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EMMANUELE FORLANI: abbiamo chiesto al Ministro Quagliarello come agli altri relatori, invito rivolto da 

molto tempo, almeno un paio di giorni, gli abbiamo chiesto di venire per aiutarci ad affrontare un tema 

che abbiamo sentito decine se non centinaia di volte cioè quello delle riforme e che oggi lui sta 

portando aventi come Ministro, ma anche come seguito di un lavoro che veniva da prima, aveva fatto 

parte del gruppo dei saggi, si occupa da sempre del tema delle riforme necessarie per questo paese. 

L‟intervento di oggi e il tema della riforme non è un tema opposto rispetto a quanto abbiamo già 

affrontato fino ad ora, al contrario già da ieri quando abbiamo incominciato ragionando, grazie alle 

parole di Ubaldo Casotto sul tema del libro di Havel il tema delle riforme ha a che fare con qual è la 

forma che vogliamo dare, qual è l‟impianto che vogliamo ripristinare per affermare anche un‟idea di 

società, un‟idea di stato e quindi anche un‟idea di persona. Da questo punto di vista l‟intervento che 

abbiamo chiesto al Ministro Quagliariello è proprio quello di farci capire sia in termini squisitamente 

informativi come stanno effettivamente le cose, sia di aiutarci a capire cosa sta dietro le riforme proprio 

perché non sono tema arido, sono un tema che ha a che fare con una concezione che abbiamo di Stato 

e di persona. L‟Onorevole Latronico lo conoscete già, a lui il compito di guidare i lavori  

COSIMO LATRONICO: Salutiamo il ministro Quagliariello, lo ringraziamo per la sua presenza la sua 

partecipazione, sono onorato di questo ruolo di semplice supporto, ringrazio chi ha voluto il professore 

Quagliariello, mio capo gruppo al Senato nella scorsa legislatura, persona di qualità, che abbiamo 

sempre conosciuto e apprezzato anche per il suo sforzo educativo. Qui siamo con una comunità di 

ragazzi che hanno a cuore le questioni della loro realtà ma anche le questioni dello Stato, introducendo 

questo tema sul cantiere delle riforme che come sapete in questa legislatura è uno dei temi che reggono 

per altro questa strana maggioranza che sta portando avanti questo governo. Il tema di rendere lo Stato 

più amico della realtà senza essere ostile alla realtà, anzi usando un tema caro alla nostra storia culturale 

provando a responsabilizzare la realtà, perché come si diceva questa mattina il vero cambiamento può 

essere a portata di mano, se riusciamo a valorizzare le risorse che ci sono nella comunità, quindi la 

questione educativa, la questione economica, la questione sociale tutte si tengono se le persone sono 

messe nella condizione di fare la loro parte, realizzare la loro vocazione. Quindi il tema istituzionale non 

è un tema arido, da architetti della materia istituzionale ma evoca in modo più stringente la ricchezza 

della comunità, perché un‟armatura istituzionale dovrebbe creare le condizioni perché il corpo sociale 

nella sua vivacità possa avere una prevalenza, una preminenza, insomma lo Stato deve essere amico a 

servizio della comunità delle sue risorse e delle sue idealità. Dicevo prima che l‟architettura istituzionale, il 

Ministro Quagliariello è responsabile del programma di riforme istituzionali dello Stato e ci dirà quali 

sono gli orientamenti, alcuni ragazzi mi avevano già affidato degli spunti di domanda che io trasferisco al 

Ministro, si parla di rendere più leggero lo Stato si corre il rischio di demolire la rappresentanza? Io l‟altro 



giorno ho incontrato alcuni amministratori che mi hanno detto voi avete già iniziato nel passato a fare 

un‟azione di ridimensionamento delle istituzioni, abbiamo reso più snelli i consigli comunali, abbiamo 

tagliato 50 mila poltroncine, però poi questo ha un risvolto che oggi un consiglio comunale dove ci sono 

prevalentemente dei volontari, rischia di avere degli organismi rappresentativi abbastanza asfittici, i 

consigli regionali sono stati ridimensionati in numero, il Parlamento probabilmente supererà il 

bicameralismo e avrà una sua rappresentazione anche numerica più stringente, come si tiene il tema 

della semplificazione istituzionale con l‟altro grandissimo tema della rappresentanza, perché dobbiamo 

rendere lo Stato più facile, più semplice, senza travolgere la rappresentanza, che poi è la questione 

fondamentale. Io credo di aver introdotto un tema importante, cedo la parola al Ministro Quagliariello. 

GAETANO QUAGLIARIELLO: Grazie alla Fondazione Costruiamo il Futuro, per l‟invito fatto in tempi 

remoti, due gironi fa, grazie a Cosimo Latronico per l‟introduzione, la vostra standing ovation lo ha fatto 

un po‟ emozionare pensava veramente ci fossero le slide ma ora si è ripreso possiamo quindi proseguire 

e soprattutto grazie a voi. Io faccio una brevissima introduzione e poi vi lascio la parola. Mi trovo in una 

situazione, in una condizione esistenziale non delle più semplici e vi dico perché: uno, di queste riforme 

si parla da trent‟anni, quindi ora sono arrivato io e dovrei farle, il primo che ha qualche dubbio è il 

sottoscritto, non vorrei essere volgare ma c‟è il presidente Bruno che viene dalle terre dove io sono 

cresciuto, che mi fa venire in mente un detto barese che recita si vnutu cazz cazz e ti si mangiet a ficazz, 

poi seconda cosa per fare queste riforme ci vogliono diciotto mesi almeno, questo è il tempo che ha 

indicato il Presidente Letta, anche se il Presidente Sisto mi sta dando una mano in Prima Commissione si 

può comprimere ma fino ad un certo punto, perché cambiare la costituzione non è come cambiare il 

regolamento del condominio, vogliamo garantire che a far questo sia il Parlamento e quindi ci sono dei 

tempi che sono scritti, quindi diciamo che se tutto va bene e se il Presidente Sisto riuscirà a fare gli 

straordinari come ha fatto per il decreto del fare, qui veramente merita un applauso perché ha fatto 

nottate e nottate. Quindi se accadrà tutto questo ci vogliono diciotto mesi, quindi trent‟anni che non si 

fanno e diciotto mesi per farle e io ogni sera torno a casa e non so se il girono dopo tornerò in ufficio 

oppure no, perché la situazione è quella che è, potete capire che la mia condizione esistenziale non è 

proprio delle più stabili. Quindi questa è la cornice nella quale ci muoviamo, eppure di queste riforme c‟è 

un dannato bisogno, io credo che ci sono ragioni fondamentali perché queste riforme le dobbiamo 

volere come cittadini italiani ed europei, e poi ci sono anche delle ragioni per cui le dobbiamo volere 

come persone che militano nel centro destra. Molto brevemente in maniera molto schematica vi dirò 

perché. Dal punto di vista del nostro essere cittadini italiani, guardate che lo stato è in una situazione di 

grande difficoltà, e in particolare la politica è in una situazione di grande difficoltà, noi dobbiamo 

assolutamente riscrivere un patto tra cittadini e la politica, soprattutto dobbiamo riscrivere un patto 

dobbiamo tra i più giovani, quelli che sono della vostra generazione e la politica. Ne va del fatto di 

continuare a vivere in un sistema democratico. Nel nostro paese sono saltati, per la debolezza della 

politica, i capisaldi dello stato di diritto e i capisaldi della democrazia. In democrazia il comando politico 

spetta ai politici e perché questo? Perché i politici solo gli unici ad essere legittimati dalla sovranità del 

popolo, si possono avere tante idee della democrazia ma su una cosa non si può transigere, il fatto che 

la radice della democrazia stia nella sovranità popolare, nel fatto che sia il popolo a dare la sovranità, e 

invece in questi anni cosa è accaduto? Che la politica si è sempre più indebolita e che la sovranità è 

passata a chi non è legittimato dal popolo, magari nelle mani dei magistrati oppure nelle mani di 

burocrazie irresponsabili, anche quello che è accaduto in questi giorni, e che avete letto sui giornali, è un 

esempio preciso, è accaduto che decisioni molo importanti, fondamentali addirittura che coinvolgono 

rapporti con altri stati stranieri, sono state assunte da burocrazie all‟insaputa di ministri della Repubblica, 



e come si voleva risolvere il problema? Dando in testa ai ministri della Repubblica quindi indebolendo 

ancora di più il comando politico e la politica. Se noi non ricostruiamo uno stato autorevole, agile, 

efficiente che viene percepito come qualcosa che serve e non come qualcosa di inutile, noi rischiamo su 

questa strada di uscire fuori dai confini del fatto della vicenda democratica. Questo è il primo motivo per 

cui queste riforme sono necessarie. Poi c‟è un‟altra obiezione, mi è stata fatta in aula dal capo gruppo 

del Movimento 5stelle Vito Crimi, il quale alla fine del suo intervento, quando abbiamo discusso la legge 

costituzionale per fare la riforma, mi ha detto: ma vi rendete conto che qui c‟è gente che non arriva alla 

fine del mese, che ha sempre più seri problemi per sopravvivere, vi rendete conto che la disoccupazione 

giovanile cresce, e voi a queste persone che sono disperate che fate? Gli parlate del bicameralismo, gli 

parlate della forma di stato, gli parlate del presidenzialismo?. L‟obiezione sembra molto fondata, eppure 

io non ho difficoltà a dire e a replicare che queste riforme sono innanzitutto un fatto economico, 

guardate uno stato si può permettere istituzioni che non funzionano quando ci sono delle fasi di 

espansione economica, ma quando invece ci sono fasi di crisi, crisi come questa che è la più grande crisi 

economica che il mondo contemporaneo abbia mai attraversato, al confronto della quale quella del 

1929 impallidisce, ed è una crisi che sta durando più di una guerra mondiale, quando ci si trova in una 

situazione di questo tipo, sono le istituzioni che fanno la differenza, io vorrei chiedere a Crimi e chiedere 

a voi, quanto costa il fatto che in Italia per fare una legge ci vogliono due anni, quando nel resto 

d‟Europa ce ne vuole uno solo? Quanto costa a questo paese, fatto che nella scorsa legislatura il Ministro 

Sacconi lo sa benissimo perché è una cosa che lo riguardava, c‟è stato un provvedimento che fatto la 

navetta sette volte tra Camera e Senato?, quanto costa il fatto che il legislatore nazionale e il legislatore 

regionale litigano per cui poi le controversie vengono decise dalla Corte Costituzionale che molto spesso 

è il vero legislatore e i terzi non sanno qual è la legge con la quale si devono confrontare e dunque 

evidentemente sono completamente in balia degli eventi per poter fare degli investimenti. Ma secondo 

voi in un mondo globalizzato, dove i soldi vanno dove possono fruttare, i soldi andranno in un paese 

dove lo stato di diritto è un fatto reale, dove c‟è un equilibrio tra la politica e la magistratura, dove la 

giustizia civile funziona, dove la giustizia penale non è una giustizia ad orologeria e dove non c‟è 

continuità, perché la vera separazione delle carriere che dovrebbe essere fatta in Italia è tra magistrati e 

giornalisti. Secondo voi i soldi vanno in un paese così o vanno in un paese dove ci sono i rischi che la 

nostra crisi istituzionale ci presenta ogni giorno. Quindi noi le riforme le dobbiamo fare anche perché 

sono il primo passo per poter uscire da questa crisi economica, molte delle cose, che vi hanno 

raccontato nella sessione precedente, coloro che sono intervenuti, si possono fare se ci sono delle 

istituzioni che funzionano. Poi c‟è un aspetto culturale per il quale le riforme si devono fare, e questo 

aspetto culturale è che la nostra Costituzione nel 1948 è stato un grande compromesso, un nobile 

compromesso in un momento di grande difficoltà, l‟Italia era uscita dal fascismo e dalla fame e nel 

mondo, mentre noi facevamo la Costituzione, era scoppiata la guerra fredda, il mondo si era diviso in 

due, e in quel momento non si sapeva ancora se l‟Italia si sarebbe collocata con il mondo civile con 

l‟occidente oppure se sarebbe diventata la piattaforma nel mediterraneo del blocco sovietico. Ricordatevi 

che quando noi abbiamo fatto la Costituzione, Stalin e Tito non avevano ancora litigato e quindi l‟Italia 

poteva essere il prolungamento del blocco sovietico che dai Balcani attraverso la Jugoslavia scendeva 

fino a qui, il fatto che l‟Italia si sia collocata dalla parte della civiltà lo abbiamo capito solo il 18 aprile 

1948 quando un uomo coraggioso che si chiamava Alcide De Gasperi che ci ha salvato dal comunismo e 

dalla fame, e per questo è stato bombardato dagli storici per quarant‟anni, vinse le elezioni e collocò 

l‟Italia da questa parte. Quello è stato un compromesso e quel compromesso costò anche dal punto di 

vista culturale, ad esempio l‟idea di sussidiarietà nella nostra Costituzione è presente solo per quanto 

riguarda la sussidiarietà verticale, cioè quella che c‟è tra i diversi livelli di governo dello stato, ma il 



concetto di sussidiarietà orizzontale quella per cui si parte dalla persona, e lo Stato, quello Stato che 

dovrebbe essere amico, ti soccorre nel momento nel quale hai bisogno e non si fa il contrario che tutto 

appartiene allo Stato e qualche spazietto lo si lascia alla persona, ecco questo concetto non è nella 

nostra architettura istituzionale e lo dobbiamo ricreare, così come non è nella nostra architettura 

istituzionale l‟idea che l‟impianto della società si deve basare su corpi intermedi partendo da quel corpo 

intermedio naturale che si chiama famiglia, e soltanto in questo caso noi abbiamo una garanzia che il 

potere non si concentri e diventi dispotico, perché noi nella nostra concezione non abbiamo paura, ad 

esempio, di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio e non 

parliamo mai di deriva plebiscitaria? perché noi partiamo dal basso e riteniamo che anche un‟elezione 

del vertice dello Stato, se c‟è un‟idea di sussidiarietà e ci sono dei corpi intermedi, non ci spaventa 

perché il potere è un potere diviso, laddove chi parte dall‟alto e ha come idea che tutto è per lo stato e 

che tutto è nello stato evidentemente ha il terrore che poi questo tutto si possa concentrare magari in 

una sola persona, e dunque il suo problema è quello di ammazzare il concetto di persona dal basso e 

dall‟alto; il potere deve appartenere a entità collettive che si chiamino partiti o si chiamino in altro modo 

e evidentemente non deve essere costruito per favorire la persona ma deve essere favorito e costruito a 

partire da un‟idea statalista, ecco queste sono le ragioni culturali perché queste riforme le dobbiamo e le 

vogliamo avere. Questo per quanto riguarda il nostro essere cittadini italiani. Diciamo anche qualcosa 

del perché queste riforme le dobbiamo volere anche come cittadini europei. Siamo in un momento, di 

grande globalizzazione, la globalizzazione c‟è sempre stata, ma di l‟accelerazione di questo processo e 

ovviamente i paesi sono, in questo processo, chiamati ad essere incredibilmente efficienti e molto spesso 

a competere tra di loro all‟interno degli spazi sovranazionali che la globalizzazione ci propone. Vedete in 

questo senso l‟Europa è una grande idea che era ancorata alle radici giudaico-cristiane e che consentì 

nel dopoguerra di chiudere una vera e propria guerra civile europea, che si era aperta addirittura negli 

ultimi decenni dell‟ottocento, voi dovete tenere conto che poi con la prima e la seconda guerra 

mondiale tra gli europei non ci si parlava nemmeno, se voi prendete i diari della conferenza di pace di 

Versailles del 1918 vi rendete conto che lì c‟era quasi una radice di razzismo, perché i tedeschi e i 

francesi si ritenevano appartenenti a razze differenti e tra le due delegazioni c‟era il divieto di parlarsi, 

non si consideravano appartenenti allo stesso genere umano, e quando c‟è questo poi si arriva a quelle 

conclusioni spaventose che il ‟900 purtroppo ci ha proposto, sia sul terreno del comunismo che del 

nazismo. L‟Europa era un tornare alle radici comuni, a quelle radici comuni che erano state spazzate via 

dal secolo del male e su questo si è costruita una grande storia, la si è costruita venendo fuori dal 

contenzioso che pure ha dominato tutto l‟europeismo tra quelli che volevano un‟Europa delle nazioni 

che si chiamavano confederalisti e quelli che invece volevano un‟Europa federale dove il potere si 

costruisse dal basso. Tra queste due concezioni si affermò una terza idea quella dei cosiddetti 

funzionalisti, un‟idea molto più empirica e approssimativa, che cosa dicevano questi signori? Dicevano è 

inutile che facciamo problemi ideologici, prendiamo invece un problema, ad esempio noi abbiamo 

bisogno del carbone e dell‟acciaio della Germania e non lo possiamo far gestire dallo stato nazionale 

tedesco perché altrimenti questo rischia di ricostruire la stessa dinamica che ha portato alla prima e alla 

seconda guerra mondiale allora poniamo il problema del carbone e dell‟acciaio e vediamo per gestire 

insieme questo problema quanta sovranità gli stati nazionali devono cedere? Gli facciamo cedere quel 

minimo necessario, risolviamo quel problema e poi ripartiamo con un problema più grande, e così la 

sovranità piano piano la spostiamo dal livello nazionale a livello sovranazionale e costruiamo delle 

istituzioni che stanno dietro a quel livello e così costruiamo dei cittadini europei, un‟idea europea basata 

su forti radici, che sono le radici giudaico-cristiana. Che cosa è accaduto? E‟ accaduto che a un certo 

punto è caduto il muro di Berlino, l‟Europa si è allargata, ci siamo dati l‟obiettivo più ambizioso cioè 



quello di darci una moneta unica, in modo tale che oltre a circolare liberamente come persone, oltre a 

far circolare liberamente le merci, avevamo anche la possibilità di pagare con la stessa moneta e l‟Europa 

ha chiesto agli stati europei la più grande cessione di sovranità che aveva mai chiesto, perché fare una 

moneta unica cosa significa? Significa che tu stato europeo non puoi stampare moneta, non puoi fare 

una svalutazione della tua moneta, quindi non ti puoi risolvere una crisi in casa, devi dare, devi cedere la 

soluzione della crisi a qualche altro. Che cosa è accaduto? Che gli stati europei, compresa l‟Italia, la 

sovranità l‟hanno ceduta, ma questa sovranità non l‟ha recepita nessuno, perché dall‟altra parte a livello 

europeo non è stato costruito un nucleo di potere politico e non ci siamo dati nemmeno delle istituzioni 

finanziarie per difendere la moneta, non ci siamo dati una banca ultimo pagatore, non ci siamo dati la 

possibilità di emettere ad esempio Eurobond, ci stiamo muovendo molto lentamente in questo senso, 

quindi quella sovranità non si è trasferita ma si è evaporata, è uscita dagli stati europei e non è stata 

recepita da uno stato sovranazionale. Dunque noi oggi siamo in una situazione in cui c‟è un deficit di 

sovranità e proprio di tutti gli stati, l‟Italia questo problema c‟è l‟ha più grave perché ha un grande debito 

pubblico e se non abbiamo delle istituzioni efficienti questo deficit di sovranità ci mette alla mercé di 

chiunque e dunque anche come cittadini europei che vogliono tornare nel solco dell‟europeismo che è 

stato di Schuman, di De Gasperi, di Adenauer, noi anche per questo dobbiamo volere queste riforme. 

Poi c‟è un terzo motivo e poi concludo. Queste riforme le dobbiamo volere anche come uomini e 

donne, ragazzi e ragazze del centro destra, perché guardate è accaduto questo, in questo paese. Noi 

avevamo una legge elettorale, tutte le leggi elettorali al di là di quello che dicono i moralisti che si 

strappano le vesti, le leggi elettorali non sono né buone né cattive, perché sono degli strumenti e quindi 

rispondono a delle contingenze, che sono contingenze storiche e istituzionali; la nostra legge elettorale è 

stata fatta in un momento nel quale c‟erano due schieramenti, centro destra e centro sinistra, che 

tendevano verso il 50%, arrivavano al 45% al 48% etc e questa legge elettorale prevedeva un premio di 

maggioranza che ci portava al 55%, quindi un premio di maggioranza limitato. Cosa è accaduto? E‟ 

cambiato il contesto storico, che lo schema bipolare è divenuto uno schema tripolare, quasi quadripolare 

e che i due schieramenti principali non si sono trovati sopra il 45% ma addirittura sotto il 30%, quindi è 

accaduto, dal punto di vista storico una cosa incredibile, che una forza che ha preso il 29,6% è arrivata a 

prendere il 55% dei deputati, quindi ha raddoppiato la propria rappresentanza e, una forza, il centro 

destra, che ha preso solo il 0,3% in meno si è trovata ad avere un terzo dei parlamentari dello 

schieramento avversario, cioè lo 0,3 è costato circa 200/250 parlamentari. In questa legislatura è come se 

ci fossero due atleti, uno è stato tenuto a stecchetto a pane e acqua e all‟altro gli si sono dati degli 

anabolizzanti incredibili quindi uno muscolosissimo e l‟altro se ne cade a terra con un soffio di vento. E 

questi avevano la stessa forza, perché lo 0,3% non è niente, cosa accade cari amici? Accade che 

all‟interno di questa legislatura, c‟erano i numeri per fare una maggioranza fondata sulla categoria 

dell‟antiberlusconismo, e hanno provato in tutti i modi a farla se non ci sono riusciti è perché questa 

categoria in realtà è una categoria che esiste sui giornali, che viene fortemente pubblicizzata ma che non 

ha nessuna pregnanza, nessuna cultura politica dietro, serve a fare polemica, serve a distruggere un 

uomo ma se si tratta di risolvere i problemi del paese, questa categoria si scioglie come neve al sole. 

Questo è il motivo per il quale all‟interno di questo acquario, pur avendo avuto questa grande sfortuna 

dalla sorte, per lo 0,3% siamo stati messi a pane acqua, il governo contro il centro destra, contro 

Berlusconi non sono risusciti a farlo e noi siamo riusciti addirittura a fare un governo di salvezza 

nazionale, questo strano governo che cerca di portare il governo oltre la crisi. Non dobbiamo però 

dimenticare l‟acquario nel quale ci troviamo, perché questa legislatura rimane pericolosissima, se ve lo 

posso dire con una metafora a me sembra che il PDL e il centro destra sono un po‟ nella condizione del 

pesciolino Nemo nell‟acquario, hanno tanti piranha che li vogliono mangiare e stanno nascosti dietro 



una conchiglia, il nostro problema è uscire dall‟acquario, è tornare in mare aperto, e com‟è che 

possiamo tornare in mare aperto? In mare aperto possiamo tornare se riusciamo a fare queste riforme e 

riusciamo a farle presto, se diventiamo i soci fondatori di un nuovo stato che ci piace di più, più 

efficiente, più fondato sulla centralità della persona, più fondato su un‟idea di Europa che è l‟idea di chi 

ha un impianto culturale giudaico-cristiano e poi ci saranno sì nuove elezioni, nuovi vertici statali ai quali 

potremo concorrere cercando di spendere tutte le nostre energie. Io credo che questi sono i motivi per 

cui dobbiamo volere le riforme, le dobbiamo volere come cittadini italiani, come cittadini europei, le 

dobbiamo volere come cittadini che tengono al futuro del centro destra. 

COSIMO LATRONICO: Abbiamo quindici muniti per fare delle domande. Io credo che il professore 

Quagliariello, il Ministro Quagliariello, ha posto dei temi interessanti. 

Vincenzo Buongiorno (Cons. Com. Forlì): Si è parlato di riforme istituzionali, di sistema elettorale. Qual è 

la sua opinione sull‟introduzione della preferenza nel sistema elettorale. La seconda domanda è non le 

pare che vi siano un po‟ troppi centri decisionali Regioni, Provincie, Comuni? noi a livello locale spesso 

sentiamo parlare di unione di Comuni per accorpare i servizi, ridurre i costi quindi una sua opinione 

anche su questo e infine si è parlato di Europa del fatto che l‟Italia ha legato la sua sovranità all‟Europa 

che però di fatto questa sovranità non l‟ha sfruttata, le chiedo quindi cosa ci vuole per arrivare agli Stati 

Uniti d‟Europa? Grazie. 

Andrea Zampini (Falconara Marittima): Visto che prima di approvare delle riforme costituzionali da 

votare in Parlamento si dovrà trovare un testo comune condiviso si parla fondamentalmente in questi 

giorni di due scuole di pensiero all‟interno della maggioranza, il cosiddetto parlamentarismo 

razionalizzato che però, anche come diceva lei non è sostenibile, visto che il sistema bipolare è diventato 

tripolare oppure quella del presidenzialismo o semi presidenzialismo. Il Governo ce la farà innanzitutto a 

durare 18 mesi per fare le riforme e forse anche più e poi sarà finalmente perseguita la strada del 

presidenzialismo? Grazie. 

Alessandra Consorti (Cons. Com. Roma): Ho trovato molto interessante il passaggio in cui si parlava dei 

poteri forti della Magistratura e del giornalismo. Ma a mio avviso c‟è un altro potere che sta creando 

sempre più distanza tra i cittadini e la politica, ed è quello delle segreterie di partito. Che purtroppo 

indicano troppo spesso rappresentanti non radicati nei territori e quindi aumentando sempre di più la 

distanza tra i cittadini e la politica. Sento parlare spesso di far partire la politica dalla base, ma in realtà la 

base è da tempo che è partita, anzi è sempre più radicata nel territorio, ogni giorno incontriamo i 

cittadini per le nostre strade, i nostri territori di tutta Italia. Quindi la mia domanda è proprio questa. E‟ 

prevista una riforma concreta per cambiare questa dinamica a mio avviso non meritocratica? Grazie.  

Studente: Visto che come ha detto lei Ministro è da trent‟anni che si parla di riforme costituzionali, quello 

che mi chiedo è, non c‟è il rischio che queste riforme vengano fatte a tavolino, nel senso che comunque 

le istituzioni vengono messe in mora da qualche cosa che accade di concreto nella società, secondo me 

forse quello che manca è un‟idea comune per un paese diverso. Quindi magari questo Governo 

cosiddetto delle larghe intese potrà essere l‟unico laboratorio dove cercare un‟idea comune di paese 

altrimenti si fanno riforme e contro riforme.  

Erika Giannotti (Trani): Buongiorno Ministro. Due domande, prima di tutto la cultura europea credo che 

non sia ancora ben radicata nei giovani soprattutto. Cosa voglio dire, io ho 20 anni e nelle scuole 

superiori e ora all‟università non si parla ancora di mentalità europea, si tratta ancora di una cultura 



nazionale, questo merito alla sovranità che ci è stata tolta ha creato ancora di più un non senso di 

appartenenza nel cittadino sia italiano che europeo. E pertanto mi chiedevo l‟Europa non sente il 

bisogno di dover aumentare questo senso di appartenenza?, così come negli Stati Uniti benché ci sia il 

federalismo tutti gli stati si sentono molto orgogliosi, anche i cittadini degli Stati più piccoli degli Stati 

Uniti d‟America si sentono appartenenti alla patria. In fine quest‟ultima domanda, riguardo alla politica 

abbiamo un grosso problema in Italia oltre alla legge elettorale vi è il dilagante astensionismo. Questo 

perché, noi giovani, ovviamente noi che siamo qui ci teniamo tantissimo alla politica specialmente nel 

centro destra, ma continua essere dilagante questo astensionismo che non va via, questo perché? Per 

una mancanza valoriale o impartita proprio dai genitori, da chi ci ha preceduto che poi siete voi 40enni e 

50enni che adesso siete al Governo a comandare o in generale da una mancanza di valori della nostra 

epoca? Grazie. 

Alessandro Rizzo (Milano): Non sono un politico e non sono neanche un giovane ho 45 anni, però 

volevo sfruttare questa occasione. Lei ha parlato della politica che si è indebolita e volevo capire meglio 

perché? E del deficit di sovranità e volevo capire ancora perché? Io lavoro, non faccio il politico ma 

faccio politica tutti i giorni, perché quando discuto con mia moglie di mandare i nostri tre figli in una 

scuola o in un‟altra già lì faccio una scelta che è politica, e questo è legato alla questione del bene 

comune, che secondo me si è persa la radice del bene comune. Oggi noi vediamo chi propone di fare 

matrimoni uomo-uomo, donna-donna etc etc e io dico che probabilmente i miei figli vedranno cose 

ancora peggiori. Si arriverà al fatto che il bene comune sarà io voglio sposarmi con un animale e 

qualcuno dirà si hai la libertà di fare questo. Voglio concludere con dieci righe che ho letto di Ernesto 

Galli della Loggia recentemente. Lui dice: ma la politica, la politica percepisce questo vuoto? Avverte 

questa angoscia? Nella crisi italiana il discorso torna necessariamente e implacabilmente sempre allo 

stesso punto. Alla politica più che mai le chiacchiere sulla società civile stanno a zero. Infatti più che mai 

l‟Italia è condannata alla politica perché solo da lì possono venire non il miracolo ma innanzitutto la 

parabola, le indicazioni di marcia la speranza di un futuro e citando la storia di Mosè dice, il modello 

politico di ogni situazione sociale in cui è necessario rompere con il passato imboccare arditamente vie 

nuove. Abbiamo forse allora bisogno di profeti? Ebbene si, oggi l‟Italia ha bisogno di profeti è sbagliato 

farsi spaventare dalle parole, non sta scritto da nessuna parte infatti che non possono esserci profeti 

democratici, Roosevelt e De Gasperi a loro modo lo furono.  

Luigi Zito (Cuore Azzurro Roma): Buongiorno, vorrei partire proprio da Roma, per toccare il deficit di 

sovranità ma soprattutto il deficit di rappresentatività. A Roma nelle recentissime elezioni amministrative 

ha votato un cittadino su due. C‟è una disaffezione provata con i numeri perché i numeri hanno un 

pregio di dire solo la verità, non fanno politichese e non parlano la politica politicante. Perché c‟è un 

deficit di rappresentatività? Quale forma di Governo, quale forma di Stato e conseguenzialmente quale 

riforma elettorale ha intenzione di introdurre questo Governo e soprattutto introducendolo queste 

nuove riforme quale apporto e quale contributo può dare il nostro soggetto politico? Come l‟uomo può 

tornare a fidarsi dell‟uomo per ricreare questo nuovo umanesimo e mettere al centro la nostra nazione e 

renderla di nuovo attrattiva? Grazie. 

Roberto Zambiasi (Crema): In questi cinque anni di superiori sono stato rappresentante della consulta e 

in consiglio d‟Istituto nella mia scuola. Parlo della mia piccola esperienza, nel mio piccolo ho visto 

sorgere molti progetti veramente interessanti anche a livello provinciale e regionale. Però mi sembra che 

la politica dia scarsa importanza alla voce dei giovani in questo senso, al di fuori dei partiti. Lei parlava 

prima della riconciliazione tra lo Stato e i cittadini, io credo che ci sia in tal senso una grande sfiducia 



dello Stato proprio nei confronti dei giovani, che invece sono una voce determinante. Mi chiedo come è 

possibile dal punto di vista del Governo dare visibilità a questi progetti per permettere ai giovani di 

confrontarsi direttamente con la politica e i politici. Grazie.  

Matteo Forte (Cons. Com. Milano): Uno, al netto di tutte le palle di cannone che vengono sparate dai 

cosiddetti falchi, non crede che le riforme istituzionali o si fanno adesso con questa maggioranza o non 

si faranno mai più in Italia? Seconda domanda, la riforma delle istituzioni, il tema dei partiti diventa 

fondamentale attuare l‟articolo 49, quindi anche la democrazia interna per tornare a navigare in mare 

aperto come pesce, come centro destra non dobbiamo porci una riflessione anche noi da questo punto 

di vista? Cioè un sistema che premia il merito, che ci siano delle scelte condivise etc.? 

Studente: Grazie per possibilità che ci hai dato di fare la consultazione on line sulle riforme istituzionali 

invito tutti a farlo, io ho postato su Fecebook  per diffondere la notizia il più a lungo possibile e poi senza 

fare sindacalismo istituzionale credo che le Province non siano il male dell‟Italia e cosa prevedi per il 

futuro delle provincie? Grazie 

Alfonso D‟Aniello (Sant‟Antonio Abate): Si parlava di sussidiarietà verticale, in che modo gli enti locali 

sono vicini o meglio dovrebbero essere vicini al cittadino? Sul tema del federalismo come dalla riforma 

del 2001 ad oggi è cambiato il potere legislativo, come sarebbe stato il discorso improntato nel 2001 ad 

oggi, cioè il passaggio che si è avuto e quello che si sarebbe dovuto effettuare. Grazie 

Nicola Caputi (Basilicata): Il tema delle riforme è un tema sempre caldo d‟attualità politica italiana. Volevo 

chiedere una domanda specifica sulla spending review è l‟aver introdotto il pareggio di bilancio nella 

Costituzione, lei non crede che sia un limite per la programmazione futura nel senso che in un momento 

di crisi? 

Francesco Migliarese (Cons. Circ. Milano): E‟ stato da più parti sollevato il discorso della disaffezione dei 

cittadini nei confronti della politica e dei partiti. Allora le faccio una proposta perché non introduciamo in 

Costituzione l‟obbligo per tutti i partiti politici di revisione dei bilanci, quindi di bilanci pubblici e 

revisionati. In modo che sappiamo visto che diamo ai partiti milioni e milioni di rimborsi elettorali, quindi 

di soldi pubblici che poi tutti i cittadini sappiano cosa ne è di questi soldi pubblici?  

COSIMO LATRONICO: Bene Ministro, prego. 

GAETANO QUAGLIARIELLO: Grazie per queste domande che sono anche l‟indice di una competenza. Io 

avevo detto all‟inizio che insomma qua siamo al sud, siamo a Sorrento quindi non è che ci dobbiamo far 

dettare l‟orario di pranzo dai milanesi, si può mangiare alle 13,30. Però se dovessi rispondere in maniera 

puntuale a tutte le vostre domande non ci dovremmo neanche far dettare l‟orario di cena. Quindi alcune 

cose le raggrupperò. Molti di voi hanno posto il problema degli enti locali, ad iniziare da Cosimo con la 

sua domanda con i rischi di demolizione della rappresentanza, alcuni mi hanno detto perché state 

demonizzando le Provincie e altri mi hanno chiesto quali sono le linee per riorganizzare questa cosa. 

Vedete io vi dico questo, credo che questo sia il pezzo meno mediatico della riforma e anche però il più 

importante. Perché noi siamo finiti in una specie di, lo definirei così, policentrismo anarchico, per cui 

esistono vari poli e centri di potere, ma il loro potere si sovrappone spesso, fanno le stesse cose e 

nessuno sa chi fa che cosa, tanto meno il cittadino. Vi farò un esempio, ve ne potrei fare due. Qualche 

settimana fa a Napoli gli autobus finirono di circolare perché era finita la benzina. Non c‟erano i soldi per 

la benzina, quindi ci stava la mamma con il bambino alla fermata dell‟autobus che aspettava l‟autobus 

passare e l‟autobus non passò, perché di questo non era nemmeno stata informata la popolazione. I 



cittadini imbufaliti andarono all‟azienda dell‟autobus che si chiama ANM, e quelli dissero: che cosa 

volete? Andate dal Sindaco De Magistris e allora si spostarono tutti sotto il Comune. Uscì fuori Luigi De 

Magistris e disse ma mica è colpa mia, è colpa della Regione che non mi ha dato i soldi. E allora questa 

folla si spostò sotto gli uffici di Caldoro, il quale con più stile usci fuori e disse non ci sono arrivati i 

finanziamenti statali, non abbiamo avuto i trasferimenti dovete andare a Piazza del Parlamento. Ecco 

questo è un esempio tipico di sovrapposizione di responsabilità nelle quali non si capisce poi se c‟è una 

disfunzione, questa disfunzione a chi bisogna imputarla. Dobbiamo anche fare il discorso al contrario, 

cioè se qualcuno fa una cosa fatta bene anche in questo caso non si sa chi l‟ha fatta. Non è possibile che 

sul semplice albero ci sia la competenza della Sovraintendenza, la competenza del Ministero 

dell‟Agricoltura, la competenza del Ministero dell‟Ambiente, la competenza del Comune, la competenza 

della Protezione Civile, potremmo andare oltre, quello, l‟albero uno è. Le competenze sono almeno sette 

o otto, ecco quello che stiamo cercando di fare è innanzitutto semplificare questi livelli di Governo. Dal 

mio punto di vista i livelli di Governo essenziali sono due, ed è inutile che ci mettiamo a fare la battaglia 

culturale se il nostro paese è un paese municipalista o regionalista, perché nessuno negherà che le radici 

di questo paese sono sicuramente nei Municipi e nei Comuni e nessuno però può negare che le regioni 

hanno assunto nell‟ultima fase un ruolo così importante che certamente un tempo gli volevamo dare 

tutto in mano, ora non possiamo pensare di abrogarle. I livelli di Governo secondo me devono essere 

Comuni e Regioni. Tra i Comuni e le Regioni ci può e in qualche caso ci deve assolutamente essere un 

Ente che gestisce l‟area vasta perché l‟Italia è fatta anche di paesi piccoli a volte piccolissimi; vedete ci 

sono Lupi e Bruno che sono seduti uno accanto all‟altro. Lupi sa benissimo che nella provincia di Milano i 

comuni sono comuni molto piccoli e ad un certo punto finisce la loro competenza e qualcuno quella 

strada che unisce un comune all‟altro, qualcuno la dovrà pur gestire. Bruno sa che nel nord barese ci 

sono dei comuni di 100 mila, 120 mila abitanti, enormi dove i problemi di collegamento si possono 

risolvere in maniera anche più semplice ad esempio attraverso una federazione di Comuni. L‟importante 

è che l‟ente che gestisce questi collegamenti sia uno, perché quello che accade oggi, ha ragione il 

ragazzo che mi ha fatto la domanda sulla demonizzazione delle Provincie. Quello che accade oggi è che 

tutti parlano delle Provincie e non si accorgono che in alcuni casi gli Enti sub regionali sono 10, 20, 30, 

40 e questi Enti costano. E molto spesso sono anche un po‟ opachi perché nessuno sa che cosa fanno 

esattamente. Quindi la nostra idea è quella di semplificare e di creare al massimo un solo Ente di 

gestione di area vasta. In questo senso poi anche le città metropolitane devono tornare ad essere quello 

che erano cioè le città metropolitane che veramente esistono in Italia sono Milano e Napoli. Ma cosa 

sono? Sono quella cinta di Comuni che sta intorno al capoluogo che insiste sul capoluogo e che se si 

mettono insieme riescono a creare dei servizi migliori e anche a risparmiare, questa è l‟idea di città 

metropolitana. Prendo sempre l‟esempio di Bari e mi riferisco sempre al Senatore Bruno. Se uno vede 

appunto quella realtà capisce che Triggiano, Valenzano e i paesi che stanno nella cintura, quelli se li si 

gestisci con un solo Ente i trasporti e si riesce a gestire tutti i flussi che vengono verso il capoluogo alla 

mattina e che poi il pomeriggio tornano invece in questi paesi, che ormai insistono sulla città. E questa 

cosa ha un senso, se nella città metropolitana ci vuoi assolutamente mettere pure Molfetta, Gravina e 

Altamura che stanno più vicine a Matera che non a Bari, e Locorotondo dall‟altra parte e quella diventa 

una roba ingestibile. Allora poi ha ragione il Senatore Azzolini che la scorsa legislatura cercava, contro la 

città metropolitana di Bari, di costruire un corridoio umanitario per cui partendo da Molfetta e chiedendo 

l‟adesione a Comune dopo Comune confinante arrivasse fino a Potenza pur di poter fare uno sfregio. 

Ma a voi vi sembra possibile che il Sindaco di Torino gestisca gli ski lift di Salice Dulzio, o i problemi che 

accadono in Val di Susa quando ha già i problemi di Torino. Quindi su questo noi dobbiamo 

semplificare, razionalizzare e cercare là dove è possibile di fare nuovi soggetti, solo dove è certo che 



creano dei risparmi. Perché altrimenti si mettono in moto dei meccanismi che dovrebbero creare dei 

risparmi e dopo 15 giorni iniziano a creare nuovi posti, nuove spese e nuovi livelli di governo. Domanda 

sulle preferenze. Vedete io vi ho detto prima che leggi elettorali sono un fatto empirico e 

approssimativo, sono degli strumenti anche questo fatto delle preferenze cerchiamo di non 

ideologizzare. A me colpisce molto, perché io vorrei fare una legge elettorale che finalmente si collega 

con tutto il sistema di governo, perché so che qualche decennio fa noi abbiamo fatto un referendum 

non per abolire le preferenze e io vi prendo l‟elenco delle persone che lo sostenevano e che dicevano 

che quella era la bacchetta magica e abolendo le preferenze avremmo risolto i problemi e avremmo 

ripulito il sistema, soprattutto qui al sud lo dicevano. Inventarono mister signor 100 mila preferenze etc. 

etc. Se vi prendete oggi l‟elenco di quelli che chiedono di reintrodurre le preferenze, troverete in qualche 

caso alcuni nomi che venti anni fa chiedevano il contrario. Quindi quel che è importante è che si una 

legge elettorale funzionale al sistema di governo che scegliamo, e a proposito del sistema di Governo 

credo che la domanda che mi è stata fatta sul parlamentarismo razionalizzato o sull‟elezione diretta del 

Presidente della Repubblica colga un elemento. Cioè il parlamentarismo razionalizzato, innanzitutto per 

funzionare ha bisogno di una cosa, che il potere di scioglimento sia dato in mano al premier, io credo 

che esiste un livello sotto il quale non si può scendere e cioè che il vertice dell‟esecutivo sia questo il 

Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio sia comunque scelto dai cittadini. Io non credo 

che si possa tornare indietro rispetto a questo. In secondo luogo qual è il problema? che se non si 

associa questa cosa ad una legge elettorale adeguata oggi in Europa è molto difficile avere un 

parlamentarismo razionalizzato dove il vertice viene scelto dai cittadini. Perché se voi vi guardate in giro 

per quella che è la società liquida, i partiti della società liquida, in realtà nei governi di coalizione, di larga 

intesa non sono più un‟eccezione stanno diventando la norma. Quando persino in Inghilterra che è stato 

il paese del bipartitismo non del bipolarismo e dove il bipartitismo è parte della forma di governo si 

arriva ad un governo di coalizione e con molta probabilità la prossima volta si allargherà perché 

comprenderà anche i laburisti, si capisce che o noi vogliamo preservare uno schema bipolare e allora 

bisogna andare, per forza di cose, verso l‟elezione diretta del Presidente della Repubblica, con tutto il 

contrappeso necessario, oppure la razionalizzazione del parlamentarismo deve essere fatta in modo tale 

che dalle urne esca il nome di un Presidente del Consiglio e a qual Presidente gli devi dare l‟arma non 

per sciogliere il Parlamento ma perché il Parlamento non si sciolga, perché il potere di scioglimento è un 

potere di dissuasione, è il fatto che il Presidente del Consiglio possa dire alla sua maggioranza, 

innanzitutto, guarda ho fai queste cose o ti mando a casa e ti posso mandare a casa. Questo credo che 

sia il nodo che dovremo affrontare nel prossimo tempo. Segreterie di partito e giovani, ecco io penso 

questo che i partiti sia stanno liquefacendo un po‟ in tutta Europa. La società liquida sta producendo 

partiti liquidi. I partiti sono però essenziali alla democrazia e i partiti nel tempo hanno avuto la capacità di 

cambiare e di adattarsi ai cambiamenti sociali e ai cambiamenti della democrazia. I partiti di oggi non 

sono partiti dell‟inizio, i partiti dell‟inizio erano dei club molto ristretti erano quasi delle società chiuse. Io 

ricordo un passaggio di un romanzo di Disraeli che era un grande politico conservatore inglese, come 

romanziere valeva molto meno, nel quale ci stava il nipote che chiedeva al nonno, come devo votare? E 

lui gli rispose voterai come la tradizione come ha votato tutto nonno e tuo padre, non voterai certo 

secondo la tua coscienza e le tue idee come un avventuriero o peggio come un filosofo. Ecco questi 

erano i partiti. Poi dopo di che si è allargata la società, sono nati i comizi e quindi ci si è adattati a questo 

cambiamento anche i partiti si sono adattati ed è nata la figura cosiddetta “raccoglitore di voti”, il 

galoppino elettorale prima non esisteva. Gaetano Mosca diceva che all‟inizio dello Stato italiano erano gli 

eletti che si sceglievano gli elettori e non gli elettori che si sceglievano gli eletti, perché si era eletti con 

pochi voti. Dopo di che il suffragio si è allargato e i partiti sono cambiati. Poi è nata la radio e sono nati 



partiti ancora diversi, poi la televisione, poi ora i partiti devono adattarsi alla stagione della rete le 

devono fare però dandosi delle regole e delle garanzie. Le segreterie dei partiti questi cambiamenti non 

li hanno compresi e allora cosa accade che si arroccano sempre di più e creano appunto in una legge 

ferrea dell‟oligarchia per cui appunto si chiudono perché si sentono minacciati e questo secondo me è 

un riflesso con il quale poi a farne le spese potrebbero essere i partiti. I partiti devono cambiare e si 

devono aprire perché democrazie senza partiti non esistono quindi quella preoccupazione è una 

preoccupazione reale anche per questo bisogna fare le riforme per evitare che questo meccanismo di 

chiusura possa poi produrre dei danni in qualche modo irreparabile. Sulle riforme a tavolino, quello che 

stiamo facendo è cercare di portarle fuori da palazzo e questa è stata anche una risposta ai grillini, sulle 

riforme ci siamo inventati questa consultazione pubblica, non pensate che sia facile è una cosa 

complicatissima perché se la si vuole fare bene fissando delle garanzie, le garanzie devono essere a 

livello semantico, devono essere a livello tecnico, bisogna garantire che le domande non siano 

tendenziose, ecco noi lo abbiamo fatto chi va sul sito www.partecipa.gov.it può dare il proprio parere 

che è anche stato un modo per cercare di avvicinare soprattutto i giovani, ma non solo, alla materia 

costituzionale, come vedrete su ogni domanda c‟è un glossario e vedete lì la risposta è stata una risposta 

incredibile. Poco più di una settimana sono stati compilati più di trenta mila questionari, altro che il 

sondaggio per le presidenziali, altro che il sondaggio di Rodotà e altre cose fatte da Grillo. Questo è un 

modo per non chiudersi anche agli input positivi che vengono da un‟esperienza come quella del 

Movimento Cinque Stelle. Ma ricondurla all‟interno delle regole della libera democrazia. Cultura 

europea, cultura nazionale e Stati Uniti d‟Europa che cosa bisogna fare? Questa è una domanda 

lunghissima, io vi dico soltanto una cosa ragazzi, che bisognerebbe riprendere qualcosa che venga dal 

basso e che riconduca l‟Europa non soltanto al tema dei diritti, ma l‟Europa esiste se riesce ad 

rimpossessarsi dinamicamente delle sue tradizioni. Io penso che la generazione prima di voi ha avuto in 

questo senso due grandi atout, io spero che anche la vostra possa averli. Uno è stato l‟Erasmus, prima 

Socrates e poi l‟Erasmus che è stato un meccanismo che con tutti i suoi limiti ha funzionato perché ha 

messo in contatto giovani di provenienza differenti in un momento fondamentale della loro esperienza. 

L‟altro è stato Giovanni Paolo II e le giornate che sono state organizzate, la generazione di Giovanni 

Paolo II ha conosciuto la globalizzazione, ha conosciuto quei principi che possono sottendere la 

costruzione di un grande edificio, perché quei grandi edifici non si fanno soltanto sulle regole istituzionali 

ci deve essere dietro un grande sentimento. Proprio De Gasperi diceva che l‟Europa innanzitutto deve 

avere un‟anima prima di avere delle istituzioni efficienti, secondo me noi a quella ci dobbiamo guardare 

e di quella ci dobbiamo interessare. Io penso di aver detto quasi tutto forse ecco la politica si è 

indebolita e il deficit di sovranità, in realtà dico con tutta la simpatia la parabola di Mosè non è stata 

usata per la prima volta da Galli della Loggia ma da un signore che si chiamava Max Weber che è stato il 

più grande sociologo del „900 è lui che ha compreso per primo che la politica si doveva personalizzare e 

che il carisma è compatibile con la democrazia, in Italia questa cosa poiché c‟era da dare in testa a 

Berlusconi l‟abbiamo gettata via e quindi abbiamo gettato via anche la possibilità di secolarizzare questa 

cosa perché quel processo di modernizzazione incredibile che ha rappresentato il ‟94 che ha 

rappresentato Forza Italia che ha rappresentato Berlusconi non è ancora entrato all‟interno delle nostre 

istituzioni. Questo è un altro compito che noi abbiamo e credo che il Presidente Berlusconi tenga 

particolarmente a questo, perché è evidente che quando si fonda qualcosa di nuovo e di importante chi 

lo fa ha innanzitutto l‟ambizione che questo possa durare nel tempo. Perché un‟altra cosa ragazzi e con 

questo finisco, perché bisogna sapere che in politica quello che conta lo si vede nelle durata. Questa è 

una legge ferrea della politica c‟è chi può fare un exploit, poi se dietro non hai dei principi, non hai 

quella idea di bene comune che è stata richiamata, quell‟ exploit ad un certo punto finisce, mentre le 
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grandi storie si costruiscono costruendo giorno dopo giorno sulla base di quei principi delle grandi storie 

collettive. Io credo che noi un po‟ questa cosa siamo riusciti fino ad ora a farla e dobbiamo continuare a 

farla fino a che non riusciamo a passare a voi il testimone.  

COSIMO LATRONICO: Ringraziamo il Ministro Quagliariello, facciamo tanti auguri perché lui ha un 

compito difficile ma impegnativo perché i contenuti anche di queste nostre riflessioni possano animare i 

lavori dei nuovi costituenti. Grazie. 


