
L'INTERVISTA

Parla Berlusconi:
«Serve svolta sul fisco»
«Sicurezza e immigrazione temi importanti, ma è

necessario un taglio alle tasse per aiutare le_ famiglie»

di Augusto Minzolini

Un passo in più. Silvio Berlu-
sconi ribadisce che «sicurezza» e
«immigrazione» sono temi im-
portanti, ma ora è necessaria
«una svolta con la leva fiscale per
aiutare le famiglie».

TAGLIO DEL NASTRO Berlusconi ha inaugurato la nuova sede di Fi a Milano
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l'intervista
SILVIO BERLUSCONI

«Sicurezza e immigrazione
sono temi importanti

Ma ora serve una svolta
con la leva fiscale

per aiutare le famiglie
su bollette e lavoro»

Il fondatore di Forza Italia: «Le questioni
economiche sono la vera emergenza per il

Paese. Solo abbassando le tasse si può
ridare fiato a un'economia provata da

pandemia e guerra. La mia assoluzione? A
nessuno capiti più ciò che è successo a me»

di Augusto Minzolini

I,^. 

residente, con la sua
assoluzione al proces-
so di Roma, si è chiusa

un'altra pagina di quel mo-
stro giuridico che risponde
al nome di Ruby ter. Un altro
capitolo del suo calvario giu-
diziario durato dieci anni. Se
non ci fosse stata questa per-
secuzione la Storia del Paese
sarebbe stata diversa?
«Su questo non ho alcun

dubbio. Basta ricordare la pagi-
na vergognosa con la quale nel
2013 mi è stata di fatto preclu-
sa la possibilità di partecipare
attivamente per diversi anni al-
la vita politica. Questo in ragio-
ne non soltanto di una senten-
za assurda ma dell'applicazio-
ne retroattiva di una norma. Il
Senato con un voto politico de-
cise di cacciare il leader dell'op-

posizione dalle aule parlamen-
tari. Credo che sia un fatto sen-
za precedenti nelle democra-
zie occidentali. Oggi provo un
misto di sollievo e di sgomen-
to. Sollievo perché un poco al-
la volta la verità emerge e giudi-
ci onesti e imparziali, come lo
è la maggioranza dei magistra-
ti italiani, non possono che
prenderne atto. Questa è la se-
conda sentenza di assoluzione
nell'ambito dei processi cosid-
detti "Ruby ter". La cosa che
invece mi sgomenta è proprio
il fatto che dopo più di 10 anni,
e nonostante plurime senten-
ze di assoluzione, sia ancora
aperta una vicenda giudiziaria
che ha danneggiato e ferito
non solo me ma anche miei
amici e collaboratori. Il danno
di immagine e le sofferenze
che ne sono derivate non po-
tranno mai essere ripagati.
Anche per questo una com-

missione parlamentare d'in-
chiesta su quanto accaduto in
questi anni, certo non solo nel
mio caso, sarebbe giusta e op-
portuna, ma è soprattutto la ri-
forma della giustizia a costitui-
re uno dei compiti più urgenti
del nuovo governo di centro-de-
stra. Una riforma certo non pu-
nitiva verso i magistrati, che al
contrario meritano rispetto, ma
che garantisca i cittadini e ridia
efficienza al sistema. A nessuno
deve poter più capitare quello
che è capitato a me».
Il governo finora ha marca-
to la sua identità, ora va di
moda quest'espressione, su
temi riguardanti la sicurez-
za (decreto sui rave) o l'im-
migrazione, non sarebbe
opportuno farlo anche nel-
la politica economica?
«Le questioni economiche

sono la vera emergenza per il
nostro Paese. Sono convinto

che il centro-destra abbia vin-
to le elezioni soprattutto per-
ché gli italiani hanno avuto
maggiore fiducia nella nostra
capacità di affrontare la crisi
economica rispetto agli altri
schieramenti in campo. È su
questo che sarà misurata la no-
stra capacità di governo tra 5
anni. Naturalmente temi co-
me la sicurezza e l'immigrazio-
ne sono importanti, ma ora le
famiglie e le imprese aspetta-
no risposte concrete sui temi
che le riguardano più da vici-
no: le bollette, il lavoro, le pen-
sioni, il fisco».
Lei ha fondato il centro-de-
stra trent'anni fa ponendo
tra i tanti argomenti anche
la questione fiscale. Un te-
ma che è sempre stato senti-
to dai governi liberali e mo-
derati. Basta pensare alla
Thatcher o a Reagan. Ora
siamo passati come qualcu-
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no dice da una coalizione
di centro-destra ad una di
destra-centro, ma il tema fi-
scale non dovrebbe essere
il primo argomento con cui
marcare una discontinuità
con il passato?
«"Centro-destra" o "de-

stra-centro" è solo una que-
stione lessicale. La matemati-
ca insegna che cambiando
l'ordine dei fattori il prodotto
non cambia. Insegna anche
che siamo una coalizione nel-
la quale ognuna delle tre mag-
giori forze politiche è essenzia-
le da un punto di vista non so-
lo numerico ma anche, e so-
prattutto, politico. Da parte
nostra abbiamo posto la que-
stione fiscale con grande forza
in campagna elettorale e conti-
nueremo a porla, perché solo
attraverso la leva fiscale si può
ridare fiato ad un sistema eco-
nomico provato da anni di
pandemia ed ora dagli effetti
della crisi Ucraina. Per questa
ragione abbiamo dato un con-
tributo decisivo nella stesura
del primo provvedimento di-
scusso in Parlamento, il nuo-
vo Decreto Aiuti e la Nadef,
oggi stiamo lavorando per scri-
vere una legge di Bilancio di
vera svolta».
In campagna elettorale lei
ha posto il problema di un
intervento sulle cartelle
esattoriali in un momento
così difficile per i cittadini.
Il governo deve rispettare
questo impegno e in che
modo?
«La pace fiscale è fondamen-

tale per due ragioni: per non
soffocare famiglie e imprese
già in difficoltà e per chiudere
una stagione di conflitto fra fi-
sco e contribuenti. Dobbiamo
ristabilire un clima di fiducia
fra stato e cittadini, ripartendo
con un sistema fiscale più
equo, più semplice e meno
vessatorio. Per questa ragione
ancora venerdì, nell'elenco
delle proposte irrinunciabili
per Forza Italia, c'era questo
intervento: se le cartelle sono
molto vecchie, il risultato di
piccoli contenziosi dovuti ai ri-
tardi della burocrazia, devono
essere cancellate».
Avete proposto l'estensio-
ne della flat tax e lei ha ri-
lanciato la sua idea della de-

contribuzione per i nuovi
assunti. Tutte questioni che
in una congiuntura difficile
come l'attuale potrebbero
dare respiro ai cittadini e
mettere sul mercato risorse
per rilanciare i consumi. Il
governo deve farsi carico di
questi problemi sia pure
nella consapevolezza che la
congiuntura economica è
difficile?
«Sono perfettamente consa-

pevole del fatto che stiamo at-
traversando una fase difficile
e che quindi è necessario pro-
cedere con gradualità e pru-
denza, senza venir meno ai
vincoli di bilancio. Quanto è
accaduto nel Regno Unito con
il breve governo della signora
Truss dimostra che la pruden-
za è necessaria anche per non
spaventare i mercati. Ma gra-
dualismo e prudenza, che fan-
no parte del nostro DNA, non
significano rimanere immobi-
li. Nella legge di Bilancio, che
il consiglio dei ministri licen-
zierà lunedì, ci sarà una esten-
sione della flat tax per le parti-
te Iva, quella che abbiamo
chiesto noi, che può arrivare
fino a 100 mila euro. È il prolo-
go di quanto faremo per tutte
le categorie professionali da
qui alla fine della legislatura.
Sulla tassazione dei nuovi as-
sunti, ho chiesto una cosa
chiarissima: il costo-azienda
per ogni nuova assunzione,
tra giovani o over 50 che han-
no perso il lavoro, deve essere
equivalente allo stipendio net-
to percepito dal nuovo assun-
to. Se pago 1500 il lavoratore,
l'azienda deve sostenere un
costo di 1500. Questo renderà
molto conveniente per le
aziende assumere i giovani».
Quale altra misura le sta
particolarmente a cuore,
curerà fino alla fine?
«Questa della detassazione e

della decontribuzione degli sti-
pendi per i giovani nuovi assun-
ti e quella della cancellazione
delle autorizzazioni preventive.
E poi la detassazione totale

di pane, latte e degli altri pro-
dotti di prima necessità, come

la riduzione dell'Iva sui pro-
dotti per la prima infanzia. Ab-
biamo il dovere di aiutare chi

è andato in maggiore sofferen-
za e lo Stato certo non deve
fare cassa su ciò che garanti-
sce la sopravvivenza. Infine le
pensioni. Ci siamo impegnati
ad aumentarle per garantire a
tutti di vivere dignitosamente.
Cominciamo ad agganciarle
al costo vero della vita, aumen-
tandole in linea con l'inflazio-
ne. Mano mano, di qui fino al-
la fine della legislatura, arrive-
remo al nostro obbiettivo: nes-
suno dovrebbe avere una pen-
sione inferiore ai mille euro».
E poi c'è il dramma che an-
gustia gli italiani, quello
delle bollette. Il governo è
intervenuto investendo
buona parte delle risorse
che ha disposizione per pro-
te r: ere imprese e famiglie
dal rialzo dei costi
dell'energia. In più ha ria-
perto la strada alle trivella-
zioni per sfruttare al me-
glio i nostri giacimenti di
gas. Si può far altro?
«Mi lasci ricordare che larga

parte delle risorse che liberere-
mo con questa legge di Bilan-
cio saranno destinate a gestire
questa emergenza. Nell'imme-
diato dobbiamo monitorare
con attenzione l'andamento
dei costi dell'energia per fami-
glie ed imprese, pronti ad in-
tervenire di nuovo se i provve-
dimenti già presi non si rivelas-

sero sufficienti. In nessun ca-
so possiamo permettere che il
prezzo dell'energia determini
una nuova recessione. Per
quanto riguarda il futuro, la ri-
presa delle trivellazioni fa par-
te di un complesso di politi-
che sull'energia necessario
per garantire la sicurezza ener-
getica del paese, che compren-
de i rigassificatori, l'incremen-
to forte delle energie rinnova-
bili, i termovalorizzatori e in
prospettiva la ricerca sul nu-
cleare pulito. Un altro tema.
Abbiamo detto sì alla modifi-
ca, ma abbiamo ottenuto il rin-
vio delle nuove regole per il
superbonus: non dimentichia-
mo che si è trattato di una mi-
sura che era finalizzata innan-
zitutto al risparmio energeti-
co. Bisogna risolvere il tema
della cessione dei crediti e ri-
cordarsi che è necessario dare

alle famiglie e alle imprese il
tempo necessario per organiz-
zarsi».
Sull'immigrazione clande-
stina, sulle navi Ong ci sono
state mille polemiche. Addi-
rittura ne è nato un inciden-
te diplomatico con la Fran-
cia di cui patiamo ancora
gli strascichi. Lei non ha
mai bloccato le navi fuori
dalle nostre acque territo-
riali, o nei porti. Ha sempre
preferito intervenire nei
paesi d'origine, cercando la
collaborazione di quei go-
verni. Bisogna tornare a
quella politica, ritornare al-
la politica dei flussi ed evita-
re che la questione si tra-
sformi in uno scontro tra il
partito dei porti chiusi e i
sostenitori dei porti sem-
pre e comunque aperti?
«Il tema delle migrazioni è

una delle questioni epocali
del 21° secolo. Naturalmente
la politica delle porte aperte
seguita negli anni dai governi
di sinistra è stata una politica
irresponsabile, tuttavia è an-
che illusorio pensare che si
possa risolvere il problema
semplicemente bloccando
qualche porto. Ha fatto bene
il governo ad affrontare subi-
to questo problema con un
passo diverso, ma le ragioni
della sovranità nazionale non
possono mai essere disgiunte
da quelle della legalità inter-
nazionale e soprattutto dai va-
lori cristiani e dai principi libe-
rali della nostra società, che ci
impongono di porre la vita e
la dignità delle persone, di
ogni essere umano, al di so-
pra di tutto il resto. Salvare
chi è in pericolo in mare è un
dovere assoluto, e sincera-
mente soffro nel vedere perso-
ne in pericolo, bloccate a bor-
do di un'imbarcazione e re-
spinte dai porti europei. Solo
l'Europa ha la possibilità, e ag-
giungo anche il dovere, di af-
frontare questo tema che ci ri-
guarda tutti. Si tratta di evita-
re le partenze, con accordi
con i paesi della sponda sud
del Mediterraneo, come ave-
vo fatto io nel nostro governo
nel 2010 fermando l'immigra-
zione dell'anno a 4400 perso-
ne e soprattutto con quel "pia-
no Marshall per l'Africa" del
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quale parlo da anni, per una
stabilizzazione economica
ma anche politica dei paesi
dell'Africa e del Vicino Orien-
te. I migranti fuggono dalla fa-
me, dalle guerre, da violenze
politiche o religiose. Se non
poniamo termine a tutto que-
sto, offrendo loro una speran-
za nei paesi d'origine, non fer-
meremo mai i flussi migrato-
ri. Al tempo stesso si tratta di
superare il trattato di Dubli-
no, nato in un'epoca comple-
tamente diversa: tutta l'Euro-
pa deve farsi carico dell'acco-
glienza ed anche della gestio-
ne delle domande di protezio-
ne. Per ottenere questo è ne-
cessaria la massima collabora-
zione con i nostri alleati stori-
ci in Europa. L'Europa non
può dividersi su questo, per
questo l'atteggiamento della
Francia nelle scorse settima-
ne è stato davvero incompren-
sibile».
Durante la formazione del
governo ci sono state delle
polemiche nella ma :14 oran-
za e anche dentro Forza Ita-
lia. Ora l'esecutivo è parti-
to. Pensa che sia nelle con-
dizioni di far bene?
«Sono convinto di sì, con

l'aiuto determinante di For-
za Italia e della nostra squa-
dra nel Governo e nel Parla-
mento. Noi siamo liberali,
cristiani, garantisti, europei-
sti, atlantici. Il centro-destra
deve avere queste caratteri-
stiche per governare in mo-
do credibile. Per questo il
ruolo di Forza Italia è fonda-
mentale. Siamo diversi dai
nostri alleati per cultura poli-
tica e per linguaggio, ma esi-
stono le condizioni per lavo-
rare insieme con la lealtà e il
rispetto reciproco che han-
no sempre caratterizzato il
centro-destra, fin da quando
nel 1994 ho dato vita a que-
sta coalizione».

L'IMMIGRAZIONE

Vanno
evitate
le partenze
come avevo
fatto io nel
2010

LA PROPOSTA

Opportuna
commissione
di inchiesta
sull'uso
politico
della giustizia

GLI AZZURRI

Siamo diversi
ma esistono
le condizioni
per lavorare
insieme ai
nostri alleati

IMPEGNO

Stiamo
lavorando
per scrivere
una legge di
Bilancio
di vera svolta
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TAGLIO
DEL NASTRO
A MILANO
Il presidente di Forza Italia
Silvio Berlusconi ieri
all'inaugurazione della
nuova sede regionale del
partito a Milano, in via
Vincenzo Monti 92, a pochi
passi dal quartiere delle «tre
torri» a Citylife. A sinistra la
capogruppo dei senatori di
Fi Licia Ronzulli e il deputato
e vicepresidente della
Regione Lombardia Fabrizio
Sala, a destra la compagna
e deputata Marta Fascina e
il capogruppo dei deputati
Alessandro Cattaneo.
«Da qui - ha dichiarato
Berlusconi dopo il taglio del
nastro - vogliamo ripartire
per essere presenti
territorialmente in tutta
Italia e avere sedi in tutti i
Comuni italiani perché
riteniamo di essere ancora
assolutamente
indispensabili per il Paese»
e «portatori di valori
fondamentali
in una democrazia».
All'evento, concluso con un
brindisi, tanti assessori e
consiglieri lombardi e neo
eletti di Fi a Roma, presenti
anche i sottosegretari
Matteo Perego di Cremnago
e Alberto Barachini.
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