
Presidente, domenica il primo turno delle elezioni amministrative Milano Napoli 
Roma. Tre test decisivi, che ne pensa? Milano è diventato veramente un laboratorio 
politico del Centrodestra?  
Milano è sempre stato in qualche modo un laboratorio politico, quindi il Centrodestra 
a Milano si presenta compatto con l’aggregazione di altre liste civiche. Questo è il 
Centrodestra di sempre, che dovrà anche rimanere unito se vuole vincere anche nelle 
elezioni nazionali. Per le tre città che lei ha citato, abbiamo voluto cambiare quello 
che normalmente si fa per le elezioni amministrative. Abbiamo scelto i candidati non 
tra i politici ma nella trincea del lavoro e dell’impresa, degli uomini che possano 
garantire con la loro esperienza amministrativa e gestionale un’azione forte per 
sottrarre queste città al degrado in cui le amministrazioni di Sinistra le hanno 
condotte e anche per far sì che possano essere superati – per il bene dei cittadini – gli 
aumenti delle tasse, il degrado, la diminuzione della sicurezza. Questo principio 
l’abbiamo applicato anche in altre città dove siamo riusciti a trovare persone di 
questo tipo. Ho impiegato mesi per convincere Gianni Lettieri, Alfio Marchini e, 
soprattutto, Stefano Parisi a Milano, perché erano persone che non avevano 
intenzione – e mai avevano pensato – di entrare, per così dire, in politica. Faccio 
presente, per esempio, che Parisi – che ho conosciuto nel ‘94 quando è stato mio 
collaboratore a Palazzo Chigi – è diventato direttore generale di Confindustria, poi è 
diventato city manager di Albertini e infine si è messo in proprio, diventando un 
brillante imprenditore. Quindi, credo che Milano avrà in lui un sindaco straordinario. 
 
Uno dei temi che lei affronta spesso è l’astensionismo. In particolare cosa vorrebbe 
dire ai giovani per farli avvicinare al voto e perché dovrebbero votare Centrodestra? 
Per quanto riguarda l’astensionismo, il problema è grave. Siamo arrivati al 55% di 
persone deluse e disgustate da questa politica e da questi politici. Rappresentano 
l’Italia di 26 milioni di persone aventi diritto di voto. E’ a loro che io lancio dei 
messaggi perché quando in un Paese a votare è meno del 50 % la democrazia è a 
rischio. In più, aggiungo che non sono persone di Sinistra e quindi ideologizzate, 
disciplinate, militarizzate che vanno sempre a votare. Sono persone che fanno parte 
del grande popolo dei moderati ma che sono arrivate a pensare che il loro voto non 
conti niente. A queste persone dico: “Guardate che alle ultime lezioni del 2013, noi 
abbiamo perso perché ci sono mancati due voti per sezione elettorale. Le sezioni 
elettorali sono 62.000 quindi sono stati 120.000 i voti che hanno decretato la nostra 
sconfitta”. Anche per questo dico che i cinque minuti per votare sono impiegati 
benissimo per il futuro e la dignità delle loro città. 
 
Sul tema giovani? 
Questo Presidente del Consiglio non ha avuto particolare interesse nei confronti dei 
giovani.  Un Presidente che non è stato mai neppure eletto come parlamentare e che 
“riposa” su una maggioranza formata anche da 60 Senatori eletti dagli elettori del 
Centrodestra (che hanno tradito il mandato elettorale ricevuto, quello di contrastare la 



Sinistra) e su quello di 120 Deputati, che la Corte Costituzionale ha dichiarato 
incostituzionale perché frutto di un premio di maggioranza indicato come 
incostituzionale. Ma torniamo ai giovani. Il Presidente del Consiglio ha regalato loro 
una “mancia” di 500 euro (al compimento del diciottesimo anno, ndr) per scopi vari, 
ma prevalentemente di divertimento. Non ha fatto quello che si deve per dare un 
impulso forte all’economia, per creare posti di lavoro. Non è con una legge che si 
creano posti di lavoro. Si creano quando si è in grado di realizzare quella ricetta 
liberale che dice “meno imposte sulle famiglie, meno imposte sulle imprese e meno 
imposte sul lavoro. Risultato: più consumi delle famiglie, più posti per le imprese e 
più posti di lavoro”. Ai giovani rivolgo un invito caldo e particolare affinché 
adempiano al dovere di votare, nel loro lo stesso interesse . 
 
Parliamo di Europa. Alla fine di Giugno ci sarà il referendum su Brexit. Cosa ne 
pensa? L'Europa oggi è ferma e anche impotente, sia sui migranti sia su altre 
questioni come quella economica. 
E’ una brutta situazione, Spero proprio che gli Inglesi mettano in campo tanto 
buonsenso e che non si verifichi questo distacco del Regno Unito dall’Europa. Se 
votassero per l’uscita dall’Europa, potrebbe diventare un esempio che potrebbe essere 
seguito da altri Paesi. Saremmo al disfacimento dell’Europa che invece è 
importantissima. Deve essere il nostro futuro, perché fino ad ora ha garantito una 
cosa importante che non c’è stata il secolo scorso tra gli Stati Europei: la pace. Oggi 
abbiamo una moneta unica, il trattato di Schengen che consente il movimento di 
uomini, capitali e merci attraverso i confini senza bisogno di nessun controllo; 
purtroppo abbiamo perso l’occasione per una politica di difesa comune e per una 
politica estera comune. Ho tentato, quando sono stato Presidente, di raggiungere 
questi risultati ma ho avuto delle reazioni, soprattutto da Germania e Francia, molto 
forti. E pensare che raggiungendo la politica di difesa unica ogni Stato 
risparmierebbe il 50% delle spese che adesso affronta, e non solo ma l’Europa con 
una politica unica di difesa sarebbe una potenza internazionale anche in questo e 
potrebbe sedersi al tavolo delle altre potenze militari alla pari. Oggi non è così e ogni 
Paese si muove per conto suo per seguire quella o quell’altra potenza militare quando 
prendono delle decisioni. Per tutte queste ragioni, spero davvero che questo distacco 
del Regno Unito non avvenga e guardo con molta preoccupazione anche un’altra cosa 
che purtroppo dobbiamo dichiarare: una grande carenza di leadership nell’Europa di 
oggi .  
 
A proposito di leadership. Lei è stato forse il più grande innovatore del linguaggio 
politico in Italia negli ultimi decenni. Ha sempre parlato direttamente alla gente 
evitando il “burocratese” ma non concedendo nulla alla volgarità. Il linguaggio 
politico in Italia nell’ultimo periodo invece è diventato sempre più volgare. Che ne 
pensa?  



Non condivido assolutamente le volgarità e credo di essere stato coerente ed esempio 
per quanto dico. Del resto, non condivido la volgarità non soltanto nel linguaggio 
nella comunicazione politica ma anche nei rapporti normali. Tanto meno, poi, che si 
possano usare delle espressioni violente. Io non ho mai insultato nessuno, soprattutto 
per quanto riguarda la comunicazione politica. Spero proprio di essere un esempio 
che possa essere seguito degli altri protagonisti della politica.  
 
Torniamo alla politica internazionale. Area del Mediterraneo: guerre, migranti. Il 
Mediterraneo vive una situazione disastrosa. L’Italia ha perso il ruolo politico al 
centro del Mediterraneo?  
Purtroppo sì, l’Italia conta molto poco sul piano internazionale. Non posso far altro 
che ricordare come io mi fossi opposto, cercando di convincere tutti i miei colleghi 
leader a non attaccare la Libia di Gheddafi. Con percorsi di amicizia nel corso degli 
anni, avevo portato Gheddafi a essere meno oppressore del suo popolo e ad accettare 
dei patti con noi – tant’è vero che avevamo stabilito che mettesse in campo 6000 
uomini per fermare i migranti che venivano dall’interno dell’Africa, raccoglierli in 
campi umanamente molto vivibili, per poi rispedirli indietro nei vari Paesi – e 
avevamo fermato del tutto la migrazione dalle coste della Libia nei confronti 
dell’Italia e dell’Europa. Oggi la situazione è veramente terribile, perché è caduto 
Gheddafi, sappiamo le difficoltà di Hassan e la guerra conseguente, abbiamo visto 
quel che è successo in Iraq dopo l’occupazione americana, altro problema è 
l’Afghanistan, quindi lEuropa non è la meta soltanto di chi vuole migliorare la 
propria vita cercando un lavoro ma è il centro di migrazione di massa che viene 
dall’Iraq, dalla Siria ed altri Paesi dove c’è la guerra. Questa migrazione non può 
essere risolta con muri e barriere. Si può risolvere solo se si toglie di mezzo la 
motivazione di base, si può ottenere soltanto con una grande coalizione che sotto 
l’egida dell’ONU metta insieme Stati Uniti, Unione Europea, Federazione Russa, 
Cina e qualche paese Arabo. Fino a ora questa coalizione è stata proposta da 
Vladimir Putin all’inizio dell’autunno alle Nazioni Unite a New York, ma non è stata 
presa in considerazione dalle entità interessate. Io non vedo altra possibile soluzione 
a questo problema dell’immigrazione di massa, che una coalizione di questo tipo. 
 
Per finire, la politica è emozione, sentimento, orizzonti anche da sognare. Che 
mondo vorrebbe per i suoi nipotini?  
Vorrei un’Italia prima di tutto democratica. Oggi la democrazia in Italia è sospesa. 
Ho ricordato che siamo governati da un governo che si basa su una maggioranza 
contraria al voto degli Italiani. Quando non c’è una vera democrazia va a rischio 
anche la libertà. Quando non c’è una vera democrazia, non si può sviluppare il 
benessere. L’Italia che immagino, in fondo, è la stessa Italia che immaginarono i 
nostri padri che, a partire dal 2 Giugno del 1946, diedero vita ad una Costituzione che 
tutti hanno sempre ritenuto eccezionale. E’ stato frutto del compromesso tra De 
Gasperi e Togliatti, tra il Centrodestra e la Sinistra. Oggi sono preoccupato del fatto 



che si voglia cambiare questa Costituzione, e il cambiamento così come proposto, 
unito alla nuova legge elettorale, ci potrebbe davvero portare in una situazione con 
una sola Camera che fa le leggi importanti, un solo partito che detiene la 
maggioranza in questa Camera, un solo Leader di questo partito, che sarebbe quindi il 
padrone di tutto. Una situazione di questo genere io non so come chiamarla, se non 
con una parola molto dura, e cioè Regime. 
 
Ma se Lei andasse al governo prossimamente, cambierebbe la nuova riforma 
Costituzionale?  
Assolutamente sì. Le ricordo però che io con le armi, non della democrazia, ma con 
quelle della giustizia politicizzata, sono stato reso incandidabile ancora per altri 3 
anni. Quindi non sono io a dovere pensare a operare in quella direzione. Io posso fare 
il federatore del Centrodestra, cercando con la mia saggezza di fare ragionare tutti. 
Stiamo cercando un leader. Tra l’altro non è un leader che possa decidere io o altri. 
Di solito, i leader vengono decisi dalla gente.  
 
Grazie Presidente. 
Molte grazie a lei. 
 
di Dario Tiengo – intervista esclusiva © tribunapoliticaweb.it – retewebitalia.net 
 
 
 


