tony Blair aveva avuto come Presidente la signora Thatcher, che aveva operato benissimo realizzando innumerevoli riforme di ammodernamento del Paese, quindi ha goduto di tutto il suo lavoro. Secondo, non aveva contro un avversario carismatico - c’è una grande crisi nel Partito Conservatore -, terza cosa è che l’Inghilterra non ha come moneta l’euro e l’euro ha provocato quella crisi economica che noi tutti conosciamo e che, avendo toccato in parte lo sviluppo della nostra produzione e della nostra economia, ha dato la possibilità alla sinistra di costruire questo falso teorema del declino, che oggi è stato assolutamente messo da parte e dimenticato: oggi tutti i bambini hanno il latte alla quarta settimana del mese. 
Dobbiamo tutti ricordarci che abbiamo ereditato una situazione terribile, come Governo, perché tutti i governi precedenti, quando si doveva sostenere la nostra economia e le nostre importazioni, potevano procedere alla svalutazione della moneta, rendendo ogni prodotto italiano più conveniente per l’acquisto da parte degli stranieri che pagavano in una moneta diversa dall’euro. Ci siamo trovati nella situazione diametralmente opposta, con un euro che si è via via valorizzato ed è arrivato a 1.20, 1.30 rispetto al dollaro, dopo essere partito da una quotazione di 0.70 centesimi. Cosa significa? Che tutti i nostri prodotti, a causa della supervalorizzazione dell’euro, sono diventati meno convenienti per gli stranieri che pagavano in monete diverse dall’euro, del 50 e passa per cento. Quindi, ci siamo trovati di fronte ad una condizione di difficoltà a cui non avevamo nessuna possibilità di reagire, perché la politica monetaria non è più nella disponibilità dei governi nazionali in Europa. E’ diventata politica che attiene alla Banca Centrale europea, che ha ritenuto di non intervenire per limitare questa ipervalutazione della moneta europea. E’ stata una crisi che ha coinvolto direttamente le nostre esportazioni anche nei Paesi che sono, che erano i principali importatori, in testa a tutti la Germania e la Francia. Essendoci una crisi di consumi in Germania e in Francia, oltretutto una crisi che ha fatto rivolgere molti acquisitori di questi Paesi a prodotti di minore qualità e di più basso prezzo, come i prodotti immessi sul mercato europeo dalle emergenti economie del Paesi dell’Est, dell’India e della Cina, ci siamo trovati di fronte ad un fenomeno che ha colpito le nostre aziende, che ha limitato le nostre esportazioni, davanti ai quali non avevamo - e ancora oggi non ci sono - strumenti di reazione. Le elezioni sono cadute nel bel mezzo di una situazione europea dove la regola, che alle elezioni vince l’opposizione, è stata confermata dovunque, con la sola eccezione dell’Inghilterra; e c’è stata anche la prova del nove in Portogallo, perché in Portogallo era al governo il centrodestra. Elezioni: vince la sinistra; dopo sei mesi ci sono le elezioni del Presidente della Repubblica, è al governo la sinistra, vince il candidato del centrodestra. Ecco, io credo… credo che ho finito il tempo a disposizione, e quindi taccio.

Giannino: Torniamo alla libertà. No, aspettate prima di applaudire. Ho l’impressione che la sinistra sia convinta che una delle ragioni, oltre a tutte quelle che lei ricordava che sono il contesto economico internazionale, sia che su alcuni terreni che stanno molto a cuore al movimento, il centro destra sia stato poco liberale e anzi liberticida. Faccio due esempi concreti: uno è quello della libertà di ricerca, quindi la legge 40, il tema della vita. L’altro, quello della legge Bossi-Fini, cioè l’immigrazione. Le chiedo anche per i giornalisti, quando tocca questo secondo punto, di rispondere chiaramente alla domanda: crede davvero che bastino cinque anni per divenire cittadino italiano? Le chiedo di toccare questo punto, naturalmente con tutto l’equilibrio che questi temi delicati hanno per la vita di un Paese, per il contesto internazionale in cui siamo. Ragioniamo, anche con fermezza e durezza ma senza fischiare e gridare. Presidente Berlusconi.

Silvio Berlusconi: Sul tema dell’immigrazione, la partenza della sinistra è esattamente il contrario della nostra posizione. Cioè, la sinistra pensa a un paese plurietnico e pluriculturale. Noi riteniamo invece che l’Italia debba essere l’Italia degli italiani, l’Italia cattolica. Siamo aperti a ricevere coloro che vogliono venire qui con noi, a dare una mano all’impresa comune, al benessere comune: e abbiamo introdotto delle quote di possibili immigrazioni. Crediamo che la Bossi-Fini sia stata una legge giusta e siamo disponibili ad accogliere qui, con tutti i diritti dei nostri cittadini, coloro che vengono a dare una mano. Pretendiamo che questa mano non consista soltanto nel lavorare insieme a noi, ma nel rispettare le nostre regole, le nostre leggi e anche le nostre tradizioni, esattamente come quando ospitiamo qualcuno a casa nostra, e non riteniamo che debba venire alla nostra mensa mettendo i piedi sul tavolo o comportandosi in maniera diversa da quella che è la nostra educazione abitudinaria. Cinque anni, francamente, sono un periodo troppo breve perché chi viene da fuori possa sentirsi membro della nostra comunità nazionale. Io credo altresì che il periodo non sia l’unico elemento di distinzione che dobbiamo introdurre per l’acquisizione delle nazionalità italiana. Credo che potrà diventare cittadino italiano qualcuno che dimostrerà, mettendosi sotto esame, di conoscere bene la nostra lingua. Credo che questo qualcuno dovrà anche dare una dimostrazione di conoscere, magari sommariamente, la nostra storia, l’Italia nella sua geografia. Qualcuno che dovrà anche dimostrare di conoscere quali sono i fondamenti del nostro Stato, della sua Costituzione, del suo assetto costituzionale e anche delle nostre leggi. Ecco, io legherei la dazione della cittadinanza, più che all’automatico decorso del tempo, ad una valutazione, persona per persona, di quello che dovrebbe essere un convincimento sostenuto da una capacità nozionistica e culturale, che può essere la garanzia della volontà vera di un cittadino straniero di diventare cittadino italiano. Il Paese più bello al mondo.
Per quanto riguarda la prima parte della domanda, libertà di ricerca contrapposta alla tutela dell’embrione: voi sapete bene che io ho sempre ritenuto che questi non fossero temi su cui si deve impegnare un partito politico. Sono temi che attengono alla libertà di coscienza di ciascuno, quindi noi pensiamo che un partito non possa possedere o controllare le coscienze di coloro che aderiscono a questo partito, con il suo programma politico. Credo quindi che anche certi limiti che sono stati posti alla ricerca scientifica possano portare delle strategie che stanno rivelandosi anche efficienti: in questi anni assistiamo ad un grande sviluppo della ricerca su cellule staminali che sono state ottenute senza ricorrere ad embrioni umani. Credo che questa posizione possa essere mantenuta e confermo, da parte mia e di Forza Italia, di lasciare agli azzurri la libertà di decidere secondo quello che la loro coscienza suggerisce.

Moderatore: Anche il Presidente Formigoni riprende da questo punto: a lui aggiungo un altro tema, perché restiamo sull’Islam e poi andremo alla politica estera. Ha scritto Giuliano Ferrara poco più di una settimana fa, senza voler generalizzare, che nelle correnti dominanti dell’Islam c’è una tale radice apocalittica, martirica, che l’Europa deve riflettere se non vi sia un altro rischio, come testimoniato in Gran Bretagna, come testimoniato in Olanda, che vengano in numero crescente - lo diceva il Presidente Berlusconi -, sottoponendosi alle nostre leggi, ma col tempo sottoponendo noi alle loro..
Come pensa che la politica debba dire a loro di rapportarsi?

Roberto Formigoni: Innanzitutto, sul tema della legge 40, voglio ricordare un dato di fatto che molti dimenticano. La legge 40 è stata voluta e votata dal centrodestra, con pochissimi casi di coscienza individuali: e si sono aggiunti - noi ne siamo stati ben lieti - alcuni voti provenienti dal centrosinistra. Sottoposta a referendum popolare, la legge è stata confermata dal 70% della gente, quindi questa è la volontà del popolo italiano che una volta di più – lo voglio sottolineare - si è rivelata una volontà giusta, perché i dati dicono che la legge 40 ha prodotto tutta una serie di risultati positivi. Cito il rapporto al Parlamento. Innanzitutto, contrariamente a coloro che dicevano che ci sarebbe stata una diminuzione dei bimbi nati, vi è stato un aumento di neonati: per la prima volta si è invertito il tasso dei nati in Italia. Soltanto 29 unità nell’anno 2005, poi un aumento. È invece diminuita la percentuale di aborti spontanei, che è passata dal 29,6% al 21,7%, quindi possiamo dire che i limiti al prelievo di ovociti, la proibizione al congelamento e il limite massimo di tre embrioni trasferiti, hanno dato l’effetto sperato. Interessante è anche stata la diminuzione delle malformazioni, scese dall’1,1% allo 0,8%. Positiva - dicono i medici, gli scienziati, non lo dico soltanto io - la diminuzione delle gravidanze plurime. E poi, il dato che i ricercatori considerano più interessante: l’incremento della tecnica di congelamento degli ovociti, invece che negli embrioni. Erano 102 nel 2003, sono diventati 770 nel 2004: quindi, una volta di più il popolo italiano ha scelto giustamente.
Andato al Governo il centrosinistra, che cosa è successo? Ricordiamolo, non per volontà di polemica, ma per volontà di realtà. Il Ministro Mussi, senza farsi dare alcun mandato dal Parlamento, è andato in Europa e ha chiesto la sospensione del volere popolare che si era espresso nel referendum. Il Ministro Turco ha dato in carico all’Onorevole Maura Cossutta, una delle esponenti più ostili, più carica di odio ideologico nei confronti della legge votata dal popolo italiano, una correzione della stessa. Ecco perché io voglio dire agli amici, sì, anche agli amici, ai colleghi del centrosinistra - alcuni di loro sono venuti qui al Meeting a fare discorsi interessanti di apertura -, confrontiamoci! Ricordo il primo intervento del Presidente del Senato Marini che ha detto: tra schieramenti diversi bisogna confrontarsi. Io personalmente rispondo così, poi Silvio dirà la posizione ufficiale di Forza Italia. Figuriamoci se a me, se a noi, il dialogo non interessa. Ma per dialogare bisogna essere in due. Se le vostre proposte sono di chiusura, massimaliste, difficilmente il dialogo potrà accadere. Se le vostre posizioni sono quelle estremiste della sinistra radicale, difficilmente si potrà dialogare. Se dentro il centrosinistra ci fosse la capacità di una sinistra più moderata, più riformista, di seguire la volontà del popolo italiano che si è espressa, anche il 9, 10 aprile, 50% di qua, 50% di là, come si può pensare che in un Paese che vota al 50% uno schieramento e al 50% un altro, di fare vincere costantemente le ali estremiste del proprio 50%? Cioè un 10%, non di più, del popolo italiano?
Sul tema dell’Islam. Io credo che dobbiamo distinguere almeno due piani, due livelli. Da una parte, la nostra civiltà europea occidentale è sempre stata capace di integrare il diverso, di accoglierlo, di rispettarlo, di dialogare con lui. Questo è uno dei portati più straordinari che viene anche dalla tradizione giudaico-cristiana dell’Europa: ma questa nostra caratteristica, che vogliamo confermare e che confermiamo, non è per nulla in ostilità con il diritto, anzi, con il dovere sacrosanto degli Stati democratici di difendere la vita, le tradizioni e la cultura dei propri cittadini, rispetto a qualunque attacco che possa essere fatto dall’esterno. E allora, certamente, il terrorismo suicida, l’attacco distruttivo alla cultura non soltanto occidentale ma umana che il terrorismo suicida porta avanti, pone dei problemi a noi. Anche perché vediamo che nelle file dei terroristi suicidi si sono arruolati da qualche anno dei cittadini europei, nati in Europa e di cultura europea. Le riflessioni di Magdi Allam su questo punto sono straordinariamente provocatorie. E allora, noi dobbiamo, da una parte, continuare ad essere gli uomini della cultura, del dialogo e del confronto con la maggioranza del mondo islamico, con la maggioranza dei credenti musulmani o comunque con quelli disposti ad una convivenza pacifica con noi. Nello stesso tempo, dobbiamo renderci conto che di fronte all’attacco distruttivo, terroristico, di chi preferisce alla filosofia della vita la filosofia della morte, non possiamo cedere e arretrare di un millimetro, abbiamo il dovere di difenderci e di difendere la nostra gente. 
Giannino, un ultimo punto. Nelle politiche di regolamento dell’immigrazione che gli Stati europei devono fare, e dovrebbero fare e coordinare meglio - perché è una immigrazione di cui c’è bisogno per il mantenimento del sistema economico - credo che noi abbiamo il dovere di accettare quelli che possiamo accettare, ma anche il diritto di scegliere coloro che possono venire. E allora, una attenzione maggiore a tutto un mondo che preme per entrare in Europa, per venire in Italia, ma che ha abbracciato da secoli la religione cristiana, un privilegio dato a questo tipo di immigrazione, credo sia nei diritti di uno Stato democratico.

Oscar Giannino: Qualche giorno fa, Presidente Berlusconi, un padre ha ucciso una figlia: ho visto che la maggior parte dei giornali ha pubblicato commenti di firme prestigiose in cui si sosteneva che, in fondo, era quello che avveniva in Italia fino a pochi anni prima. Io non credo che in Italia ci siano mai stati delitti di sangue dettati dalla religione cristiana. Noi per primi, come giornalisti, quanta responsabilità abbiamo nel non fare capire alla gente quello che accade! Poi chiedo al Presidente una riflessione sugli impegni che sta prendendo il nostro Governo. Cosa penserebbe lui se il Governo guidato dal Presidente Berlusconi avesse impegnato l’Italia senza capire se l’Europa e il resto delle potenze mondiali erano al nostro fianco? E le chiedo di dirci: come si concilia la difesa della libera democrazia israeliana, con la necessità di dialogare o meno con gli hezbollah? Le chiedo una riflessione su tutto questo alla luce del fatto che lei, dalla sinistra, viene additato come l’uomo politico che ha portato l’Italia su una posizione sbagliata, troppo filoamericana, per cinque anni.

Silvio Berlusconi: Chiedo al moderatore di lasciarmi un piccolissimo spazio per completare il ragionamento sul dialogo che ha fatto Roberto. Condivido tutto ciò che Roberto ha enunciato. Vorrei soltanto ricordare a questa sinistra che insistentemente chiede il dialogo - anche il Presidente del Senato Marini è venuto qui a fare la stessa cosa - che noi il dialogo l’abbiamo offerto subito, dopo il risultato delle elezioni. Un risultato controverso: ancora oggi noi riteniamo che i numeri usciti dal Ministero degli Interni non corrispondessero al voto degli italiani. Mancano 150.000 schede all’appello, e ci sono troppe schede bianche in meno rispetto al 2001. I nostri tecnici parlano addirittura di cifre intorno al milione di voti che sono stati cambiati dai professionisti della sinistra. Non c’è nel nostro sistema la possibilità di una verifica tempestiva, ci affidiamo alle Giunte per le elezioni, dove per altro la maggioranza di sinistra non ha ancora consentito ai nostri parlamentari di arrivare a mettere le mani sulle schede. Quindi siamo in attesa, ancora con speranza, ma chiaramente c’è stato un vacuum, un buco nel nostro ordinamento istituzionale per quanto riguarda la correttezza e il controllo dei risultati elettorali. Bene, dopo questi risultati, avendo noi ottenuto, sommando tutti i voti, 220.000 voti in più tra Senato, Camera, voto all’estero in cui ci sono state irregolarità innumerevoli, una sinistra ragionevole avrebbe dovuto considerare l’offerta che immediatamente abbiamo fatto di sederci ad un tavolo, di esaminare quali fossero i problemi più immediati del Paese, di trovare delle soluzioni per un governo comune della cosa pubblica per un periodo di tempo determinato. La sinistra ci ha chiuso subito la porta in faccia. Non solo, ha proceduto ad appropriarsi di tutte le istituzioni del Paese. La Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Senato, la Presidenza della Camera, in più con due esponenti del mondo sindacale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale. La sinistra ha blaterato diverse volte negli anni del nostro Governo che il vero sistema di una democrazia non può prescindere dal checking bilance, dal sistema cioè dei pesi e dei contrappesi. In questo momento, la nostra democrazia non ha alcun contrappeso al potere della sinistra, della maggioranza di Governo. Credo quindi che non si possa scegliere altra via da quella indicata da Roberto, di una opposizione decisa, rigorosa, severa, non certo il muro contro muro che fece la sinistra negli anni del nostro Governo, quando la sinistra votò contro ogni nostro progetto di legge, anche quando si trattava di progetti di legge che erano addirittura originati all’interno del precedente Governo di sinistra. Ma ad uno di loro - che è mio conoscente e che la sera prima avevo incontrato a una cena di lavoro dove mi aveva detto di essere favorevole ad una certa decisione nostra -, quando vidi che votava contro, domandai: “Ma come mai hai votato contro?”. E lui: “Ho fatto opposizione perché sono all’opposizione”. Noi non la pensiamo così. Noi, quando troveremo che la sinistra - speriamo ci sia questa occasione - producesse una proposta di legge che riterremmo conforme all’interesse del Paese, voteremo per questo disegno di legge. Ma sappiamo che questa sarà l’assoluta eccezione e che il nostro comportamento parlamentare, se le cose continueranno così, visto che non ci sono i contrappesi istituzionali alla dittatura della maggioranza che può anche profilarsi, sarà che l’opposizione la faremo in Parlamento ma, se sarà necessario, anche nel Paese. 
La politica estera che abbiamo scelto. Una politica atlantica, occidentale, chiara, coerente, leale con il nostro passato, con i nostri principi, con la nostra collocazione internazionale. Abbiamo sempre ritenuto che non ci dovesse essere contrapposizione tra l’Unione Europea e l’America, gli Stati Uniti, perché siamo convinti che l’Occidente non siano due ma uno. Abbiamo ridato all’Italia - credo di poterlo affermare ragionevolmente, senza paura di essere contraddetto - una credibilità che non c’era più. Siamo entrati nell’ambito delle decisioni internazionali. Posso riferire, senza tema di rivelare un segreto, il parere di Tony Blair nell’ultimo incontro che ho avuto con lui. Ebbe a dirmi, in presenza di testimoni: “Con il tuo governo l’Italia era ridiventata una potenza internazionale del cui parere non si poteva fare a meno, nelle grandi decisioni. Oggi l’Italia è ritornata quella che era prima del vostro Governo”. Credo sia una testimonianza autorevole ed efficace. Abbiamo sposato la politica del presidente Bush, non tutta, per la verità. Io ho lavorato per due mesi ininterrottamente, giorno dopo giorno, per cercare di evitare la guerra in Iraq. Lavoravo io sul presidente americano e sull’amministrazione repubblicana, lavorava il colonnello Gheddafi su Saddam Hussein. Per due mesi abbiamo inseguito la possibilità di una accettazione, da parte di Saddam Hussein, di un esilio dorato in Libia o in un altro paese arabo musulmano, con garanzie che dovevano venire anche direttamente dall’amministrazione Bush. Non riuscimmo a raggiungere questo risultato, io andai addirittura appositamente in America e fui ricevuto da Bush con tutti i suoi collaboratori alla Casa Bianca, e feci quell’incontro avendo come punto centrale la ricerca di un allontanamento dell’ipotesi di una operazione militare. 
Anzi, credo che possa essere una novità un raccontino che confezionai andando in America, durante il volo. Ero stato a Camp David dal presidente Bush, e avevamo parlato dell’ipotesi della guerra in Iraq per un’ora e venti minuti, e via via lui era salito nei toni della voce. Dopo un’ora e venti minuti ritenni opportuno smettere su quell’argomento, perché stavamo addirittura compromettendo l’amore che l’uno portava all’altro. E tuttavia rimasi convinto del fatto che bisognava perseguire una strada diversa. E allora richiesi questo appuntamento, lo ottenni e, per affrontare l’argomento con lievità, insieme a Valentino Valentini che collaborò con me alla impostazione di questa storia, partimmo da una vecchia storiella toscana, non so se lo sapete, quella di “te’ tu ti sei fatto i capelli”: si dice a uno che è andato dal parrucchiere e che non si sa che cosa attribuirgli di male

Moderatore: Glielo dicono anche a lei, però, “te’ tu ti sei fatto i capelli”.

Silvio Berlusconi: Anzi, chi vuole l’indirizzo io sono disponibile, come vedete il risultato è straordinario. Sull’aereo noi pensammo di dire questa cosa che io poi raccontai al presidente Bush e a tutti i suoi. C’è il leone, il re della foresta, monarchia costituzionale, evidentemente, che ce l’ha su col lupo, e pensa del lupo il peggio possibile. Pensa che il lupo abbia mangiato Cappuccetto Rosso, abbia mangiato la nonna di Cappuccetto Rosso, abbia mangiato i tre porcellini. Morale, il lupo tutte le sere, per andare nella sua tana, deve passare davanti alla tana del leone. Il leone lo ferma, lo guarda e gli dice: “te’ tu ti sei fatto i capelli”, e lo mena. Il lupo è disperato, non può più andare avanti in questa situazione. Allora chiede alla volpe, il segretario generale della foresta, di convocare l’assemblea degli animali. Detto fatto, si riuniscono tutti gli animali, il lupo espone il suo caso pietoso. L’assemblea dà mandato al segretario generale, alla volpe, di andare dal leone e di convincerlo a cambiare atteggiamento. Il leone riceve la volpe e spiega alla volpe che lui è convinto che questo lupo sia veramente un delinquente. E gli dice: “ha fatto questo, ha fatto quest’altro, ha fatto quest’altro”. La volpe dice: “sì, ma tu devi avere delle prove”. E lui: “ho mandato anche a cercare delle prove. Ma l’aquila svedese, per esempio, è tornata ad artigli vuoti, non ha portato nulla. Ma poi, che prove bisogna avere? Io sono sicuro che lui ha fatto queste cose”. “Beh, la prova potrebbe essere il cappuccio insanguinato di Cappuccetto Rosso, l’altra prova, che so, la dentiera della nonna, oppure una fotografia della porta divelta, della casa distrutta dei tre porcellini”. “Nulla di tutto questo sono riuscito ad avere”. “Allora, guarda, tu devi cambiare, devi trovare un altro motivo. Per esempio, lo chiami e gli dici: vammi a comprare un pacchetto di Marlboro”. “Un pacchetto di Marlboro?”. “Sì, lui va a comprartelo, te le riporta. Se te le porta dolci, tu gli dici le volevo dure, hard, e lo meni. Ed hai il motivo per menarlo. Se te le riporta hard, tu dici le volevo dolci e hai il motivo per menarlo”. Il leone è poco convinto ma si adegua di fronte all’autorità del segretario generale dell’assemblea degli animali. Il giorno dopo chiama il lupo, il quale arriva tutto contento. Dice: “il segretario ha lavorato bene”. Dice: “sire?”. “Vammi a comprare un pacchetto di Marlboro”. “Subito sire”. Parte, fa 50 yard, poi frena e pensa: ma le vorrà dolci o dure? Torna indietro e dice: “sire scusi, ma le Marlboro, lei le vuole dolci o dure?”. Il leone lo guarda: “te’ tu ti sei fatto i capelli”, e lo mena. Reazioni. Tutti i partecipanti dell’amministrazione Bush, Condoleeza Rice in testa, si sono fatti delle matte risate. Bush non ha mosso un muscolo della sua faccia e mi ha detto… 

Moderatore: Ma quello non fuma!

Silvio Berlusconi: Mi ha detto, in termini che qui non ripeto: “a quello là gli faccio…”. Ho fallito in questo tentativo di evitare una guerra. Poi, Bush se l’era dimenticata la storiella, se l’è fatta raccontare anche nell’ultimo incontro che ho avuto a Washington in occasione del mio discorso al Congresso americano. E poi se l’era ricordata e ho capito che forse un qualche dispiacere, per non avere evitato l’azione militare, ci fosse stato. Ma io non credo che questo sia il tema, che sia soltanto l’operazione in Iraq la vicenda che dobbiamo discutere o meno. Ricordiamoci sempre che non è stata la guerra che ha prodotto il terrorismo, ma che la guerra è stata la risposta al terrorismo, all’11 settembre, a ciò che il fondamentalismo islamico ha prodotto come attacco alla nostra civiltà. Dobbiamo essere tutti consapevoli che c’è un grande problema di fronte a noi. L’ultimo rapporto sulla popolazione delle Nazioni Unite dimostra come tra venti, venticinque anni, ci sarà un incremento di 2 miliardi della popolazione del globo. E questi 2 miliardi di uomini nasceranno nella quasi totalità nei Paesi che oggi sono fuori dal benessere. Quindi, se le cose non cambiano, tra 20 anni ci saranno 6 miliardi di uomini che vivono nell’indigenza, nella miseria, e 1.850.000.000 di uomini che vivono nei Paesi del benessere. Immaginiamoci quale pressione immigratoria si potrà sviluppare e come tutta questa gente affamata e disperata potrà essere presa dal fondamentalismo e portata a concepire ed attuare atti di terrorismo! 
Abbiamo una sola strada, quindi. Fare uscire questi Paesi dalla miseria. Per fare uscire questi Paesi dalla miseria occorre trasformare i regimi che oggi impediscono lo sviluppo, che sono regimi dittatoriali, totalitari, autocratici, in democrazia. Soltanto la democrazia produce la libertà. Soltanto la libertà consente ad ogni singolo individuo di realizzarsi, di mettere a frutto i propri talenti, uscendo egli, i suoi cari, la sua famiglia dall’indigenza, andando verso il benessere. Per fare questo non c’è che un sistema, che tutte le democrazie liberali del mondo si mettano insieme e operino in questa direzione. Abbiamo fondato alle Nazioni Unite un fondo per la democrazia. L’Italia ha dato il suo impegno a partecipare con altre democrazie liberali. E’ un’opera titanica da farsi, non è certamente con le armi, con la guerra, che si può portare la democrazia. E’ con il convincimento, è con la promozione, con la propaganda, con gli aiuti economici, è con quell’azione che il nostro Governo, protagonista il Ministro Stanca, ha iniziato, per quella contabilità dello Stato digitale che consente ad ogni Paese di crescere, di abbandonare il medioevo delle istituzioni statali e di diventare un Paese moderno, che può utilizzare tutti gli aiuti che la comunità internazionale è disponibile a dargli. Comunità internazionale su cui abbiamo agito per cinque anni di Governo, affinché gli aiuti non fossero più aiuti in denaro dati a Governi autocratici, perché questi aiuti - abbiamo le prove - non arrivano al bene della popolazione, ma rimangono nella disponibilità delle elite di Governo. Gli aiuti devono essere dati soprattutto per le istituzioni, per far nascere scuole, asili, ospedali, e amministrazioni democratiche che garantiscano la libertà dei cittadini. E’ un vasto discorso, è una vasta opera. Devo dire che il cauchemar più grande di non essere ancora al Governo, forse l’unico, è non avere potuto continuare attivamente questa politica di convincimento nella comunità internazionale, soprattutto nell’ambito delle Nazioni Unite. Ma io sono sicuro che ritorneremo ad operare in questa direzione, e che il nostro contributo sarà importante se non determinante.

Moderatore: Ma sul Libano, Presidente, sul Libano?

Silvio Berlusconi: Sul Libano ho avuto una telefonata con il presidente Prodi. Era il giorno in cui i giornali avevano detto “3000 militari italiani in Libano”. Ecco, mi è sembrato francamente incredibile che si potesse accennare un numero e poi che l’Italia si assumesse un impegno così elevato, di fronte ad un contingente globale di 15000 soldati. L’Italia partecipa alla Nato per circa il 7% dell’insieme della spesa pubblica, e anche dei contingenti militari. Partecipiamo alle Nazioni Unite con il 5%. Mi sembra dunque che tra il 5% e il 7% debba decidersi il quantitativo militare di presenza nella operazione in Libano. Non credo che sia assolutamente conveniente fare di più. Quindi, si tratta di 1000, 1500 soldati, e non di 3000 soldati. Ma quello che deve essere chiaro è ciò che questi soldati devono fare. Devono disarmare gli hezbollah? Io non credo che senza il disarmo degli hezbollah si possa risolvere alcunché. Credi quindi che debba essere chiarita la regolamentazione dell’ingaggio, e che questa regolamentazione debba prevedere una presenza che faccia sì che il contingente Onu non vada a braccetto con i terroristi che hanno bombardato una democrazia, l’unica democrazia esistente in Medio Oriente, debba essere un qualche cosa di efficace, e l’efficacia si può trovare soltanto nel disarmo di coloro che hanno attaccato Israele.

Moderatore: Grazie, Presidente. Entriamo in questa seconda fase, io invito entrambi ad essere veloci nelle risposte così tocchiamo più punti possibile. Passiamo all’eredità del referendum, quello costituzionale: è andato come è andato. Allora io le chiedo, Presidente Formigoni: lei è stato, tra i Presidenti delle Regioni, quello che ha fatto una proposta concreta. C’è il 116, c’è il 117 della Costituzione, così come risulta oggi modificata dal centrosinistra. Li ha sfidati senza perder tempo a vedere se la vogliono cambiare davvero di nuovo. Io le chiedo concretamente quale percorso di proposte nella sua Regione, ma anche di rapporti con Presidenti di orientamento politico diverso, lei si propone.

Roberto Formigoni: Nella proposta lombarda noi siamo partiti da una semplice constatazione di fatto. Che il federalismo non sia una pretesa o la bandiera ideologica della Lega dell’onorevole Bossi. Oggi, una maggiore autonomia delle Regioni, un maggiore federalismo, è un dato di cui ha bisogno il Paese, perché noi abbiamo bisogno che le Regioni, ciascuna regione possa puntare sulle proprie eccellenze. Io ricordo sempre, quando parlo, che alcune crescite economiche di economie protagoniste nel mondo, pensiamo alla Cina, sono state trascinate dall’esplosione economica delle loro regioni. La Cina non sarebbe la Cina se non ci fosse la regione di Shangai, la regione di Pudong, la regione di Pechino che l’ha trainata. Lo stesso vale per l’India. In Europa, la crescita esplosiva dell’Irlanda, cioè di un Paese che ha una dimensione regionale, è stata possibile grazie a forme di federalismo e di autonomia. Allora, il dato di una maggiore autonomia, di un federalismo, è impostato alla sussidiarietà. Questo è un altro tema su cui già il Meeting si è espresso. 
Voglio ricordare che il federalismo nel quale credo, nel quale crediamo, non è un semplice trasferimenti di poteri dallo Stato alle Regioni ai Comuni, ma è soprattutto un trasferimento di poteri in senso orizzontale. Meno poteri allo Stato, alla burocrazia, alla amministrazione pubblica, per dare più poteri al cittadino, più libertà, più opportunità, più libertà di scelta al cittadino. E allora, di fronte alla Costituzione che abbiamo - che tra l’altro è stata modificata nel Titolo V proprio dal centrosinistra -, noi, una Regione di centrodestra, ma anche gli amici del Veneto sono sulla stessa strada, quindi Lombardia e Veneto, due Regioni amministrate dal centrodestra dicono al Governo di centrosinistra, alla maggioranza parlamentare di centrosinistra: vogliamo utilizzare quello che il Titolo V, rinnovato da voi nel 2000, ci permette. Chiediamo, appunto ai sensi dell’articolo 116, che siano trasferiti alle Regioni, in particolare alla Lombardia, poteri maggiori e competenze maggiori in alcuni campi nei quali noi sappiamo di poter operare meglio, a minori costi e con maggiori vantaggi per i cittadini, di quanto faccia lo Stato. Pensiamo ad alcuni campi nei quali già l’esperienza straordinaria della nostra Regione, dei nostri imprenditori, dei nostri settori non profit, delle nostre università, dei nostri ricercatori, hanno dimostrato che la Lombardia sa tenere il passo delle migliori Regioni europee. E così, avanziamo l’ipotesi di avere più competenze nel campo della sanità, nel campo dell’istruzione, nel campo della ricerca, nel campo dell’ambiente. Attenzione, non è una richiesta che nasce dalla volontà di avere più prestigio, qualche pennacchio in più sulla testa del Presidente della Regione. Vogliamo qualche potere in più perché sentiamo il dovere di dare più libertà, più opportunità ai nostri cittadini. Questa è l’unica regola che ci guida. 
Certo, questa è una bella sfida: lei mi chiedeva la road map prevista. Ci sarà in autunno, alla ripresa, una proposta della Giunta regionale, del Presidente, al Consiglio. Noi vogliamo discuterla con tutte le forze presenti in Consiglio regionale, con la società. Già alcune componenti sociali, la Confindunstria, la Cisl, una serie di altre organizzazioni, hanno detto sì entusiasticamente a questa nostra proposta. Anche una parte dell’opposizione in Consiglio regionale ha detto sì. Ci faremo dare il mandato per negoziare con il Governo e poi per avere un voto in Parlamento. La nostra maggioranza ci sostiene. La prima persona con cui mi sono confrontato su questo disegno è proprio il Presidente Berlusconi, che ha sposato e sostiene fortemente questa impostazione, con una caratteristica che voglio sottolineare, perché qualcheduno come sempre si va ad inventare i problemi dove non ci sono. Io mi sono rivolto al Presidente Berlusconi perché sono di Forza Italia, e volevo avere il conforto e il sostegno della forza politica che mi rappresenta. E il Presidente Berlusconi - ma c’erano anche Umberto Bossi, gli amici di Alleanza Nazionale, dell’Udc - hanno detto: sì, Roberto, sì, amici di Lombardia, questa è la strada giusta, andate avanti, percorretela, avrete il nostro sostegno. Ma sia chiaro, è la vostra responsabilità, noi non abbiamo nessuna voglia di interferire o di dare ordini dal centro dei nostri partiti. 
Quindi, ad essere federalisti e autonomisti sono i nostri partiti della Casa delle Libertà. E allora, un ultimo dato, perché poi, dopo questa nostra proposta, ho seguito le rassegne stampa nel corso di queste settimane. Ci sono stati molti articoli, soprattutto sui giornali del sud, i quotidiani, le riviste. Questa nostra proposta non è la proposta di una Lombardia che se ne vuole andare. Non è la proposta di una Lombardia che egoisticamente vuole avere di più, vuole accaparrarsi più soldi. La nostra è una proposta ai sensi della Costituzione, dentro quello schema di federalismo fiscale, cioè di risorse che le Regioni possono amministrare, prelevandole direttamente dai cittadini invece che come trasferimento statale, che è uno schema di federalismo fiscale su cui, tra tutte le Regioni italiane, abbiamo già costruito un accordo unanime, un accordo condiviso. E questa è una strada che io mi sento umilmente di indicare come possibile a tutti i miei colleghi Presidenti di Regione, perché la possano seguire. Perché insisto, nell’epoca della competizione e della globalizzazione, noi abbiamo bisogno che ogni Regione, quelle del nord e quelle del sud, quelle piccole e quelle grandi, individuino le proprie eccellenze per rendere il nostro Paese più competitivo. Certo, questa sarà una prova politica straordinaria, vedremo, io mi auguro che gli amici del centrosinistra, di fronte ad una proposta avanzata dal centrodestra, sapranno essere leali, accompagnarla, non facendoci trabocchetti, non facendola cadere. E’ una prova davanti all’opinione pubblica: la nostra democrazia può fare un passo avanti, noi su questa strada ci spenderemo.

Moderatore: Allora apriamo il capitolo dell’economia e cominciamo da un punto per me molto divertente. Presidente Berlusconi, Dio m’ha dato poco e non m’ha dato come destino quello di fare carriera nei grandi giornali. Quindi, alla domanda: che cos’è l’evasore del fisco, rispondo: non lo so. Ma alla mia domanda: che cos’è l’evasore da Visco, la mia risposta è: un combattente per la libertà. Però lei è un uomo di Stato, non è un provocatore come me, quindi glielo devo chiedere. Siccome le tasse sono uno dei punti centrali, nel centrosinistra al Governo - lo abbiamo visto nel decreto impropriamente chiamato Bersani, in realtà Visco -, la mia domanda è questa: un Governo ipotetico del centrodestra, anche alla luce dell’esperienza dei cinque anni ma oggi, come si comporterebbe sulle tasse?

Silvio Berlusconi: Come ci siamo comportati nei cinque anni di Governo, avendo superato nel tempo anche certe posizioni interne alla nostra coalizione, cioè con la convinzione che se le tasse rientrano dentro quella legge naturale che è in tutti noi, cioè che non sono superiori al 33%, a un terzo di quello che ciascuno di noi con sacrificio, col lavoro, con fatica, guadagna ogni anno, sono tasse giuste. I cittadini, queste tasse sono portati a pagarle. Se invece sentono che l’ammontare richiesto dallo Stato è ingiusto, e non è giustificato dalla qualità e dalla quantità dei servizi che lo Stato presta al cittadino, tendono a cercare dei sistemi, magari anche costosi, per non pagarle.
Alla base di questo c’è il nostro convincimento da liberali, che lo Stato non ha un diritto divino per cui chiede ai cittadini le imposte, ma che le imposte altro non siano che ciò che il cittadino paga allo Stato come contropartita della difesa che lo Stato fa del cittadino, dei servizi che lo Stato dà al cittadino. Quindi, noi vediamo il rapporto Stato-cittadino, fisco-cittadino, come un rapporto che deve fondarsi sulla equità della richiesta e sulla realtà del cittadino. Io non ho cambiato parere a riguardo, anche perché i risultati di questi primi sei mesi del Governo Prodi hanno mostrato come siano grandemente aumentate le entrate dell’erario, e credo che questo sia frutto della nostra politica fiscale. Prendo atto, con preoccupazione, del fatto che Visco e i suoi compagni di Governo abbiano annunciato di volere reintrodurre l’imposta di successione, non dopo milioni e milioni di patrimonio, ma dopo quattrocentomila euro. Avevano affermato invece, durante la campagna elettorale, che l’avrebbero reintrodotta a partire dai grandi patrimoni. 
Io credo sia ingiusto che lo Stato, dopo aver preso sul guadagno del cittadino, quando il guadagno si forma, paga, stipendio, reddito d’impresa, dopo avere preso sugli investimenti del risparmio del cittadino, quando il cittadino mette i soldi in banca, la banca gli paga gli interessi, lo Stato prelevi da questi interessi la sua parte. Il cittadino investe in immobili, lo Stato preleva sugli affitti, sulle locazioni, la sua parte. Ecco, io non credo che quando un padre e una madre, dopo una vita di sacrifici, hanno messo da parte un piccolo o comunque un normale patrimonio, o anche un grande patrimonio, e pensano di passarlo a chi porterà il loro nome, lo Stato debba mettere le mani avide del fisco anche sul risultato di una vita di lavoro. Altra cosa che mi preoccupa, è l’annunciata rivisitazione dei valori catastali. Noi c’eravamo impegnati addirittura a abolire per tutte le prime case l’imposta comunale sugli immobili, l’Ici. Invece, si riparla ancora, in questi giorni, di una rivalutazione degli estimi catastali, e quindi ci sarà anche una stangata sulla proprietà delle case che tra l’altro riguarda l’87% delle famiglie italiane. 
E poi, si riparla di un aumento delle imposte sui redditi dei lavoratori autonomi, col che si porterà un attacco a un sistema, quello del contratto a termine, che è stato ed è invece la porta attraverso la quale molti giovani possono introdursi nel mondo del lavoro, nel mondo delle imprese, e che rende le imprese disponibili a stipulare i contratti di lavoro. Dopodiché, credo tutti lo sappiate, le statistiche dimostrano che nel 70% dei casi, per quanto riguarda i giovani dei 18 mesi di contratto a termine, il contratto a termine viene trasformato da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. Quindi, credo che attaccare in quella direzione, soltanto perché è qualcosa che proviene da noi, sia molto negativo per tanti giovani, per troppi giovani che invece hanno trovato in questo sistema la loro possibilità di iniziare una carriera di lavoro.

Moderatore: Bene, comunico a voi tutti e anche ai due ospiti che chiudiamo fra venti
minuti al massimo. Abbiamo spazio per due, massimo tre domande a testa. Più siete
brevi …

Silvio Berlusconi: Scusami, soltanto una riflessione che prima mi è sfuggita quando si parlava della politica che abbiamo seguito come Governo, politica estera, aderendo alla richiesta delle Nazioni Unite fatta attraverso la Risoluzione 1559 per l’invio di truppe in Iraq. Era una soluzione che invitava i Paesi a partecipare ad un’azione per una ricostruzione e per una pace. Oggi questo Governo, immediatamente, ha aderito alla Risoluzione 1701, che nel suo testo ripete esattamente la formula di quell’altra Risoluzione, cioè una partecipazione alla ricostruzione per la pace. Dove è la differenza? 

Moderatore: Presidente Formigoni, una domanda sulla liberalizzazione è d’obbligo per me che sono liberista. Mi limito a quella sulle grandi reti delle telecomunicazioni, dell’energia non le ho viste. Anche in questo caso, lei ha fatto delle proposte concrete che riguardano infrastrutture importanti per la Regione e per il nord. Riguardavano le autostrade, perché c’è una polemica molto importante aperta su che destino avranno le autostrade italiane, su che decisioni la politica può o meno prendere, sui diritti proprietari, che è un altro tema su cui ci sarebbe da discutere, e non possiamo farlo. Allora le chiedo: su un tema come quello che è a cavallo tra liberalizzazioni e privatizzazioni, cosa pensa si possa fare per dare una risposta concreta alla sinistra che dice: “Noi le facciamo e voi dite solo no”?

Roberto Formigoni: Innanzitutto sento il bisogno di chiarire che a me il tema delle liberalizzazioni interessa se per liberalizzazione si intende un’operazione, in qualunque campo, che abbia come suo destinatario ultimo il cittadino a cui consegnare la libertà di scegliere tra erogatori di servizi diversi, la libertà di dare da sé la risposta al proprio bisogno, evidentemente avendone le risorse necessarie, una possibilità di avere più accesso ad occasioni di lavoro, perché oggi sappiamo che molti mercati del lavoro sono chiusi e i giovani non riescono a sfondare le barriere protezionistiche che ci sono all’ingresso. Quindi, il tema delle liberalizzazioni riguarda questo complesso di cose, riguarda anche la fiscalità: perché la Casa delle Libertà, perché il Presidente Berlusconi, giustamente, batte ancora sul tema della fiscalità? Ma perché la fiscalità di uno Stato moderno non può più essere pensata e concepita come uno Stato interventista che accordava a se stesso il dovere di fare tutto come secoli fa. Oggi l’uomo, il cittadino, ha il desiderio - e io dico il diritto - di rispondere da solo, di scegliere lui come rispondere al bisogno educativo dei figli, come rispondere al bisogno assistenziale dei propri vecchi di casa, come rispondere al bisogno di sanità. Una concezione di libertà più grande dice che noi Governanti, a questo cittadino, dobbiamo garantire innanzitutto la possibilità che sia lui a scegliere e, se lo desidera, ad organizzare la risposta. Per questo il vecchio meccanismo di uno Stato che preleva dalle tasche dei cittadini una massa ingente di risorse e che poi utilizza questa massa ingente di risorse, o meglio, una piccola percentuale di questa, per restituire al cittadino dei servizi male organizzati o insufficienti, non funziona più. Dico un piccolo quantitativo di risorse perché, prelevando cento dalle tasche del cittadino, oggi l’amministrazione pubblica è così inefficiente che cinquanta si fermano nelle fette della burocrazia, e quindi al cittadino viene restituito soltanto il cinquanta, e la risposta è esattamente come lo Stato vuole: “Tu, genitore, devi mandare tuo figlio alla scuola che lo Stato vuole; tu, ammalato, devi andare a farti curare nell’ospedale che lo Stato vuole”. Non è questa la libertà a cui ambisco. Oggi, vedete, c’è anche un processo di educazione, di differenza culturale che dobbiamo dare. Oggi, noi ci scandalizzeremmo se lo Stato scegliesse per noi il ristorante o la pizzeria in cui andiamo. Siamo molto più preparati nello scegliere il ristorante, la pizzeria in cui andare, che non nel saper distinguere l’ospedale dove ricoverarci e curarci meglio. E moltissimi genitori non possono neppure porsi il problema di scegliere, tra le tante scuole, quella che si adatta di più alle esigenze dei loro figli. Perché lo Stato gli ha già prelevato tutte le risorse da destinare alla scuola, e lui non ha più la possibilità di spendere le proprie risorse per scegliere la scuola che desidera per i propri figli. 
Per questo, mi è piaciuta molto la proposta avanzata dal Meeting in questi giorni. L’intervista di Vittadini, domenica scorsa: raccogliamo la sfida, mandiamo a liberalizzare veramente i settori che contano nella società italiana. Il nostro moderatore faceva un esempio: le grandi reti, certo, l’energia. Signori, noi in Italia abbiamo un’energia che costa alle nostre imprese e alle nostre famiglie più di tutti gli altri Paesi concorrenti d’Europa. E questo, non perché ci sia qualche stupidità degli italiani nel procurarsi le energie, ma perché, per esempio, nell’anno 2004/2005, mentre il sistema delle imprese italiane, soprattutto le piccole medie imprese, faceva fatica a reggere la concorrenza internazionale, in quegli stessi anni 2004/2005 due grandi Corporation come Eni da una parte, Enel dall’altra, che sono praticamente i monopolisti dell’energia italiana, hanno continuato a viaggiare con profitti di 4 miliardi di euro a testa a trimestre. 4 miliardi di euro di profitti a trimestre, e l’energia per le famiglie e per le imprese costava di più. Allora, ecco un settore nel quale applicare la liberalizzazione, nel quale confrontarci sulle liberalizzazioni, anche perché si sta diffondendo una imprenditoria privata dinamica e intraprendente nel settore della produzione di rigiro. 
Oppure, un altro campo: vado rapidamente, lei l’ha citato, le autostrade. La situazione è analoga a quella dell’energia. Anche qui, vi cito un solo dato: voi sapete che per ogni euro di pedaggio che noi automobilisti paghiamo al casello autostradale, ben 60 centesimi sono di puro guadagno per l’impresa privata che gestisce l’infrastruttura. Sono queste le liberalizzazioni che vogliamo? La privatizzazione delle autostrade è stata fatta in anni lontani ma guidati dal centrosinistra. Operazione legittima, per carità, ha privilegiato una serie di operatori privati che oggi magari stanno trattando cessioni di quote o vendite di pacchetti azionari a privati ancora più lontani da noi, che hanno testa e sedia a Barcellona o a Madrid. La domanda, semplice semplice, che io ho posto al Governo nazionale, al Presidente Prodi, al Ministro Di Pietro, è: “Ma si può intervenire a cambiare questo sistema?”. Io parlo della mia Regione, gli automobilisti lombardi che pagano oltre cinquecento milioni di euro di pedaggio all’anno per le tratte gestite da quella società autostradale - oltre mille miliardi di vecchie lire -, se ne vedono sottratti 600 miliardi che vengono spesi e reinvestiti dove non sono loro, gli automobilisti, a decidere. E domani, mi si viene a dire, sarà una società barcellonese o madrilena a decidere dove reinvestire questi soldi. Possiamo cambiare questo meccanismo, per cui non ci sono i soldi per le infrastrutture? 
Ecco l’idea non ideologica, non politicistica, di un cambiamento, di una riforma, di una liberalizzazione fattibile. Ho chiesto: si passino i poteri di Ente concedente delle autostrade, che oggi sono dell’Anas, un organismo statale che ahimè ha dimostrato di funzionare poco e male, alla Regione Lombardia, che ha già dimostrato - nelle tratte autostradali che abbiamo realizzato - di costruire delle autostrade ad un prezzo inferiore del 300 % ai prezzi delle autostrade realizzate da Anas, e in tempi inferiori. È un federalismo dell’efficienza, quello che io chiedo, della risposta dei cittadini. Questa è una proposta per la Lombardia. Giannino, permettimi l’ultima, Presidente Berlusconi, permettimi, se tolgo un ultimo minuto in più. Io chiedo che, però, la politica discuta anche della proposta venuta fuori in alcuni incontri del Meeting di avviare una certa liberalizzazione anche nei settori, ad esempio, della scuola e della sanità. Che cosa vuol dire liberalizzare nella scuola? Innanzitutto, qual è la leva su cui agiamo per cambiare la scuola italiana, per farla diventare di maggiore qualità? È evidente. Gli insegnanti, che oggi sono per lo più sottovalutati, sviliti, mal pagati. Liberalizzare nel settore della scuola per me significa innanzitutto cambiare lo status degli insegnanti che non possono più essere considerati dei puri dipendenti pubblici ma devono essere trattati da professionisti, con un nuovo inquadramento giuridico, con delle nuove carriere, con delle nuove valutazioni del merito, della preparazione, della dedizione, della professionalità. Con dei nuovi criteri di reclutamento, aprendo i filoni della parità scolastica e della autonomia degli istituti. Perché Regione Lombardia vuole avere più competenze nella scuola? Per passare dal Ministero della Pubblica Istruzione statale al Ministero della Pubblica Istruzione lombarda. None, assolutamente no, per trasferire quei poteri dello Stato agli istituti scolatici. Autonomia degli istituti scolastici con il protagonismo degli insegnanti, delle famiglie, degli utenti e della scuola, prevedendo anche la possibilità che ogni istituto scolastico, autonomamente, possa procedere alla scelta dei docenti da assumere, secondo qualità e competenze. 

Moderatore: La devo interrompere. Lascerei la conclusione al Presidente Berlusconi a cui devo - a nome dei colleghi che se no mi picchiano – fare una domanda. Visto che oggi, con questo intervento, lei riprende l’attività politica, qual è la linea sullo sviluppo del Parlamento, sul centrodestra, sulla Casa delle Libertà, nei confronti del Governo e della Finanziaria? Casini esagera? Formigoni esagera?. Quale Casa delle Libertà guiderà nei prossimi mesi? Scontro, dialogo, convergenza? Su che?

Silvio Berlusconi: La risposta è immediata e semplice. Noi faremo un’opposizione severa e cercheremo in ogni modi di essere coesi, perché senza coesione, né a sinistra né a destra si può essere incidenti sulla realtà del Paese. Quello che i nostri elettori hanno chiarissimo è che non ci devono essere, nella nostra coalizione, forze che vanno per conto loro, tanto meno che vanno a dare una mano all’altra parte. Noi abbiamo alle spalle cinque anni di coalizione, cinque anni di Governo. Devo dire che io sono personalmente orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare: abbiamo prodotto più riforme - 36 differenti riforme molto strutturali -, molto di più di quanto siano riusciti a fare i 56 precedenti Governi in tutta la storia repubblicana. Siamo riusciti a restare al Governo per tutto il mandato, cioè per cinque anni: questo ci ha dato la possibilità di operare in profondità in molti settori. Abbiamo operato con grande efficacia nel settore delle infrastrutture, delle opere pubbliche necessarie, sono stati 106 i cantieri che noi abbiamo aperto in cinque anni, contro i 7 che la sinistra aveva aperto nei suoi precedenti 5 anni di Governo. Quindi, una diversità enorme nei confronti di infrastrutture assolutamente indispensabili per mantenere all’Italia la possibilità di competere con gli altri Paesi, e anche per la comodità e la sicurezza dei cittadini italiani, nei loro spostamenti, ad esempio. Abbiamo il ponte sullo Stretto, per esempio: la sinistra ha annunciato di non ritenerla opera prioritaria. Bene, sono decenni che se ne parla, io credo di avere fatto 32 riunioni per arrivare a dare il via all’appalto di quest’opera. Un appalto dato ad un consorzio di imprese italiane. Un’opera per cui siamo riusciti ad ottenere il 20 % di finanziamento dall’Unione europea, un’opera che potrà profittare del capitale privato e che farà diventare la Sicilia terra italiana al 100%. Per il solo fatto che trattasi di opera epocale e che il merito della sua realizzazione possa essere accreditato al nostro Governo, la sinistra ha detto e dice di no. Non credo che riuscirà a dire di no a quest’opera. Credo che quest’opera si imporrà per le ragioni della sua necessità e perché sarebbe così alto il pagamento che lo Stato dovrebbe alle imprese che hanno vinto l’appalto, da convincere il Governo della sinistra a proseguire nella realizzazione dell’opera. 
Ritengo di ricordare qui, visto che lei me ne ha dato l’occasione, altre due opere epocali. La salvaguardia di Venezia, che è la più grande opera di conservazione ambientale che si stia organizzando oggi al mondo, 10 miliardi di euro, che è già avanzata ed è al 33% della sua realizzazione. Venezia non è un patrimonio soltanto italiano, è un patrimonio del mondo. Credo che, dopo 37 anni di discussione, sia stato grande il nostro merito di avere assunto la decisione di cominciare a realizzare quest’opera. C’è un’altra opera assolutamente indispensabile, i trafori dell’arco alpino. Nel ’60, quando furono realizzati, attraverso questi trafori passarono 15 milioni di tonnellate di merci. L’anno scorso, sono passati 165 milioni di tonnellate. Fra qualche anno ci sarà il collasso degli attuali trafori, si dovrà prenotare il passaggio di un autotreno con molti giorni di anticipo. E soprattutto, occorre che si facciano dei trafori per le ferrovie, per l’alta capacità di trasporto, perché oggi le merci transitano su gomma per il 70% e per il 30% su ferrovie. Bisogna invertire il rapporto, perché altrimenti avremo non soltanto un inquinamento ambientale considerevole, ma anche una caduta verticale della sicurezza delle nostre strade. Bene, oltre a questo noi abbiamo dato il via a cantieri enormi per tangenziali, per autostrade, per ferrovie, tutta la spina dorsale dell’alta capacità e dell’alta velocità. Ecco, io credo che il nostro Governo potrà tranquillamente pensare di restare nelle storia, anche soltanto per le grandi opere a cui ha dato inizio. 
Qual è la coalizione che credo sarebbe utile poter guidare? Io credo che dovrebbe essere qualcosa di più di una coalizione. Quello che non abbiamo realizzato, è stato dovuto al fatto che all’interno della coalizione bastava che una forza politica dicesse di no e il progetto doveva necessariamente essere accantonato. Abbiamo detto, siamo stati costretti, purtroppo, a dire molti no. Ricordo un cambiamento che per me era fondamentale, e che è fondamentale ancora adesso. Quello di dare al Paese e ai cittadini italiani un processo veramente democratico. Il processo democratico si avrà soltanto quando il Giudice non dovrà compiere, come oggi avviene, un atto di coraggio per dire di no al teorema accusatorio di un Pubblico Ministero. Oggi, che cosa succede? Giudice e Pubblico Ministero, che possono essere di volta in volta o Giudice o Pubblico Ministero, fanno parte di un’unica categoria. Il Pubblico Ministero dà del tu al Giudice, anche in udienza. Apre la porta ed entra dal Giudice quando vuole. E decide, nelle Commissioni, della carriera e del futuro del Giudice. Per avere un processo democratico, occorrerà arrivare a che il Pubblico Ministero diventi un semplice avvocato dell’accusa e abbia, nei confronti del Giudice, lo stesso atteggiamento che oggi ha l’avvocato della difesa. Se vuole parlare al Giudice deve telefonargli, deve bussare alla porta e deve entrare con il cappello in mano. E il Giudice deve essere libero da ogni condizionamento, se deve dire di no al teorema accusatorio dell’avvocato dell’accusa. 
Io mi sono impegnato a restare in politica sino a quando non sarò riuscito ad arrivare a questo risultato. Perché non l’abbiamo ottenuto durante i cinque anni del nostro Governo? Perché all’interno della coalizione non c’è stata unanimità di consensi al riguardo. E allora? E allora occorre che la coalizione faccia perlomeno un passo in avanti, e da coalizione pura e semplice si trasformi in una federazione di partiti, retta dal principio della democrazia. Su ogni decisione si vota, si vota con un coefficiente necessario, magari elevato, anche per esempio l’80% dei voti rappresentati dalla coalizione, ma se c’è un solo partito che dice di no, quel partito per restare nella federazione deve accettare il voto della maggioranza ed adeguarsi alla decisione della maggioranza. Questa è la regola della democrazia. 
L’altro passo che, secondo me, è inevitabile, potrebbe essere quello di un grande partito dei moderati italiani, di un grande partito della libertà. Oggi non tutte le forze della coalizione, dopo aver aderito a questa iniziativa, sono convinte della necessità di questo fatto. Io sono intimamente convinto che sarà la gente a imporre a chi fa politica, a noi, l’esigenza della nascita di questo grande partito della democrazia in Italia. Credo che oggi nella gente, soprattutto tra i giovani, questo partito sia già una cosa che esiste. E lancio quindi una provocazione ai giovani di Cl, che sono più sensibili alle esigenze della politica, che vivono sul territorio, con passione, la politica concreta delle cose di tutti i giorni. Io lancio a loro una provocazione e dico: perché non assumete voi per primi l’iniziativa di far nascere i circoli della libertà, dell’unico partito della libertà in Italia, in tutti i paesi d’Italia? Sarebbe una cosa splendida, meravigliosa, che è nelle corde del nostro elettorato, diviso soltanto da una maggiore o minore simpatia per questo o per quel protagonista della coalizione. Anche perché nella coalizione, oggi, dopo cinque anni di lavoro comune, non ci sono differenze identitarie così rilevanti. Tra noi, tra noi e Alleanza Nazionale, tra Alleanza Nazionale e il partito di Casini, tra gli altri più piccoli partiti, tuttavia necessari, visto l’assetto di voto che si è rilevato e confermato anche nelle ultime elezioni. Tutti sono indispensabili per poter sperare di avere una vittoria. Credo anche la Lega. Quanto alla Lega, credo che abbiamo anche un altro merito. Abbiamo istituzionalizzato la Lega. Quando abbiamo cominciato noi, nel ’94, la Lega era per la secessione. La Lega era fuori dal novero istituzionale della politica italiana. Oggi la Lega è soggetto istituzionalmente e assolutamente perfetto. Io credo che sia merito nostro, merito di Giulio Tremonti, che vedo qui in prima fila, che ha svolto con me un grande lavoro di vicinanza ad Umberto Bossi, a cui voglio mandare da qui veramente l’augurio più affettuoso di un pronto ristabilimento, che è nell’ordine delle cose. La Lega potrebbe anche essere federata con il grande partito della democrazia a della libertà, perché rappresenta anche certe situazioni particolari della valli, del nord Italia, ecc. Ma la Lega, dobbiamo dire, in questi cinque anni si è sempre comportata con grandissima lealtà nei confronti della coalizione. Quindi, io credo che il futuro davanti a noi sia sufficientemente chiaro. Non credo che ci saranno situazioni per noi favorevoli, che riguardino la sinistra, di mancati accordi all’interno della sinistra. La sinistra è una coalizione divisa, rissosa praticamente su tutto, meno che su una cosa: stare al Governo, stare al potere. E quindi, anche i partiti centrali della sinistra, i Ds e la Margherita, continueranno a fare ciò che hanno fatto sinora. Continueranno ad accettare, a dire di sì ai diktat della sinistra estrema, massimalista e radicale. Perché devono privilegiare, e privilegeranno, lo stare al Governo. E questo è il pericolo che noi abbiamo di fronte. E’ il pericolo che la sinistra estrema, che è una sinistra non solo ideologizzata, ma anche fanatica, stia lì con gli stessi convincimenti di sempre, che sono i convincimenti di uno Stato che non è istituzione al servizio dei cittadini, ma che pretende che i cittadini siano al servizio dello Stato. La sinistra è ancora per uno Stato dominato dal partito, e per un partito padrone dello Stato. La sinistra intende la politica come mezzo per cambiare la società. La sinistra intende la politica, e quindi l’attività di Governo, come re-distribuzione della ricchezza: togliere a chi ha, per dare - e magari fosse vero - a chi non ha. Poi, invece, il prelievo fiscale maggiore viene utilizzato per aumentare i posti nello Stato per le proprio clientele e, come abbiamo visto nelle recenti disposizioni di legge, per privilegiare la forma interna di capitalismo della sinistra che sono le cooperative rosse. 
Quindi, aspettiamoci delle brutte sorprese, aspettiamoci che Margherita e Ds dicano di sì anche a delle richieste irragionevoli, ideologiche, della sinistra estrema. Di fronte a queste richieste non dovremo mai dare una mano, un aiuto. Dovremo sempre essere opposizione decisa all’interno delle istituzioni e, come ho ripetuto prima, anche nel Paese. Quando dico nel Paese, significa che dobbiamo anche noi ritenere che la protesta pubblica, la protesta nelle strade, nelle piazze, nei convegni, in ambiti che non sono soltanto il Parlamento, sia qualcosa che appartiene alla democrazia. Durante il mio Governo, abbiamo avuto ogni anno circa 10.000 proteste pubbliche della sinistra. Non vedo perché, se questa protesta venisse dal nostro elettorato, dall’elettorato dei moderati, dovrebbe essere considerata qualcosa fuori dalla democrazia.

Moderatore: Bene, io ringrazio il presidente Formigoni e il presidente Berlusconi e invito voi a prendere sul serio la provocazione del Presidente: vi ha chiesto di incalzare e superare i partiti del centrodestra, vi ha chiesto di ricordare Charles Peguy che diceva: la libertà è avere coraggio. E allora, abbiate questo coraggio, abbiate questo coraggio e abbiate questo coraggio.

Silvio Berlusconi: Grazie, grazie, tanti auguri a tutti. 


