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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Milano, sabato 17 marzo 2018 

Palazzo Castiglioni - Sala Colucci, C.so Venezia 47  

di Matteo Forte 

 

La realtà è poco democratica: accade senza cercare il nostro consenso. E la realtà di 

queste elezioni è che la nostra proposta moderata e di centro è stata bocciata. Non 

abbiamo superato la soglia del 3%, ci siamo fermati all’1,2%, ottenendo 423.298 voti 

su tutto lo stivale. Abbiamo eletto solo 8 parlamentari e grazie ai voti di coalizione nei 

collegi uninominali, due consiglieri regionali, rispettivamente nel Lazio (Massimiliano 

Maselli con 3.727 preferenze) e in Lombardia (Luca Del Gobbo con 6.550 voti).  

 

1. I NUMERI E IL CONSENSO CHE CALA COSTANTEMENTE 

Ora è il momento della presa di coscienza. Dobbiamo chiederci: paghiamo un breve 

mese di campagna elettorale in cui lo scarso spazio mediatico ci ha impedito di 

comunicare a tutti il nostro simbolo e nome? Paghiamo il fatto di non avere un leader 

carismatico che non urla e non fa proposte choc che solleticano la pancia 

dell’elettore? 

C’è anche tutto questo, ma non basta a spiegare la nostra dura realtà. Subiamo un 

trend elettorale che arriva da lontano. Nel Lazio, dove si sono svolte le regionali 

insieme alle politiche, Noi con l’Italia – Udc ha raccolto 41.234 voti (cioè l’1,62%). Alle 

europee del 2014 invece ben 109.185 elettori (il 4,30%), di cui 43.217 (3,68%) solo 

nella città di Roma, scesi nella capitale a 15.453 (1,30%) già in occasione delle 

amministrative del 2016.  

Spostando lo sguardo sul flusso di dati elettorali della Lombardia non posso non 

notare una altrettanto costante diminuzione dei nostri elettori negli ultimi anni. 

Europee 2014: la nostra lista ottiene il 3,69% con 180.451 voti. Alle ultime regionali 

gli elettori si fermano a 66.357, con l’1,26% assegnato a Noi con l’Italia. Restringiamo 

lo sguardo alla città di Milano: alle europee raccogliamo 28.925 voti, alle comunali del 

2016 15.803, alle regionali di quest’anno 9.478 (grazie anche a chi corre per 

raccogliere le preferenze!) che nello stesso giorno scendono a quota 7.959 di schede 

nell’urna per il rinnovo della Camera e a 7.288 per il Senato.  

La sintesi è impietosa: ad ogni tornata elettorale dimezziamo i consensi.  
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Nel caso di elezioni in cui è ancora possibile indicare preferenze, c’è un ulteriore dato 

da tenere in considerazione: la frattura tra credito personale ancora conferito ai 

candidati e proposta politica nel suo complesso. Alle ultime regionali il voto 

complessivo è scomponibile in un 50% fatto di cosiddetto voto organizzato e in un 

altro 50% di voto d’opinione. Se andiamo a recuperare i risultati raggiunti nelle 

regionali del 2013 dal simbolo dello scudo crociato, notiamo che il voto d’opinione 

alla lista spiegava ancora circa il 90% dei consensi. Persino nella provincia di Brescia, 

dove i candidati dell’Udc raccolsero i maggiori consensi personali, il voto di preferenza 

non superava il 10,26% di quello complessivo. Tornando all’oggi, per quel che ci 

riguarda è emblematico il caso della provincia di Como. Il nostro capolista ha ottenuto 

2.529 preferenze su un totale di 5.416 voti di lista; ciò significa che in quella provincia 

Fiorenzo Bongiasca ha portato da solo il 46,7% di elettorato totale di Noi con l’Italia. 

Questi dati, quindi, suggeriscono l’urgenza di mettere a tema non la qualità dei nostri 

candidati quanto quella della nostra offerta politica. 

 

2. CHE COSA È ACCADUTO 

Sarebbe troppo sbrigativo spiegare quanto accaduto con il semplice fatto che si è 

avuto solo un mese effettivo di campagna elettorale per proporre un progetto 

relativamente nuovo. Credo che le ragioni vengano da lontano. Negli ultimi quattro 

anni si sono verificati frequenti cambi di sigle, simboli e nomi: alle europee del 2014 

ci siamo presentati come Ncd-Udc-Ppe; alle amministrative del 2016 con venature più 

civiche (il sottoscritto è stato eletto con Milano Popolare); i gruppi parlamentari sono 

poi passati da Area Popolare ad Alternativa Popolare, mantenendo sempre l’acronimo 

Ap, fino ad arrivare alla divisione con chi ha dato vita a Civica Popolare e alla nascita 

di Noi con l’Italia – Udc.  

Superando le questioni nominalistiche, dobbiamo dirci quelle politiche. La divisione 

dell’offerta su due piani, quello nazionale col centrosinistra e quello locale con il 

centrodestra, non ha generato equivoci solamente sul posizionamento, ma proprio 

sui contenuti e i profili ideali. Non ho il tempo necessario per ripercorrere gli anni 

dell’ultima legislatura ed entrare anche nel merito di tante questioni cruciali. Mi limito 

ad alcuni “titoli” per esemplificare la schizofrenia nel presentare contenuti e 

orientamenti ideali: 

a) mentre nei territori ci opponiamo alle politiche di bilancio della sinistra, 

proponendo di abbassare le tasse attraverso la riduzione della spesa corrente, 
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a Roma si è rincorso il Pd nel richiedere a Bruxelles più flessibilità di bilancio 

per finanziare bonus e decontribuzioni una tantum;  

b) mentre in Regione Lombardia si portava avanti la cosiddetta legge 

antimoschee, a ragione o a torto a livello nazionale siamo stati identificati come 

quelli che con Alfano hanno favorito “l’invasione” di immigrati; 

c) mentre nei comuni venivamo eletti firmando i manifesti delle associazioni 

familiari per amministrazioni più amiche della famiglia, in Parlamento si votava 

la fiducia sulle unioni civili.   

Ho messo in fila alcune questioni identitarie che, sappiamo bene, hanno giocato un 

ruolo pesante nella scelta degli elettori all’interno della cabina elettorale e per cui 

sarebbe sbagliato rimanere amareggiati con la presunzione di non essere stati capiti. 

No, gli elettori non sbagliano mai e, a fronte di un proposta quantomeno 

all’apparenza contraddittoria, hanno preferito scegliere identità forti e programmi 

forse semplicistici ma sicuramente chiari.    

 

3. LE SCELTE DEGLI ELETTORI 

Affrontiamo il merito delle proposte politiche premiate dagli elettori. Cito da “Il Blog 

delle Stelle” il candidato di Di Maio a ricoprire la carica di Ministro dell’Economia, 

Lorenzo Fioramonti: 

«mettere al centro dell’economia lo Stato Innovatore, che indirizzi lo sviluppo del 

Paese nei settori strategici attraverso maggiori investimenti, corregga gli squilibri 

della finanza speculativa ed eroghi direttamente parte del credito alle imprese per 

mezzo di una Banca pubblica». 

Si badi bene: mettere al centro lo Stato, non le imprese, non la creatività delle 

persone, non la loro libera iniziativa, ma lo Stato. Sebbene innovatore. 

Lo stesso Stato Innovatore che sarebbe chiamato ad erogare direttamente dai 15 ai 

30 mld l’anno di reddito di cittadinanza, quale risarcimento di una collettività che 

supera il lavoro con l’introduzione dell’automazione e dei robot nella produzione di 

beni e servizi (tale è la visione esplicitata da Davide Casaleggio e dal sociologo 

Domenico Di Masi). 

Abbiamo sbagliato a bollare la proposta del reddito di cittadinanza come mero 

assistenzialismo. È molto di più: è una concezione ben precisa dell’uomo che si 

realizzerebbe nel disimpegno e della società senza lavoro che, per dirla con Luigi 

Sturzo, «fa dello statalismo dissipatore la propria bandiera». 
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E purtroppo su questo fronte il centrodestra nel suo complesso non ha saputo offrire 

un’alternativa valida: dalla mancanza di coperture per finanziare la tassa piatta 

all’innalzamento delle pensioni minime, passando dai 20 mld di costo per la 

cancellazione della Fornero, non si è intravisto un paradigma di governo veramente 

originale. Piuttosto solo accenti diversi per target diversi: se il M5S strizza l’occhio ai 

giovani il centrodestra più agli anziani. E forse questo è il motivo per cui il voto si 

redistribuisce quasi equamente tra le coalizioni e nessuno ha i numeri per dare la 

fiducia ad un esecutivo.  

In questo scenario il nostro contributo politico è apparso stanco, fiacco, quasi arreso 

e impotente di fronte allo svolgersi degli eventi e a quei sentimenti di paura e 

insicurezza assolutamente non ingiustificati (!!), che spiegano buona parte 

dell’opzione elettorale del 4 marzo e che solo uno snobismo elitario, di cui forse 

anche noi siamo un po’ affetti, può bollare come populismo. 

Anche noi – e qui includo pure attori economici con cui abitualmente interloquiamo 

– abbiamo raccontato di un mercato del lavoro che migliorava grazie al Jobs act 

varato nei governi di larghe intese; anche noi abbiamo parlato di una ripresa timida 

ma che pure si intravede nei grafici e nelle previsioni dei vari organismi di rilevazione. 

Invece la realtà è fatta di una crescita sì di contratti, ma il 67% di quelli nuovi sono 

a termine, perché cambiano le esigenze delle aziende, nonostante la punizione di far 

pagare loro l’1,4% in più di contributi. La realtà è fatta di percorsi professionali 

sempre più frammentati e di cosiddetti working poor, gente che pur avendo un 

reddito da lavoro è povera. Significativi i recenti dati diffusi da Bankitalia: il rischio 

povertà negli ultimi dieci anni è aumentato tra i giovani e in particolare in quella fascia 

d’età tra i 35 e i 45 anni (dal 18,9% del 2006 si è passati al 30,3% del 2016!), 

diminuendo per gli over 65 (dal 20,2% del 2006 al 15,7% del 2016). È del tutto 

evidente che in un simile contesto gli immigrati diventano un problema, perché 

finiscono per inserirsi inevitabilmente in un campo di battaglia tra disgraziati. 

La nostra responsabilità è stata quella di aver applaudito in questi anni chi ha risposto 

con le tutele crescenti sul “posto” ad un mercato in rapida trasformazione che 

richiede invece sempre nuove competenze, una formazione continua e la 

riqualificazione per persone che siano sempre occupabili ed evitino così l’esclusione 

sociale. Abbiamo scambiato il passo in avanti della sinistra sull’art. 18 per un passo 

in avanti del Paese! E abbiamo finito per rispondere con strumenti vecchi ad una 

realtà completamente nuova, colta e intercettata solo dalle cosiddette forze anti-

sistema e antiglobalizzazione, benché con ricette demagogiche e semplicistiche. 

Benché con ricette che mettono ancora una volta al centro di qualunque iniziativa lo 

Stato dissipatore, il potere.  



5 
 

 

4. CHI SIAMO E DOVE VOGLIAMO ANDARE 

Vi propongo alcune mie considerazioni. Possiamo non disperdere il patrimonio di 

esperienze e voti personali, che ancora siamo capaci di raccogliere, se chiariamo chi 

siamo e dove vogliamo andare. In questi anni abbiamo usato molte espressioni per 

definirci: centristi, moderati, responsabili, ecc. Credo ce ne sia una che dica meglio di 

altre il contenuto di una storia politica tutta da riscoprire e valorizzare: liberal-

popolari. Essa implica la volontà di sottrarre quote di potere reale a monopoli e 

oligopoli a vantaggio della libera iniziativa di singoli e associati. Non occorre inventarsi 

nulla. Basta guardare a quel che accade e sostenerlo, favorirlo. Per esempio la non 

crescita dei salari sta portando le parti che compongono le relazioni industriali a 

innovare la contrattazione di prossimità, concordando l’erogazione ai lavoratori di 

nuovi strumenti di welfare aziendale (dalla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia 

all’assicurazione sanitaria, passando dall’assistenza a domicilio fino al tempo libero). 

Questi stanno diventando elementi essenziali nelle grandi trasformazioni economiche 

e sociali, perché esempi di un sistema che non produce scarti (non insegue la Cina 

nella competizione globale che porta allo sfruttamento dei lavoratori, né le 

socialdemocrazie europee che dilatano la spesa pubblica per garantire i diritti) e in cui 

si tengono insieme le ragioni della produttività con quelle della redistribuzione del 

valore creato. 

Allora, una proposta politica che si qualificasse come liberal-popolare deve essere 

una proposta all’altezza delle nuove sfide, che non etichetta il malessere diffuso come 

populismo e non mette la testa sotto la sabbia lasciando campo libero alle forze anti-

sistema. Una proposta che si qualificasse come liberal-popolare deve essere in grado 

di immaginare e comunicare la visione di un’intera società – e non solo dello Stato – 

che si fa carico di mantenere un approccio universalistico, perché ci teniamo alla 

nostra tradizione europea in cui si tende a dare a tutti il mezzo di crearsi da sé il 

proprio benessere, ma non tollerando più l’aumento del debito pubblico, 

dell’impiego di risorse pubbliche senza responsabilità e poggiando sempre su una 

pesante fiscalità generale. Una proposta liberal-popolare promuove una economia 

civile, il cui principio regolativo è quella sussidiarietà circolare che vede tre attori 

principali (l’ente pubblico, la business community e la società organizzata, il 

cosiddetto Terzo Settore) impegnati a superare il mero partenariato pubblico-privato 

in taluni ambiti per promuovere un modello di governo in cui insieme decidono le 

priorità degli interventi, trovano le modalità di finanziamento facendo massa critica 

delle proprie risorse (e per cui “pubbliche” diventano anche quelle di provenienza 
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privata impegnate in beni relazionali) e definiscono insieme regole e modalità di 

intervento. 

 

5. CONCLUSIONI  

Una volta chiariti chi siamo occorre decidere dove andare. Torno al trend elettorale 

illustrato in apertura: ritengo che ogni altra ipotesi di centri, centrini e neocentrismi 

fuori tempo massimo sia da escludere! Dobbiamo avere l’ambizione di costruire – 

con tutti coloro che ci stanno e a partire dagli ideali solo accennati – una proposta che 

miri ad essere maggioritaria nel Paese. E senza perdere le nostre tradizionali culture 

politiche. Ieri abbiamo celebrato i 40 anni dalla strage di via Fani e dal rapimento di 

Aldo Moro. Voglio ricordare a tal proposito due figure. Innanzitutto quella dello 

statista democristiano che non volle il compromesso storico, cui aspirava altresì il Pci 

per andare al governo, quanto una gestione flessibile del potere, che non deve 

irrigidirsi e chiudersi in sé stesso, per affrontare politicamente le tensioni sociali di 

quegli anni, poiché Moro aveva capito che la Dc sarebbe stata condannata a 

governare per le regole imposte da Yalta, ma avrebbe solo governato lo sfascio del 

Paese. L’altra figura è quella di Bettino Craxi, che ruppe il fronte della linea della 

fermezza proponendo non la trattiva con i terroristi (come malignamente qualcuno 

ancora oggi afferma), bensì un’iniziativa umanitaria con la scarcerazione di alcuni 

prigionieri malati nel tentativo di rispettare il mandato costituzionale che impone allo 

Stato di difendere la vita dei propri cittadini. Anche quella di Moro.  

Queste nostre tradizionali culture politiche noi dobbiamo rinnovarle immettendole in 

una proposta liberal-popolare che abbia l’ambizione di essere maggioritaria e 

all’altezza delle nuove sfide di questo nostro tempo. 

Per procedere sulla strada però occorrono testimoni credibili. Proprio per le grandi 

trasformazioni in atto, prima di una risposta ai nuovi bisogni occorre avere chi li vive 

sulla propria pelle e condivide paure, ansie e insicurezze con tutti gli altri. Solo così si 

può innescare quel processo di rigenerazione e rinnovamento di una proposta. Non 

sarà un’operazione di restyling che potrà rilanciare la nostra offerta politica. È solo 

accogliendo e sostenendo il tentativo di una nuova generazione che si può ripartire. 

Questa nuova generazione c’è, ed è fatta proprio di working poor, di lavoratori “a 

termine”, di persone che pur tra mille difficoltà sociali ed economiche decidono di 

mettere su famiglia e fare figli in un Paese che vive un freddo inverno demografico. 

Questa generazione c’è. Si è vista anche nelle ultime elezioni regionali (penso al terzo 

in assoluto per numero di preferenze nella città di Lecco, Filippo Boscagli, o alle 3.764 

sulla città di Milano di Deborah Giovanati). Questa generazione ha il desiderio di 
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impegnarsi in prima persona per una responsabilità pubblica. Questa generazione 

vuole dare il suo contributo al nostro Paese. Questa generazione si sente chiamata al 

compito di costruire il bene comune. Tuttavia non è una generazione di rottamatori. 

La nostra è una generazione che non vuole trasformare questioni politiche – come è 

quella del rinnovamento! – in questioni personali. La nostra è una generazione che 

chiede a quella precedente non di farsi da parte, ma di mettere la propria esperienza 

e competenza al servizio di un nuovo inizio. Un nuovo inizio che deve riguardare tutti, 

giovani e meno giovani, proprio perché il rinnovamento non è solo questione 

d’anagrafe. Chiediamo solo di farci giocare la nostra partita e di farci nuotare in mare 

aperto. 

Siamo a un tornante della nostra storia. Non manchiamo l’appuntamento. 

Grazie dell’attenzione e buon lavoro a tutti! 


