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Signor Presidente, onorevoli colleghi 

la crisi infinita del governo arriva finalmente nel suo luogo naturale, il 

Parlamento. È qui che oggi è rappresentata la sovranità popolare. È la nostra 

Costituzione che assegna a tutti noi che siamo qui, che domani voteremo, 

l'ONORE e soprattutto la RESPONSABILITÀ di decidere le forme con le quali il 

nostro paese dovrà essere guidato al termine di questa crisi.  

Qui c’è la prima differenza tra la nostra mozione di sfiducia e il discorso di 

stamani del Presidente del Consiglio che richiama una Costituzione che non 

c'è,  in cui Parlamento e Presidente della Repubblica sono umiliati e ridotti al 

ruolo di passacarte.  

E siccome l'attuale governo si trascina e trascina il paese da otto mesi 

nell'inconcludenza e nella rissa politica quotidiana è anche nostra 

responsabilità dire finalmente basta. È nostro dovere concorrere insieme a 

tutte le forze sane e di buon senso di questo Parlamento a tutti coloro per i 

quali la parole Responsabilità ha un valore, far uscire l'Italia da questo 

marasma.  
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SFIDUCIA perchè questo governo è partito con la maggiore  forza politica 

all'inizio della legislatura che nessun governo ha mai avuto in Italia, si ritrova 

oggi a mendicare con mezzi che non fanno onore alle nostre istituzioni una 

fiducia minima per promettere di realizzare con un voto di margine quello, 

come ha detto Marcello Pera in Senato, non ha fatto con cento di voti in più. 

Senza progetto che non quello di rimanere li.  

E con parole che suonano come una provocazione. Cosa vuol dire 

moderazione? E soprattutto cosa c'entra lei con la moderazione? È 

moderazione attaccare, magari dall’estero di fronte alla comunità 

internazionale, la Corte Costituzionale come luogo dell'eversione? È 

moderazione che il vertice del suo partito dica "ce ne freghiamo del 

Presidente della Repubblica"? È moderazione questa deriva finale verso la 

personalizzazione e il populismo che sono tutt'uno con il suo modo di 

concepire la politica? 

No. Lei e la moderazione siete come il sole e la luna. E non è un caso che 

dopo aver collaborato con lei tanti moderati veri abbiano deciso oggi di 

presentare e votare una mozione di sfiducia.  

Per noi votarle la sfiducia è naturale. Per altri oggi non lo è. E comprendiamo 

i tormenti che stanno dietro alle scelte di questi mesi.  
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Ma per noi è naturale e siamo fieri in questi sedici anni di essere stati 

sempre dalla parte giusta. Di aver sempre interpretato una politica che 

rispettando lei e i rappresentanti dei suoi governi ha costantemente 

interpretato l'alternativa rispetto ai suoi modelli e ai suoi comportamenti.  

Siamo figli di coloro che fin dall'inizio della seconda repubblica hanno voluto 

situare idee, valori e tradizioni politiche di governo e di opposizione, unite in 

alternativa ai suoi progetti. Hanno avuto ragione loro e oggi guardiamo al 

futuro.  

Ma il fatto nuovo è che non siamo più soli. 

Due anni fa le hanno espresso la sfiducia i moderati dell'Unione di Centro. 

Oggi le esprimono la sfiducia anche i moderati di Futuro e Libertà. È il suo 

tempo, il tempo del centrodestra berlusconiano che finisce qui.  

Ma è il paese che non finisce qui. Ecco perchè dalla crisi dovrà uscire una 

soluzione nell'interesse dell'Italia. 

La prendiamo sul serio sulla sfida del concetto di sfiducia costruttiva. Intanto 

per dimostrare il suo solito gioco delle tre carte. Lei ci critica sul tema della 

sfiducia costruttiva e dell'incertezza che a suo dire porterebbe la nostra 

vittoria domani, lei stesso che stamani ha detto datemi una fiducia qualsiasi 

che poi cambiamo tutto, cambiamo maggioranza, cambiamo programma e 
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cambiamo squadra di governo. Verrebbe da dire una vera e propria "fiducia 

distruttiva" è quella che lei chiede al Parlamento.  Sappiamo tutti che il vero 

capo di questo governo ha già detto con una fiducia di un voto si va alle 

urne.  Noi invece diciamo al Parlamento che la nostra sfiducia porta ad un 

GOVERNO DI RESPONSABILITÀ NAZIONALE. Un governo di tutti coloro che in 

questo Parlamento vogliono bene all'Italia prima che a sé stessi e alle 

proprie Forze politiche. Un governo di respiro europeo per riforme che ci 

facciano uscire dalla crescita zero alla quale siamo inchiodati. Senza crescita 

non c'è prospettiva alcuna. E su questo tema dovrà concentrarsi il governo 

che nascerà accanto alla essenziale tenuta dei conti pubblici e della coesione 

sociale. Nel 1993 di fronte ad una crisi meno dura di quella di oggi e in una 

situazione di caos politico il paese si affidò ad una personalità autorevole, 

Carlo Azeglio Ciampi, che tirò fuori l'Italia dalla crisi. Oggi che il debito 

pubblico è tornato ai livelli di allora (in due anni e mezzo l'Italia ha annullato 

quattordici anni di sacrifici e costanti riduzione del debito), oggi che la 

disoccupazione risale e oggi che le privatizzazioni compaiono per la prima 

volta in un suo discorso per l'obbiettivo penoso di provare a racimolare un 

voto, OGGI questo Parlamento deve dare fiducia ad una personalità 

autorevole e rispettata in Europa come lo fu Ciampi allora. 
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Il Ciampi del 2011 dovrà aiutare il paese a uscire dal clima di permanente 

guerra civile politica che ci accompagna. Noi gli daremo sostegno pieno e 

incondizionato, senza chiedere altro che non lavorare per rimettere in moto 

l'Italia. Per dare ai giovani la voglia di starci in questo paese e non di andare 

via come oggi invece fanno in una percentuale tripla rispetto agli altri paesi 

europei. Per dare a chi lavora e a chi produce lo sprone e l'aiuto a non 

mollare a tener duro. A fare ancora dell'Italia quella grande potenza 

economica che la generazione dei nostri padri ci ha consegnato. A ridare 

dignità alla politica e alle istituzioni oggi derise e delegittimate.  

Ognuno dei parlamentari del partito democratico che sfilerà davanti alla 

presidenza domani dirà il suo si convinto alla mozione di sfiducia.  

Quel sì alla sfiducia ciascuno di noi lo pronuncerà, pensando alla frase di 

Bennato "Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia 

libertà”.  

La libertà di chi domani le voterà convintamente la sfiducia. 
 


