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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. PARISI 

 

 Signora Presidente, membri del Governo, colleghi deputati,  

 con il nostro voto oggi siamo chiamati a scrivere una pagina di storia 

parlamentare: possiamo fare in modo che sia una bella pagina. Voglio dire 

subito che il voto di Forza Italia sarà un voto di responsabilità, di amore per 

l'Italia e per le istituzioni repubblicane, e sarà un voto favorevole. Questo, 

nonostante il testo che abbiamo al nostro esame sia frutto di tanti compromessi e 

di molte mediazioni, dettate talvolta più dai problemi di una maggioranza di 

Governo e del partito principale che la sorregge, che dal merito delle questioni.  

 Forza Italia avrebbe potuto fare scelte diverse, questa non è la legge che meglio 

risponde alla nostra idea di sistema elettorale, non è il forza Italicum, come è 

stato detto, ma proprio perché crediamo in ciò che il Presidente del Consiglio ha 

sostenuto sul valore dello scrivere le regole insieme, abbiamo già fatto molti passi 

verso idee diverse dalle nostre. 
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 Lo abbiamo fatto accettando il principio del ballottaggio, l'innalzamento del 

quorum per l'ottenimento del premio e la riduzione delle soglie per i partiti 

coalizzati. Volevamo una legge subito operativa ed abbiamo accettato la 

delega all'Esecutivo, cui non ci lega alcun rapporto fiduciario, per il ridisegno dei 

collegi. Abbiamo acconsentito a norme obiettivamente molto poco plausibili, come 

nel caso del Trentino-Alto Adige, ed accantonato una questione, per noi 

oggettivamente necessaria, qual è la norma a tutela dei partiti a forte 

connotazione regionale. 

 Avremmo potuto dire agli italiani, a quegli italiani che in larga maggioranza 

hanno dichiarato nei sondaggi di apprezzare l'idea di riforme condivise, che il 

Presidente del Consiglio, pur votato da milioni di cittadini nelle elezioni primarie 

per la guida del suo partito, pur fresco della fiducia di questo Parlamento, da 

solo non era in grado di far mantenere al suo partito i patti iniziali (pur essendo 

tutto ciò stato votato dalla sua direzione).  
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 Potevamo scegliere la via di denunciare pubblicamente la nostra indisponibilità ai 

troppi compromessi, e lasciare il Presidente del Consiglio in balia della sua 

debole maggioranza e del suo partito. Non l'abbiamo fatto. 

 Ora saremo ancora tacciati di estremismo ? Ora, che votiamo una legge che non 

è quella che avremmo voluto, ma che è meglio di nessuna legge, saremo ancora 

la destra retriva, conservatrice e barricadera, come a qualche nostro ex collega 

di partito piace descriverci ? 

 E dire che noi lo facciamo, e lo faremo, senza avere in cambio poltrone di 

Governo o di sottogoverno, senza aver chiesto niente se non, questo sì, il rispetto 

degli accordi, il rispetto per una forza politica e per il suo leader, che in vent'anni 

hanno preso decine di milioni di voti degli italiani! 
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 Potevamo insistere su quell'idea, forse troppo sensata, che, a costituzione vigente, 

le leggi elettorali si fanno sia per la Camera sia per il Senato. Perché, 

applicando questa legge alle elezioni politiche dal 1992 ad oggi, e anche sulla 

base di tutti i sondaggi dell'ultimo anno, mai si sarebbe verificato il caso che al 

ballottaggio sarebbero andate due coalizioni diverse.  

 Guardiamo i dati delle ultime due elezioni: nel 2008, la seconda e la terza 

coalizione erano distanziate da 11 milioni di voti alla Camera e da dieci milioni 

di voti al Senato; nel 2013, la coalizione che sosteneva il presidente Berlusconi ed 

il MoVimento 5 Stelle erano distanziate da un milione e trecentomila voti alla 

Camera e da oltre due milioni di voti al Senato.  
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 Potevamo insistere, ma volevamo arrivare ad un risultato e dimostrare che non 

siamo noi a non volere le riforme: la riforma del bicameralismo perfetto e la 

sostituzione del Senato con una Camera delle autonomie le avevamo già fatte, 

poi fu la sinistra a bocciare queste riforme nel referendum! Abbiamo perciò 

acconsentito a stralciare l'articolo 2 di questa legge. Abbiamo detto «sì» anche a 

questo, perché altrimenti ci saremmo trovati a votare un emendamento che 

avrebbe reso applicabile l'Italicum dal 2023. Quando si dice legiferare per le 

future generazioni … 

 Abbiamo acconsentito a risolvere anche questo problema, ma bisogna che sia 

chiaro agli italiani che ci guardano che questa scelta, questa specifica scelta, 

ricade tutta sulla responsabilità della maggioranza di Governo !   
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 È francamente ridicolo che per aver sostenuto che una legge elettorale la si fa 

per tutte e due le Camere sia stato detto che Forza Italia vuole le elezioni. Sì, 

Forza Italia non ha cambiato idea su questo, Forza Italia ha ancora opinioni un 

po’ démodé in questo Paese, come quella di ritenere che al Governo del Paese ci 

si arriva con il voto degli italiani e non con manovre di palazzo, basta questo 

però a sostenere che Forza Italia non vuole fare le riforme ?  

 Vede, Presidente, ricordo a me stesso che purtroppo il nostro partito non ha i 

numeri né qui né al Senato per determinare la vita o la morte del Governo, 

dunque chi si preoccupa di questo o non si fida di sé stesso o non si fida del 

Presidente del Consiglio.  
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 Chi dunque ha voluto che questa legge valesse solo per questo ramo del 

Parlamento dovrà spiegare agli italiani che per evitare un rischio improbabile, 

quello di due maggioranze diverse fra Camera e Senato, si è prodotto un 

risultato certo, quello cioè che se che fossimo chiamati alle urne avremmo una 

maggioranza alla Camera e nessuna maggioranza al Senato.  

 Questo paradosso e anche la discussione che abbiamo fatto in quest'Aula rivela 

quanto il dibattito sul merito del provvedimento si sia intrecciato con i divergenti 

interessi delle forze politiche nella contingenza data, era forse inevitabile dal 

momento che l'iter di questa legge – ce ne siamo quasi dimenticati – è iniziato con 

un altro Governo, con il Governo di Enrico Letta, ed è forse anche per questo che 

la relegazione del provvedimento in quest'Aula ha risentito spesso più della 

volontà di affossare questa legge che dell'esigenza di un dibattito nel merito.  
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 Ecco, di tutto ciò ognuno risponderà alla propria coscienza, ma certo non potrà 

mai essere accusata Forza Italia di non aver fatto ogni sforzo per portare a 

termine questo percorso nell'esclusivo interesse del Paese. Questa legge, 

nonostante tutto, avrà il nostro voto, ce l'avrà oggi in quest'Aula, ma sappia il 

Presidente del Consiglio che non faremo altre mediazioni al ribasso, non 

accetteremo cioè che il Senato stravolga il contenuto del provvedimento.  

 Lo diciamo prima al Presidente del Consiglio: noi non staremo sereni fino a 

quando anche l'ultima virgola di questo testo avrà il sigillo più definitivo, e questo 

non per sfiducia nei confronti del Presidente ma perché abbiamo visto qui, in 

quest'Aula, il dipanarsi del dibattito di un supplemento di congresso del suo 

partito, sono posizioni che rispettiamo, ma non pagheremo altri prezzi, non 

accetteremo altri accordi al ribasso perché anche noi abbiamo i nostri 

convincimenti e le nostre posizioni e di questa legge ci piacciono alcuni elementi 

che sono nelle nostre corde, che fanno parte del nostro bagaglio politico.  
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 Con questa legge finalmente avremo un vincitore il giorno delle elezioni, 

istituzionalizzeremo quella che è stata una delle ragioni storiche della nostra 

discesa in campo: chi si candida lo fa proponendo agli italiani una possibile 

maggioranza, un programma, un leader politico, un capo della coalizione 

naturalmente candidato, se vincente, ad assumersi la responsabilità di guidare il 

Governo. Eravamo in pochi a dirlo e a sostenerlo venti anni fa, non ci interessa 

l'esclusiva della proposta, siamo orgogliosi di aver fatto scuola. 

  Attraverso collegi piccoli si favorirà la conoscenza e la conoscibilità dei candidati 

e il loro radicamento territoriale. Non ci sono le preferenze, è vero, non ci sono 

come in larga parte dei Paesi dell'occidente, non sarà un caso e non è una 

negazione della democrazia.  
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 Oggi si afferma con questa legge un altro principio che corrisponde a una nostra 

storica battaglia: la riduzione della frammentazione partitica, il fatto cioè che 

per avere una democrazia efficiente occorre introdurre dei correttivi al sistema 

meramente proporzionale, e anche in questo caso respingiamo al mittente le 

critiche, l'accusa che con queste soglie si cancella la democrazia, perché vorrebbe 

dire che non c’è democrazia in Germania, non c’è democrazia in Spagna, in 

Francia e in tutti gli altri Paesi che applicano soglie di sbarramento. 

 Possiamo ancora e finalmente far rientrare l'Italia nel modulo delle democrazie 

mature, abbiamo accettato anche il ballottaggio per questo, non temiamo la 

sfida, perché sappiamo che gli italiani capiranno il valore cruciale di una scelta. 

Questa legge non prevede un doppio turno, ma un ballottaggio fra due 

coalizioni, una scelta fra due leader e due proposte di Governo, noi non abbiamo 

paura perché un leader ce l'abbiamo e perché siamo convinti delle nostre ragioni. 
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 Ma c’è una cosa infine che ci piace e che ci ha convinti ad accettare tante rinunce: 

l'atto fondativo di questa legge, il duplice gesto di coraggio che ha dato l'avvio 

a questo percorso. 

 Poiché da questa parte troverete sempre onestà intellettuale, sappiate che non 

abbiamo alcuna difficoltà ad affermare che abbiamo apprezzato il gesto del 

segretario politico del Partito Democratico di incontrare il presidente Berlusconi, 

così come conosciamo e rivendichiamo con orgoglio il coraggio del nostro leader 

politico che si è prestato a questo, che si è recato nella casa di coloro che un 

mese prima lo avevano vergognosamente cancellato dal Parlamento. 
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 Se, dunque, la Terza Repubblica potrà nascere finalmente dalla legittimazione 

reciproca, dal rispetto reciproco, abbiamo fatto qualcosa che vale di più di 

qualsiasi discussione su algoritmi e soglie. Noi vogliamo credere in questo. Se non 

fosse così, se fosse stato solo un trucco, magari per realizzare nuovi equilibri di 

potere e soddisfare ambizioni personali, non avrete fatto un torto a noi, lo avrete 

fatto al Paese. 

 Noi vogliamo credere alla prima ipotesi ed è per questo motivo, soprattutto, che 

il nostro voto oggi sarà positivo. Ed è per questo che Forza Italia dirà sì. 
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