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Fontolan: Presidente, questa sua partecipazione al Meeting è stata preceduta da una grande attesa; ieri lei ha già 
avuto un primo incontro con questo popolo. Qual è la sua prima impressione? Cosa vuole proporre a questo popolo? 

 
Berlusconi: Sono felice di essere qui, a quella che considero una bellissima festa, una festa dell’intelligenza, una 

festa della responsabilità, anche una festa dell’amore di tanti giovani; c’è anche qualche vecchietto come me, tra voi, ma 
l’importante è avere il cuore giovane, visto che la giovinezza è una categoria dello spirito piuttosto che una condizione 
fisica.  

Sono felice di essere qui con chi manifesta, contro l’opinione che tanta gente della sinistra ha della nuova 
generazione, ovvero che sono senza idee, senza ideali, senza passione. Voi siete la dimostrazione del contrario, perché 
siete qui con il piacere di stare insieme, con il senso del divertimento sano; siete qui per testimoniare le vostre idee, il 
vostro credo con il coraggio, quel coraggio che da sempre hanno avuto i giovani di Comunione e Liberazione, anche in 
anni molto lontani quando quasi da soli testimoniavano in Italia, nelle scuole, nelle università quello che considero un 
dovere morale: l’essere contrari ad una certa ideologia che ha reso il nostro secolo un secolo cupo, di terrore, di morte, 
segnato dal martirio di troppi cittadini, di troppi cristiani.  

Sono venuto qui con l’idea di lanciare un particolare messaggio a quanti sono qui: se siete qui è perché avete già 
dimostrato di vivere la vostra vita di studenti o lavoratori e la vostra vita di familiari con una grande serietà. E sarebbe 
già un risultato se io potessi qui dare un piccolo contributo ad aumentare la vostra attenzione, che c’è già, per quello che 
è il bene più grande di tutti, il diritto fondamentale di tutti noi, senza il quale non c’è una vita vera e piena: la libertà.  

 
Fontolan: Vorrei cominciare questa nostra conversazione tornando alla sua celebre “discesa in campo”; oggi, a 

distanza di qualche anno, lo rifarebbe? In fondo, se non avesse scelto la politica, lei oggi parlerebbe tutti i giorni con 
Bill Gates, magari la Telecom l’avrebbe comprata lei, invece si deve occupare di partiti, di sottosegretari, sondaggi, per 
non parlare di polemiche e insulti… Insomma, ne valeva davvero la pena? 

 
Berlusconi: Credo che fosse indispensabile, e infatti non c’è stato mai neppure un momento in cui io mi sia pentito 

di quello che ho fatto. Conoscendo da vicino i protagonisti della politica italiana, ho ritenuto e ritengo che si deve essere 
in campo per far sì che il nostro paese non vada in una direzione che non è quella in cui noi vogliamo che vada; la loro 
idea dell’Italia è una idea completamente diversa dalla mia, che sono sicuro è anche la vostra e quella di tutti i giovani e 
di tutti gli uomini di buon senso e di buona volontà. 

 
Fontolan: A chi dice che lei in fondo è sceso in campo per difendere i suoi interessi, oppure a chi dice che lei è 

sceso in campo per la sua ambizione, che cosa risponde? 

Berlusconi: Che di ambizione non ne ho più; ne ho avuta tanta, credo che l’ambizione sia qualcosa di positivo. Il 
suggerimento che altre volte ho già dato ai miei figli e ad altri giovani, è di essere fortemente ambiziosi, di darsi un 
traguardo alto, difficile; ciascuno credo abbia il dovere di darsi un traguardo preciso, un traguardo elevato e poi di fare 
tutti i sacrifici necessari per raggiungere questo traguardo. Nella mia vita di imprenditore mi sono dato dei traguardi 
precisi, li ho raggiunti, e mi sento completamente realizzato.  

Per quanto riguarda l’ambizione nella politica, ho già avuto la possibilità di stare in certe situazioni che sono il punto 
più alto a cui può arrivare chi fa politica. Sono stato incaricato del governo del paese e primo ministro; ho avuto, come 
primo ministro, anche l’avventura di dirigere un summit dei sette paesi più industrializzati, il G7, dove mi è capitato 
l’occasione di dirigere a bacchetta personaggi importanti, statisti di grande spessore come Clinton, come Kohl, come 
Mitterand… oltre a questo non credo ci possano essere, dal punto di vista dell’ambizione politica, altri traguardi. 

I traguardi che a me interessano oggi sono traguardi completamente diversi, e credo siano anche i vostri traguardi. 
Abbiamo fatto affiggere in molte zone nelle quali gli italiani sono andati a passare le vacanze un manifesto che diceva 
“La forza di un sogno: cambiare l’Italia”. Questo è il nostro traguardo, fare politica nel senso più alto del termine: 
operare per aumentare la felicità di tutti, per togliere chi non è nell’area del benessere, per dare una mano a chi è 
rimasto indietro, per garantire la prosperità, per garantire la sicurezza dei cittadini, per garantire la libertà; in definitiva 
per costruire l’Italia del futuro, un’Italia che ha da essere assolutamente diversa. La nostra bellissima Italia, oggi è 
organizzata politicamente in uno Stato che risente della storia che parte dal 1800, quando lo si costruì a immagine e 



somiglianza dello Stato francese, con uno statalismo, un centralismo, una burocrazia che cercavano di dominare e di 
controllare la società; inoltre, successivamente questo statalismo è cresciuto, con l’avvento del periodo fascista, e questo 
stesso statalismo è nella testa di chi oggi ha responsabilità di governo senza avere avuto il mandato attraverso libere 
elezioni dagli italiani; è una classe di politici che sono gli eredi di una ideologia totalitaria dove la spinta del potere 
verso il dispotismo è molto forte.  

In un momento di straordinaria espansione della tecnologia, di uno sviluppo straordinario della comunicazione, 
nell’epoca della new economy, le mie aziende, quelle che ho fondato e che ho sviluppato, sono tutte coinvolte in questi 
processi. Anche i miei figli mi facevano notare che sono stato lontano dall’impresa proprio negli anni di maggiore 
sviluppo, in cui l’impresa – quella che oggi è l’impresa dei miei figli – poteva svolgere un ruolo da protagonista non 
solo in Italia, ma anche nel mondo.  

Credo che se c’è qualcosa che è stato ed è contrario ai miei interessi è il fatto che Berlusconi abbia abbandonato le 
aziende che ha fondato, che ha sviluppato, che ha amato e che ama ancora. 

 
Fontolan: Ha sfiorato poco fa uno dei temi che nella sua linea di azione politica è apparso fondamentale, anche se è 

un tema fortemente ideologico, che è il tema dell’anticomunismo. È una passione o una ossessione? 
 
Berlusconi: L’anticomunismo è prima di tutto un dovere morale, innanzitutto della memoria. Non c’è nessuno che 

possa chiamarsi uomo, e che possa entrare nella nuova civiltà, del nuovo millennio senza portare chiara dentro la sua 
mente l’immagine delle atrocità di Auschwitz, dei campi di sterminio, dei lager ma anche le altre atrocità, quelle dei 
gulag. Credo che questo sia un dovere, al di là delle circostanze in cui noi ci siamo trovati. 

Tuttavia, dal 1992 al 1994 in Italia c’è stata una rivoluzione, e i partiti che ci avevano dato – e a loro siamo grati – 
cinquant’anni straordinari, gli anni più straordinari della storia italiana, cinquant’anni di pace, di crescita del benessere 
nella democrazia e nella libertà, sono stati eliminati attraverso una rivoluzione giudiziaria, condotta da qualcosa che c’è 
soltanto in Italia, all’interno della magistratura: una corrente, una associazione, Magistratura democratica, che si 
comporta come un vero e proprio partito politico, che fa politica con le indagini, con i processi, con le sentenze. Questa 
associazione ha di fatto eliminato dalla scena politica gli avversari politici del Partito comunista che poi è diventato il 
PDS e adesso, cambiando simbolo e nome si chiama DS e che vuol far dimenticare il suo passato. E ancora una volta il 
Partito comunista si è rivelato per quello che era: mai, ricordiamocelo, mai nella storia il comunismo è andato al potere 
attraverso limpide, libere, democratiche elezioni. È andato al potere attraverso rivoluzioni, attraverso complotti, 
attraverso golpe; l’ha confermato nel 1992 e nel 1994, quando ha eliminato gli avversari politici attraverso i suoi 
giudici; l’ha confermato successivamente perché, dopo Prodi, che il popolo aveva votato come candidato moderato, 
cattolico, proposto agli elettori dalla sinistra, e che è venuto meno a tutte le sue precedenti dichiarazioni, D’Alema 
aveva dichiarato che mai sarebbe andato a Palazzo Chigi se non attraverso il voto della gente, ma al contrario ha colto 
subito l’occasione ed è andato ad assumere il potere, ancora alla maniera comunista.  

Bisogna restaurare al più presto la democrazia, che oggi è ferita e manchevole, perché tutti noi siamo governati da 
chi per noi – almeno elettoralmente – è un perfetto sconosciuto, da chi non si è nemmeno presentato per raccogliere il 
voto degli italiani in un collegio elettorale. Credo che sia un pericolo che esiste ancora; dobbiamo avere chiaro che 
quello è il gioco di chi viene da quella storia, da quelle radici e che non può cambiare. Non può cambiare: quando io 
vedo in Parlamento alcuni uomini della sinistra che si alzano e che puntano il dito contro di me identificandomi come il 
prototipo degli imprenditori, sento che per loro io sono ancora lo sfruttatore della gente, uno sfruttatore dei lavoratori. 
Sento che dentro di loro c’è ancora un’avversione che deriva dalle loro radici, dalla loro storia, un’avversione verso la 
proprietà privata che loro hanno considerato per settant’anni radice di tutti i mali, un’avversione verso tutto ciò che è 
privato che loro non riescono a dominare o a controllare; un’avversione quindi verso la scuola privata, verso l’università 
privata, verso l’impresa privata, verso le associazioni private… bisogna veramente rileggere la storia da cui vengono 
questi signori, un’ideologia e una storia che questi signori hanno coltivato, lungamente condiviso e applaudito, 
plaudendo ai protagonisti del comunismo, alle loro efferatezze, ai loro crimini. È un passato che non hanno mai 
rinnegato, che hanno semplicemente rimosso. 

Il comunismo con l’idea di eliminare la proprietà privata, di far diventare tutto proprietà del popolo ovvero dello 
Stato, finisce per eliminare l’uomo del suo valore assoluto e infinito e per dargli un valore uguale a zero. L’uomo era 
considerato soltanto come qualcosa da eliminare se si frapponeva al percorso della storia, la storia che avrebbe dovuto 
portare alla società perfetta, una specie di Gerusalemme celeste in cui tutti dovevano dare secondo le proprie capacità di 
lavoro e prendere secondo le proprie necessità. Ma poi tutto è degenerato verso una concezione dello Stato e del partito 
padrone, di uno Stato che avendo voluto essere grande potenza militare si è dimenticato del benessere dei suoi cittadini, 
e li ha tutti appiattiti ad un livello di sottosviluppo e di miseria.  

Oggi sappiamo che c’è un solo sistema per migliorare il benessere e la vita della gente, sistema imperfetto che si può 
migliorare giorno per giorno: è quello dell’economia di mercato, della libera iniziativa. Il liberalismo è la teoria più 
ragionevole, più umana, l’unica teoria che è in coerenza completa con la dottrina sociale e politica della Chiesa e che 
noi prendiamo come base per la nostra azione politica di tutti i giorni.  

 
Fontolan: Perché oggi, in questo nuovo secolo, non ammettere nessun cambiamento? Anche la destra italiana è 

cambiata, e oggi anzi è sua alleata. Perché non ammettere un cambiamento anche nella sinistra?  

Berlusconi: Perché nel contatto diretto con “loro”, nella dialettica politica, emergono una mentalità e una cultura 
che non sono mai venute meno. Nella dialettica politica loro praticano sempre e comunque il sistema della menzogna, 



attribuiscono all’avversario politico parole che non ha detto. E sulle dichiarazioni che non sono state fatte loro 
costruiscono tutta una serie di attacchi nei confronti dell’avversario politico. Tante affermazioni, per esempio, che sono 
state fatte su di me sono frutto di questo loro metodo: criminalizzano l’avversario politico e vogliono anche eliminarlo, 
non attraverso gli strumenti della democrazia, ma attraverso gli strumenti di una giustizia asservita al loro disegno 
politico.  

Nelle loro manifestazioni dimostrano di non aver progetti, di non aver idee, di non aver idealità, di non avere 
passioni; dimostrano di essere dei professionisti, dei mestieranti della politica. Di loro io credo che noi dobbiamo 
diffidare grandemente. Io diffido e invito tutti a diffidare fino in fondo: non possiamo lasciare in mano il futuro del 
nostro paese a chi come loro non ha un progetto, a chi non lo ama, a chi come passione ha soltanto l’odio per gli 
avversari politici. L’Italia che abbiamo in mente, sono sicuro che non è soltanto quella che ho in mente io ma anche 
quella che avete in mente voi,  è un’Italia che deve garantire ai suoi cittadini più libertà, più prosperità, più felicità. È 
un’Italia dove non ci devono essere cittadini di serie B, dove nessuno deve potere avere paura per il fatto che sono al 
governo i suoi avversari politici, dove tutti devono sentire le istituzioni pubbliche come la casa di tutti e non come un 
nemico in agguato. Tutti devono poter conseguire le loro vocazioni, devono potere dare il meglio di se, devono potere 
realizzare se stessi; lo Stato non deve assorbire troppa parte di ciò che la società produce in termini di ricchezza; lo 
Stato non deve mettere una camicia di forza a chi lavora, a chi fa impresa; ci deve essere una speranza per tutti e un 
futuro certo per tutti.  

Questa è l’Italia che abbiamo in mente tutti noi. Se lasciamo in mano l’Italia a chi è cinico, a chi è un opportunista, a 
chi è approfittatore del potere, verrà fuori un’Italia che assomiglierà a loro, cioè un’Italia incapace di amare, un’Italia 
priva di amore, un’Italia con meno benessere, con meno sviluppo, con meno posti di lavoro, con meno prosperità e con 
meno libertà.  

Questo è ciò che io penso e che mi spinge a lavorare sul progetto per una rivoluzione, che io chiamo “rivoluzione 
liberale” del nostro Stato, che anziché essere uno Stato padrone del destino dei cittadini deve diventare uno Stato che 
faccia soltanto bene le cose essenziali permettendo alla ricchezza della società civile, e dunque ai cittadini di fare tutto il 
resto: uno Stato che sia semplicemente una macchina moderna ed efficiente al servizio di tutti i cittadini. 

 
Fontolan: Lei ha detto molte volte che la sua azione politica ha un principio ispiratore di fondo che è la libertà. 

Perché pensa che sia così poca la libertà di cui disponiamo? In fondo ognuno di noi può viaggiare quanto vuole, in linea 
di massima fare il lavoro che gli piace, professare qualunque fede, scegliere qualunque programma televisivo… qual è 
dunque la libertà che ci manca? 

 
Berlusconi: Lei ha una visione troppo ottimistica della società italiana! Purtroppo, della libertà ci si accorge soltanto 

quando comincia a mancare. La libertà è come l’aria, importantissima, indispensabile, ma soltanto quando manca 
capiamo veramente la sua indispensabilità. È come la pace: soltanto quando c’è la guerra o il pericolo di guerra noi 
invochiamo la pace. È come la salute: chi ci pensa quando sta bene? Ma le nostre nonne dicevano che della salute ci si 
deve preoccupare quando la si ha, perché poi quando la si perde magari non la si recupera più. Questa è la libertà di cui 
ci si deve preoccupare mentre c’è ancora, perché una volta che si è indebolita o che si è soppressa vengono meno anche 
gli strumenti e le armi per salvaguardarla e recuperarla.  

Cos’è la libertà? La libertà è il diritto di ciascuno di utilizzare le proprie conoscenze, le proprie risorse, le proprie 
capacità di lavoro, i beni che possiede legittimamente con l’unico limite di non ledere il diritto degli altri; dentro il 
diritto di libertà ci sono gli altri diritti: il diritto alla privacy, il diritto alla inviolabilità del proprio domicilio, della 
propria corrispondenza, il diritto di proprietà, la libertà economica, la libertà religiosa, la libertà politica… Possiamo 
enumerare queste libertà e vedremo subito che ce ne mancano molte. 

La libertà politica innanzitutto: il primo diritto di un sistema democratico è che sia rispettata la volontà degli elettori. 
Abbiamo ricordato prima che oggi in Italia, per la seconda volta, il paese è governato non da chi il popolo ha indicato. È 
successo nel 1994, quando noi eravamo stati eletti dal popolo e fummo mandati a casa; è successo la seconda volta con 
Prodi, succederà ancora se dovesse vincere questa sinistra e se dovesse esserci per loro l’occasione di prendere 
direttamente nelle mani il potere e dunque il governo del paese.  

Un altro principio fondamentale di un sistema democratico liberale è che le regole della democrazia non si possono 
cambiare in corso d’opera, con un colpo di mano della maggioranza che utilizzando i suoi voti decide di cambiare le 
regole del gioco a proprio vantaggio, penalizzando l’opposizione. Mi riferisco in particolare alla legge sulla par 
condicio, che è intervenuta nella comunicazione elettorale; ma la comunicazione elettorale fa parte delle regole 
elettorali, e il momento delle elezioni è il momento più alto e più nobile della democrazia, quello in cui i cittadini 
scelgono da chi vogliono essere governati. E la comunicazione dei programmi è un meccanismo di formazione del 
consenso: se si distorce il meccanismo di formazione del consenso non si potrà che ottenere un consenso distorto; 
quindi si distorcono le libere elezioni. Questa maggioranza approfittando dei suoi numeri in Parlamento e contro la 
nostra opposizione – aveva detto che mai si sarebbe permessa di cambiare questa regola se non con il nostro consenso – 
ha determinato la ripartizione dello spazio in radio e in televisione. Così Forza Italia, che in tutti i sondaggi prima 
dell’inizio della campagna elettorale era ben oltre un terzo degli elettori, è scesa per questa limitazione della possibilità 
al 25% per due volte in due elezioni consecutive: le elezioni europee e le elezioni regionali. C’è una legge scientifica 
secondo la quale per mantenere una certa quota di un certo mercato bisogna avere la stessa quota di comunicazione, e 
questo vale per tutto, anche per il consenso elettorale: così una società che produce qualsiasi bene, se ha il 33%, per 
mantenere quella sua quota di mercato deve avere il 33% della comunicazione pubblicitaria dell’insieme delle società 
che producono quel prodotto. A noi invece è stato riservato il 4%, e la medesima percentuale è stata data a dei partiti 



che sono stati inventati appositamente per le elezioni e per sottrarci spazio: alle ultime elezioni si sono presentati 23 
partiti! Hanno diviso il 100% dello spazio in 23, ci hanno dato il 4% ed il risultato è stato che Forza Italia è scesa dal 35, 
6% al 25%. Hanno cambiato le regole del gioco nel corso della partita.  

L’attuale maggioranza non è più lo specchio del paese; l’attuale Parlamento non è più lo specchio del paese. Perché 
non è la maggioranza eletta dagli italiani, è la maggioranza che si sostiene proprio perché alcuni eletti di quella che oggi 
è l’opposizione, alcuni eletti nel centro destra, sono saltati dall’altra parte contravvenendo quella che è la prima norma 
morale della politica: il rispetto del voto degli elettori.  

Inoltre questo Parlamento, sempre usando la forza dei numeri, ha tolto al Parlamento stesso materie importantissime 
come l’amministrazione pubblica, la materia fiscale, la materia della scuola: su queste materie noi che sediamo in 
Parlamento non possiamo difendere gli interessi dei cittadini, perché queste materie sono state sottratte alla discussione 
e al voto del Parlamento e sono state consegnate al governo della sinistra. Questa non è democrazia, non è libertà.  

Non sono assolutamente d’accordo sul fatto che in Italia ci sia libertà: non è vero che c’è la libertà, per esempio, 
nella scelta della scuola che si vuol far frequentare ai propri figli. Soltanto chi è ricco può scegliere, così come soltanto 
chi è ricco può scegliere dove andare a farsi curare. Non c’è libertà nemmeno per il lavoro: abbiamo il record della 
disoccupazione giovanile. C’è poco lavoro perché la politica della sinistra ha causato in Italia il fenomeno orribile della 
disoccupazione, soprattutto della disoccupazione giovanile. In Calabria, in Sicilia, il 70% dei giovani tra i 18 e i 25 anni 
non ha lavoro. Non c’è libertà nemmeno per chi ha già un lavoro e ritiene che quel lavoro non lo soddisfi. Questo 
succede per la camicia di forza che è stata messa a tutta la materia dell’impresa e del lavoro.  

Ci sono tante altre cose preoccupanti, come l’utilizzo della magistratura. Pensiamo anche al processo in cui è stato 
coinvolto per anni una persona che voi amate, Giulio Andreotti. È stato inventato un reato di concorso esterno in 
associazione mafiosa: per essere accusati di questo reato non c’è bisogno di compiere o progettare di compiere un 
crimine, è sufficiente avere conosciuto o incontrato anche solo una volta un mafioso, e scatta l’accusa: concorso esterno 
in associazione mafiosa.  

 
Fontolan: Bisogna fare attenzione a che il potere non arrivi a dominare la società ed ogni singolo cittadino; oggi la 

tecnologia permette che questo controllo avvenga secondo modalità molto più stringenti di quelle che si usavano nel 
passato. Oggi la tecnologia permette a chi sta al potere di conoscere tutto di ciascuno di noi. Voi avete sentito che si 
prospetta di mettere un braccialetto a chi è consegnato agli arresti domiciliari; ma oggi ci sono già trenta milioni di 
braccialetti in Italia. Sono i telefonini. Le memorie dei computer centrali registrano tutte le nostre telefonate, da 
qualunque telefono per qualunque telefono. Chi poi possiede un telefonino dichiara in ogni momento dove sta, dichiara 
tutte le telefonate che ha fatto e che ha ricevuto. Dichiara il minuto preciso in cui le ha fatte, per quanti minuti è stato al 
telefono e se la polizia o la magistratura vuole sapere i contenuti non c’è nulla che vieti di conoscerli. Oggi in Italia c’è 
un numero di telefoni sotto controllo che non ha riscontro in nessun sistema democratico. Negli Stati Uniti d’America i 
telefoni sotto controllo sono poco più di mille, quelli che servono a difendere i cittadini a lottare contro la criminalità: in 
Italia i telefoni sotto controllo con l’autorizzazione dei magistrati sono decine di migliaia..  

C’è un istituto folle, che è il 117: è un numero a cui chiunque può telefonare e con la garanzia del segreto, della 
impunità assoluta, può accusare un altro di qualunque cosa, può scaricare la propria invidia, la propria gelosia, verso un 
altro cittadino; questo basta a dare inizio, senza che l’accusato possa difendersi e senza che sia avvisato, ad una indagine 
e ad una azione penale. È una situazione utilizzata dalla sinistra per colpire gli avversari politici: anche in questo senso 
la nostra libertà non è una libertà piena ma è una libertà per cui noi dobbiamo lottare, è una libertà che deve essere 
restaurata ed ampliata.  

Lei pensa che ci sia effettivamente un grande fratello?  
 
Berlusconi: Io penso che c’è il rischio di un potere che se parte da una ideologia dispotica può davvero diventare, a 

poco a poco, quasi inavvertitamente, un potere dispotico. Credo che ad esempio tanti imprenditori non manifestino le 
proprie inclinazioni politiche perché pensano di poter essere sottoposti a una forma di pressione cogente. E credo che 
anche per questo è assolutamente importante la scelta di campo che sarà la scelta decisiva, quella delle prossime 
elezioni politiche, che speriamo possano avvenire il più presto possibile.  

La sinistra sta approfittando di questi mesi prima delle elezioni non per il bene dell’Italia ma solo per il bene di sé 
stessa. Stanno preparando una finanziaria che è una finanziaria elettorale per cercare di conquistarsi tra gli altri 
Rifondazione comunista, di cui hanno bisogno per prevalere in certi collegi. 

 
Fontolan: Per quanto riguarda la scuola – che qui è un tema molto sentito – è stata una delle questioni più discusse 

durante il governo D’Alema: si è molto dibattuta sia la questione della parità sia la riforma dei cicli. Forza Italia intende 
riaprire questa discussione nel prossimo autunno e cosa farebbe se andasse al governo?  

 
Berlusconi: Noi ci siamo battuti continuamente sul tema della scuola in questi sei anni. Abbiamo potuto fare quello 

che abbiamo potuto perché il tema della scuola è stato assorbito dal governo, e la riforma di Berlinguer è andata 
esattamente nella direzione opposta a quello che è il vostro e il nostro progetto.  

A proposito di libertà, lei ha detto prima che tutti possono professare la religione che vogliono: tuttavia, questo 
governo ha avuto a ridire anche sull’ora di religione nelle scuole, ha preteso anche di insegnare i modi con cui si deve 
portare il catechismo il cattolicesimo ai giovani!  

Noi siamo in totale sintonia con chi in Comunione e liberazione si occupa del problema della scuola e abbiamo 
lungamente collaborato e collaboreremo. La nostra posizione è molto semplice: lo Stato deve togliere le sue mani dal 



servizio dell’istruzione. Abbiamo nel nostro progetto un cambiamento della forma dello Stato in Stato federale. Il 
federalismo è infatti l’applicazione più concreta del nostro credo principale, che è il principio di sussidiarietà. Noi 
intendiamo, attraverso un libero voto delle regioni che ne faranno richiesta, domandare allo Stato la devoluzione del 
servizio pubblico dell’istruzione e della formazione professionale ai governi locali, ai governi regionali. I governi 
regionali dovranno liberamente decidere come gestire questo servizio, che, secondo quanto noi pensiamo, dovrà essere 
gestito attraverso la scuola pubblica ma anche attraverso una scuola privata, che noi chiamiamo scuola libera, che possa 
mettere le famiglie nella libertà di scegliere dove ritengono che i figli possano ricevere una educazione e una istruzione 
migliore. Anche qui emerge un pilastro della libertà, che è la libera concorrenza. Noi riteniamo che la scuola italiana 
oggi, essendo statale, risulti inadeguata e che non formi i giovani per quelle che sono le esigenze nuove della nuova 
economia e del nuovo mondo del lavoro; noi riteniamo che la concorrenza con la scuola libera possa portare al 
miglioramento della scuola pubblica. Miglioramento che deve significare migliori programmi che deve significare 
anche concorrenza per strapparsi l’un l’altro i migliori insegnanti, con una autonomia vera riguardo ai percorsi formativi 
che devono essere molti, in aderenza alle esigenze che emergono dalle singole comunità. Bisogna dare grande spazio 
alle comunità che spontaneamente si formano, le comunità dei genitori, le libere associazioni; la scuola non deve essere 
gestita dal professore che diventa ricco, deve invece essere gestita anche con l’intervento di capitali esteri, con i fondi 
pensione.  

La scuola deve prevedere un sostegno che metta anche le famiglie meno fortunate nella possibilità di andare 
nell’una o nell’altra scuola; noi dal 1994 abbiamo indicato il nostro programma in materia: pensiamo che il sistema 
migliore sia il buono scuola. E infatti là dove noi siamo stati al governo come in Lombardia il buono scuola è già una 
realtà, una realtà che vale dal prossimo anno scolastico. Sono convinto che anche nelle altre regioni, in cui noi abbiamo 
la responsabilità di governare, si farà così e si introdurrà il buono scuola. Purtroppo oggi la capacità operativa e la 
libertà delle regioni è molto minore rispetto a quello che noi prevediamo nel futuro, perché lo Stato ha in qualche modo 
cannibalizzato le regioni. 

Le materie di insegnamento oggi devono essere le più varie e devono essere adeguate alle necessità dell’economia di 
oggi: dobbiamo licenziare dalle scuole dei ragazzi che possono realizzare se stessi non soltanto da noi ma in Europa e 
nel mondo. Ho parlato diverse volte delle tre I : impresa, internet, inglese. Non credo che oggi possiamo avviare un 
giovane nel mondo del lavoro che lo attende se non porta con sé queste conoscenze. Nella nuova economia il fattore più 
importante è il capitale umano, le conoscenze, le capacità dei singoli; questa scuola voluta dalla sinistra, che secondo la 
sinistra – così ha detto recentemente D’Alema – serve per indurre nei giovani il sentimento della nazione, è in sostanza 
strumento per indottrinare i giovani, e ha bisogno di profondi cambiamenti.  

Il 98% del bilancio sulla istruzione va nella direzione degli stipendi del personale, pur essendo i nostri insegnanti i 
peggio pagati d’Europa. Non restano mezzi per adeguare le attrezzature delle scuole, non solo gli ambienti, che sono 
fatiscenti, ma per dotare le scuole di tutti quei mezzi tecnici che sono indispensabili oggi per formare i giovani alla vita, 
al mondo del lavoro. I giovani devono avere la possibilità di trovare una scuola che li prepari al futuro. È uno dei 
principali impegni, è uno dei punti essenziali e prioritari del nostro programma.  

 
Fontolan: Cosa risponde a chi anche dal mondo cattolico l’accusa di essere portatore di un liberismo sfrenato? 
 
Berlusconi: Non riesco a capire queste accuse perché una dichiarazione esplicita, per quanto riguarda la nostra linea 

economica, è stata fin dalla nostra discesa in campo. Fin dal 1994 non abbiamo mai parlato di economia di mercato tout 
court, abbiamo sempre parlato di economia sociale di mercato, ovvero di un sistema che tenga conto della parità di 
bilancio necessaria, della stabilità della moneta, che tenga prioritariamente e quindi in sommo conto la necessità di 
ampliare l’area del benessere, la necessità di dare una mano a chi è rimasto indietro, la necessità di dare a chi è rimasto 
indietro non soltanto i mezzi del sostentamento, ma i mezzi per una vera dignità. Questo si può fare non soltanto con 
l’assistenzialismo: soltanto il lavoro dà non solo il benessere, ma anche la dignità, la speranza, la certezza del futuro.  

Tornando sul tema della libertà, ci sono tante altre forme di libertà che ci mancano. Ad esempio, la libertà dalle tasse 
ingiuste, la libertà di non dovere essere costretti a dare allo Stato una parte troppo elevata di ciò che noi guadagniamo 
soffrendo un anno. Oggi in Italia noi lavoriamo dal primo di gennaio alla fine di luglio soltanto per lo Stato. Ma c’è una 
norma di diritto naturale che Dio ha posto dentro la nostra mente, che dice: lo Stato mi può chiedere fino a un terzo di 
quello che io, con tanto sacrificio, riesco a guadagnare in un anno; se mi chiede un terzo, io sento che è giusto e lo pago, 
ma non mi può chiedere il 50%!  

Uno dei compiti principali dello Stato è garantire e proteggere la libertà dei cittadini, la sicurezza dei cittadini, la 
prosperità dei cittadini. E c’è un altro diritto che fa parte del diritto di libertà in una libera democrazia: il diritto a non 
avere paura; oggi invece i cittadini, in ogni città d’Italia, non sono liberi di usare e utilizzare le piazze dei loro paesi, le 
strade vicino alla loro casa, non sono liberi dalla paura nemmeno dietro la porta di casa. Pretendere questa libertà non 
significa essere xenofobi. Noi diciamo che sulle frontiere e sull’immigrazione c’è una proposta diversa da quella della 
sinistra, che tiene semiaperta la porta dell’ingresso legale e tiene spalancata la porta dell’ingresso illegale. Noi diciamo: 
deve essere spalancata la porta dell’ingresso legale per chi viene a lavorare, deve invece essere chiusa la porta 
dell’ingresso illegale. Per fare questo, abbiamo proposto una frontiera esterna intorno al nostro paese, nei paesi da dove 
derivano gli immigrati, che avranno delle liste in cui potranno inserirsi.  

Deve esser chiaro che il nostro programma discende dalla nostra concezione dell’uomo, della società, dello Stato: il 
loro programma è completamente diverso perché discende da una concezione dell’uomo della società e dello Stato che è 
completamente opposta alla nostra. Per noi lo Stato siamo noi, è la società civile, e lo Stato deve garantire i nostri diritti; 
invece per loro lo Stato è qualcosa di superiore alla società civile, è lo Stato padrone, è lo Stato autoritario, lo Stato 



statalista, centralista, dirigista. Per noi i diritti ci appartengono per diritto naturale, perché Dio ci ha fatto creature uniche 
con dei diritti che esistono in quanto persone, e dunque in quanto cittadini liberi, per loro invece questi diritti 
appartengono allo Stato e quindi a chi ha il potere nello Stato. Dobbiamo essere consapevoli fino in fondo che non c’è 
nessuna possibilità di realizzare in Italia, nel futuro, una vera democrazia se loro andranno al governo, se metteremmo 
l’Italia nelle mani di chi per tutta la vita è rimasto nell’errore, di chi ha professato e professa questa dottrina dell’uomo, 
della società e dello Stato 

 
Fontolan: In conclusione, che messaggio vuole lasciare a questo Meeting? 
 
Berlusconi: Voglio dirvi come ci stiamo preparando per le prossime elezioni. Abbiamo l’intenzione di comunicare i 

nomi dei componenti della squadra di governo prima delle elezioni e di presentare agli italiani una squadra di governo 
composta da uomini che abbiano dimostrato con i risultati della loro vita di lavoro di essere dei realizzatori, degli 
uomini che hanno saputo trasformare dei progetti in realizzazioni concrete. Abbiamo intenzione di presentare un 
programma che non sia un programma fatto di cento punti, che dia soluzioni a tutti problemi, un programma in cui si 
può trovare di tutto e di più ma un programma di dieci o al massimo dodici disegni di legge che noi depositeremo in 
Parlamento, quando si aprirà il Parlamento; saranno le priorità, perché governare è decidere le priorità; questo 
programma sarà assistito da un’agenda che scadenzierà la realizzazione del programma, l’azione del governo, ciò che 
faremo nei primi cento giorni, ciò che faremo nei primi sei mesi, nei secondi sei mesi e via di seguito fino alla fine della 
legislatura.  

Nei primi 100 giorni noi ritorneremo a dare impulso ed entusiasmo all’economia con una riedizione della legge 
Tremonti, quella legge che consentirà agli imprenditori di investire di più, risparmiando sulle tasse nello sviluppo 
dell’impresa, creando obbligatoriamente nuovi posti di lavoro. Approveremo una legge per le grandi opere: purtroppo 
sono decenni che in Italia non si fanno grandi opere, perché tutti possono vietare tutto. Siamo carenti di infrastutture, 
rispetto agli altri paesi europei, è carente soprattutto il nostro sud; noi approveremo una legge per la quale, una volta che 
una grande opera sarà inserita nella legge finanziaria ed approvata, diventerà strategica, potrà essere realizzata senza 
che nessuno dica no, nessuno potrà fermarla ed ostacolarla. Presenteremo un elenco di circa dieci grandi opere, come ad 
esempio il raddoppio dell’autosole, il ponte sullo stretto, le pedemontane del nord… e ci obbligheremo a realizzarle con 
dei tempi precisi, possibilmente nell’ambito di una legislatura.  

Presenteremo un grande progetto per la riorganizzazione totale di tutti i comparti e gli apparati dello Stato che sono 
obsoleti, antiquati, pletorici, costosi, inefficienti. Lo faremo per tutti gli apparati: la pubblica amministrazione, 
l’apparato fiscale, l’apparato della sicurezza e delle forze dell’ordine.  

Nel nostro programma c’è anche la riforma della sanità, attraverso la devoluzione alle regioni.  
Questo è il nostro programma di governo. Sarà la prima volta nella storia della repubblica che il programma di una 

forza politica o di una coalizione di forze politiche non sarà un programma fatto di cento argomenti, di cento parole, ma 
sarà un programma elettorale coincidente esattamente con il programma di governo. Se gli italiani vorranno mettermi 
addosso questa tremenda responsabilità che è il discorso programmatico in Parlamento, tale discorso non sarà altro che 
la lettura al Parlamento del programma elettorale.  

Vorrei infine indirizzarvi un messaggio. Voi siete tra i giovani una categoria molto speciale, quasi un’élite; se siete 
qui è perché avete il coraggio, la fortuna di credere, di sperare, di amare. Vi siete già segnalati, vi distinguete, perché 
avete saputo con serietà approfittare degli studi, con serietà vivete la vostra vita famigliare, la vostra vita sul lavoro. 
Avete saputo costruire opere sociali, opere educative, opere economiche, imprese di cui la Compagnia delle opere è 
testimonianza. Avete il dono di credere agli ideali, di avere dentro di voi una grande passione. Oggi, in cui c’è questo 
grande cambiamento importante, all’inizio non solo di un nuovo secolo ma di un nuovo millennio, dopo aver ricevuto 
da chi ci ha preceduto un’Italia che ha avuto uno straordinario periodo di pace, di benessere, di democrazia, di libertà, 
c’è da costruire un’Italia che viene fuori da un decennio di progressivo declino che rischia di perdere il contatto con gli 
altri paesi, con le altre democrazie europee. Non consegniamo il nostro paese a chi non ha idee, a chi non ha idealità, a 
chi è cinico, a chi fa politica solo per approfittare della politica e della cosa pubblica. C’è da costruire davvero una 
nuova Italia più giusta, più libera, più prospera, più sicura, ed è questo un lavoro difficile a cui bisogna accudire con 
pazienza, con determinazione, con grande entusiasmo.  

Una volta c’erano energie ideali, energie morali che facevano sì che chi possedeva questo ingegno e questa passione 
per la politica venisse chiamato con una scelta di vita ad occuparsi degli altri, a concepire la politica come una missione. 
Oggi queste vocazioni sono molto rare: questo spiega anche perché la politica veda presenti delle vere mediocrità. In 
molti casi, soprattutto a sinistra, si fa politica perché non si riesce a fare nient’altro di meglio; invece la politica è una 
cosa grande. La Chiesa considera la politica una forma alta di carità. È così davvero. La politica che oggi voi vedete, e 
che leggete sui giornali si presenta nel suo aspetto più deteriore. Ma c’è anche un altro modo di fare politica, un modo 
di fare politica pensando di costruire una società diversa, una casa comune per il benessere, per la serenità, per la felicità 
di tutti i cittadini.  

Per costruire davvero questa nuova Italia, questa città comune, credo ci sia bisogno di energie morali, di energie 
ideali nuove; credo ci sia bisogno di esperienza, di competenza. Sono qui perché credo di avere un’esperienza e una 
competenza di imprenditore che potrà esser molto utile al mio paese, ma sono sicuro di non poter fare del bene senza i 
nostri movimenti politici e il vostro contributo. 

Oggi in questo momento difficile e pur tuttavia straordinario di passaggio del nostro paese verso il nuovo secolo, 
verso un’Europa che corre mentre il nostro paese soltanto cammina, c’è bisogno di voi. 



Noi crediamo nella libertà, in tutte le sue forme molteplici e vitali, nella libertà di pensiero e di opinione, nella 
libertà di espressione, nella libertà di culto, nella libertà di associazione, nella libertà d’impresa, nella libertà di mercato, 
mercato regolato da norme certe, chiare e uguali per tutti. Ma la libertà non è graziosamente concessa dallo Stato, 
perché essa è anteriore, viene prima dello Stato, è un diritto naturale che ci appartiene in quanto esseri umani; essa può 
al massimo darsi ragione e fondamento nello Stato, e lo Stato deve riconoscerla e difenderla proprio per essere uno 
Stato legittimo, libero e democratico e non un tiranno arbitrario. Noi crediamo che lo Stato debba essere a servizio dei 
cittadini e non i cittadini al servizio dello Stato; per questo, concretamente, crediamo nell’individuo e crediamo che 
ciascuno debba avere il diritto di realizzare se stesso, di aspirare al benessere e alla felicità, di costruire con le proprie 
mani il proprio futuro, di poter educare i figli liberamente. Per questo crediamo nella famiglia, nucleo fondamentale 
della nostra società e crediamo nell’impresa a cui è demandato specialmente il grande valore sociale della creazione di 
lavoro, di benessere di ricchezza. Crediamo nei valori della nostra tradizione cristiana, nei valori irrinunciabili della 
vita, del bene comune, crediamo nel valore irrinunciabile della liberà di educazione e di apprendimento, nei valori della 
pace, della solidarietà, della giustizia, della tolleranza verso tutti, a cominciare dagli avversari, e crediamo soprattutto 
nel rispetto e nell’amore verso chi è più debole, primi fra tutti i bambini, i malati, gli anziani, gli emarginati. 
Desideriamo vivere in un paese moderno dove siano valori sentiti e condivisi la generosità, l’altruismo, la dedizione, la 
passione per il nostro lavoro.  
 


