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7/ La contraddittoria parabola ideologica e organizzativa di 
Forza Italia. Dalla fondazione al congresso di Milano del 1998 
 

 

Andrea MARINO 

 

ABSTRACT: L’articolo propone una riflessione sulle origini e la trasformazione di Forza Italia dal 1994 al congresso di Milano 

del 1998. Sono esaminati innanzitutto i miti e le retoriche fondative, i percorsi ideologici e organizzativi iniziali, e 

successivamente le motivazioni alla base dei progressivi cambiamenti. Forza Italia nasce infatti come un movimento dai 

tratti decisamente originali: un partito leggero – in contrapposizione alle organizzazioni “pesanti” che avevano dominato la 

cosiddetta Prima repubblica – e con forti richiami alle idealità liberali rimaste sostanzialmente marginali nel dibattito 

pubblico dei decenni precedenti. Già dopo il primo anno di vita, nel 1995, comincia in Forza Italia una fase di trasformazione 

organizzativa e riadattamento ideologico piuttosto radicale. Questa fase trasformativa sarà accompagnata anche da 

importanti avvicendamenti del gruppo dirigente alla guida del movimento. 

*** 

ABSTRACT: The article provides a reflection on the origins and transformation of Forza Italia from 1994 up to the 1998 

Milan congress. First, I will explore the founding myths and rhetoric, then the ideological and organizational paths, and 

finally the causes of the following changes. Forza Italia was born as a movement with decidedly original characteristics: a 

light party – as opposed to the "heavy" organizations that had dominated the so-called First Republic – and with strong 

references to liberal ideals that had remained substantially marginal in the public debate of previous decades. Already after 

its first year, in 1995, a rather radical phase of organizational transformation and ideological readjustment begins in Forza 

Italia. This transformative phase will also be accompanied by major changes in the leadership of the party. 

 

 

1. Premessa 

 

«L’Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho 

imparato il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà». Con queste 

parole, il 26 gennaio del 1994, Silvio Berlusconi dà avvio alla propria esperienza politica. La sua 

“discesa in campo” è accolta con notevole diffidenza nel campo progressista. In generale, si 

riconosce ben poco credito al progetto politico dell’imprenditore milanese, senza comprendere 

che Berlusconi può dare forma a quella voglia di rinnovamento che Tangentopoli aveva elevato a 
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fattore determinante di legittimazione politica1. Per quanto ciò sconcerti una parte consistente di 

coloro che avevano favorito e alimentato la mobilitazione attorno alle inchieste di Mani pulite, la 

figura di Berlusconi è per molti aspetti una concretizzazione di quelle retoriche. Un uomo nuovo 

ed esterno ai giochi politici che rimuoverà ogni residuo del supposto vecchio regime, mettendo al 

servizio del paese la sua competenza manageriale, opposta alla percezione d’inefficienza dei 

politici di professione. 

E infatti nelle elezioni politiche del 27 e 28 aprile trionfa Forza Italia. La sensazione, rilanciata 

in particolare dai quotidiani, è che sia nato un nuovo regime: la cosiddetta “Seconda repubblica”. 

Il Polo delle Libertà, la coalizione trainante del nuovo corso, raccoglie nel complesso il 42,9% dei 

consensi alla Camera dei deputati, cui corrisponde il 58,1% dei seggi. Al Senato il vantaggio del 

Polo è minore: la coalizione di centro-destra arriva al 49,2% dei seggi mancando la maggioranza 

assoluta. Nella quota proporzionale Forza Italia risulta il primo partito con il 21,1% di voti2. Le 

elezioni politiche del 1994 fanno registrare un’ulteriore novità: per la prima volta una coalizione 

di esplicito orientamento liberale ottiene la maggioranza parlamentare. Ciò si realizza grazie al 

contributo determinante di Forza Italia, la cui improvvisa creazione a opera di Berlusconi era 

stata una sorpresa sul piano istituzionale, nonché un’inedita proposta politico-culturale rispetto 

alle tradizionali tendenze dei moderati italiani.  

L’obiettivo dell’articolo è di indagare il contesto in cui prese forma quella sfida, seguirne le 

retoriche fondative, le ragioni di determinate scelte ideologiche e organizzative, così come i 

successivi snodi problematici. Tali eventi saranno indagati in rapporto ai mutamenti politici, alle 

trasformazioni interne del gruppo dirigente e alle scelte del leader Berlusconi. La finalità del 

saggio è quindi comprendere come le dinamiche politiche interne ed esterne, interagendo 

reciprocamente, si siano combinate inducendo Berlusconi e il gruppo dirigente di Forza Italia a 

modificare l’indirizzo organizzativo, culturale e ideologico originario rinunciando a perseguire lo 

“spirito del 94”. 

Un problema immediato dello studio di tale argomento è la limitatezza del corpus di letteratura 

scientifica prodotta sul tema3, mentre al contrario è molto abbondante la pubblicistica sul 

fondatore Berlusconi, benché nella maggior parte dei casi si tratti di contributi giornalistici, 
                                                           
1 Sulle linee di frattura della politica italiana nella fase di transizione tra 1992 e primi anni del nuovo 
millennio vedi PARKER, Simon, «Introduction: A tale of two Italies: Continuities and change in the Italian 
republic, 1994-2006», in Modern Italy, 12, 1/2007, pp. 1-15. 
2 I flussi di voto rispetto al 1992 evidenziano come Forza Italia sia il fenomeno attrattivo principale, 
riuscendo a intercettare gran parte dell’eredità elettorale del pentapartito e riuscendo persino a erodere 
l’elettorato della Lega in alcune sue roccaforti. Cfr. MANNHEIMER, Renato, DIAMANTI, Ilvo (a cura di), 
Milano a Roma, Roma, Donzelli, 1994, pp. 32 et seq. 
3 In particolare, cfr. ORSINA, Giovanni, Il berlusconismo nella storia d’Italia, Venezia, Marsilio, 2013; POLI, 
Emanuela, Forza Italia. Struttura, leadership e militanza e radicamento territoriale, Bologna, Il Mulino, 2001; 
MORONI, Chiara, Da Forza Italia al Popolo della Libertà, Roma, Carocci, 2008; GOLIA, Carmen, Dentro Forza Italia. 
Organizzazione e militanza, Venezia, Marsilio, 1997, IGNAZI, Piero, Vent’anni dopo. La parabola del berlusconismo, 
Bologna, Il Mulino, 2014.  
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talvolta scandalistici, che non rispondono a finalità scientifiche4. Un’ulteriore difficoltà da 

affrontare è la mancanza di un archivio storico di Forza Italia e pure una scarsa produzione 

memorialistica dei protagonisti5. Si è dunque proceduto alla creazione di una banca dati di 

testimonianze, raccolte attraverso delle interviste dirette ad alcuni degli esponenti più 

rappresentativi del partito. Nel contributo sono riportate solo alcune interviste di una raccolta 

più ampia, quelle considerate più pertinenti rispetto al tema proposto nel saggio, ovvero la 

trasformazione organizzativa e identitaria di Forza Italia. Gli stralci più corposi riguardano 

Giuliano Urbani, che sarà uno dei principali ispiratori del progetto originario, e Claudio Scajola 

che invece avrà la responsabilità di riformare il modello organizzativo del partito. Infine, sono 

state aggiunte alcune riflessioni di Franco Frattini e Gaetano Quagliariello perché particolarmente 

aderenti all’argomento trattato6. Una documentazione evidentemente non priva di problematiche 

interpretative e che tuttavia, alla luce della già menzionata scarsità di fonti alternative, è 

pressoché l’unica risorsa primaria disponibile. Inoltre, sempre considerando la mancanza di un 

archivio di partito è risultata fondamentale un’attenta ricognizione della stampa dell’epoca, sia 

nazionale che internazionale, nonché di alcune riviste di discussione politica vicine al movimento 

fondato da Berlusconi. Infine, un momento fondamentale di svolta organizzativa e culturale per 

Forza Italia è il congresso di Milano del 1998; pertanto si è analizzato in maniera specifica sia il 

dibattito precedente all’evento che le relazioni degli esponenti intervenuti durante il congresso7.  

 

                                                           
4 La stampa internazionale ha riservato un’enorme attenzione soprattutto a Silvio Berlusconi. In 
particolare, alla sua figura come leader carismatico e alle sue tecniche comunicative. Sulla stampa francese, 
invece, anche l’evoluzione del partito ha ricevuto un notevole interesse. «Le Monde», per esempio, durante 
il Congresso del 1998, avrebbe concesso ampio risalto all’evento descrivendo pure i termini del 
cambiamento interno. Di seguito una rassegna dei principali articoli comparsi in questi anni su alcuni dei 
principali quotidiani internazionali. «The rise of italy’s right», in The Economist, 19 febbraio 1994; «Italy’s 
miracle-man?», The Economist, 2 aprile 1994; «Past imperfect», in The Economist, 14 maggio 1994; COWELL, 
Alan, «Berlusconi and cabinet with neo-fascists take office in Italy», in New York Times, 12 maggio 1994; 
DECAMPS, Marie Claude, LHOMEAU, Jean-Yves, «Les héritiers du Duce», in Le Monde, 17 giugno 1994; «Italy’s 
unappetising menu», in The Economist, 13 aprile 1996; «Something new in Italy», in The Economist, 27 aprile 
1996; «Blind trust in Berlusconi, in The Economist, 30 aprile 1994; «Silvio Berlusconi returns», in New York 
Times, 10 maggio 2001; «That’s Italian poster politics, signori», in The Economist, 3 febbraio 2001. Celebre 
l’articolo: «Fit to run Italy?», in The Economist, 26 aprile 2001, attualmente consultabile on-line, URL: 
<https://www.economist.com/special/2001/04/26/an-italian-story/> [consultato il 20 giugno 2022]. 
L’articolo è commentato anche da altri quotidiani internazionali: «Le sévère réquisitoire de The 
Economist», in Le Monde, 2 maggio 2001. 
5 Tra i principali contributi memorialistici ricordiamo: CICCHITTO, Fabrizio, Il paradosso socialista. Da Turati a 
Craxi, a Berlusconi, Roma, Liberal edizioni, 2003; BAGET BOZZO, Gianni, Come sono arrivato a Berlusconi, Lungro, 
Marco, 2001. 
6 Per ragioni di sintesi nel contributo sono riportate solo alcune interviste di una raccolta più ampia e 
depositata presso il Laboratorio di Storia e Media Audiovisivi (SMA) dell’Università di Salerno. Cfr. MARINO, 
Andrea, Forza Italia. Nascita, evoluzione e sviluppo del centrodestra italiano (1994-2001), Tesi di dottorato, 
Università di Salerno, Salerno, 2012. 
7 Le registrazioni degli interventi congressuali sono disponibili sulla piattaforma di Radio Radicale. URL: 
<https://www.radioradicale.it/scheda/101196/1deg-congresso-nazionale-di-forza-italia-forum-di-assago-
16-18-aprile-1998 > [consultato il 20 giugno 2022].  
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2. La nascita di Forza Italia e il “sogno liberale” 

 

Lo scenario politico in cui inquadrare la nascita di Forza Italia è la frattura storica prodotta 

dalla crisi della Repubblica scaturita dalle inchieste di Mani pulite. Quell’evento genera una 

congiuntura eccezionale, tale da innescare il processo d’eclissi di gran parte dei partiti e della 

classe dirigente repubblicana. I partiti moderati e tradizionali, che s’immagina possano trarre 

beneficio dal tramonto del mondo sovietico, sono invece travolti dall’azione giudiziaria. Di fatto, 

fra il 1989 e il 1992, come sintetizza lo storico Giovanni Orsina, 

 

un senso di disorientamento, di fine d’un mondo, generato dalla conclusione della Guerra 

Fredda e dal venir meno delle regole con le quali lo scontro bipolare aveva disciplinato la vita 

pubblica italiana fin dal 1947, da un lato; e l’identificazione della classe di governo come capro 

espiatorio da sacrificare per ristabilire l’ordine, dall’altro8. 

  

L’invocazione alla legalità si rivela dunque una potente arma di lotta politica e rapidamente si 

traduce in una richiesta di rinnovamento radicale della classe dirigente che finisce per travolgere 

gli apparati istituzionali e di potere del pentapartito che appaiono persino immutabili. Tuttavia, 

quella richiesta di rinnovamento del ceto politico produce le condizioni favorevoli per la nascita 

di un soggetto che si possa contrapporre all’ascesa del Partito democratico della sinistra (Pds) da 

una parte, mentre dall’altra possa stemperare gli eccessi della Lega nord (Lega)9. Il Pds, solamente 

lambito dai procedimenti giudiziari, sembra riuscire ad assumere la guida del processo di 

rinnovamento post-Tangentopoli rivendicando una propria diversità rispetto ai partiti che 

avevano detenuto il potere politico durante l’epoca della cosiddetta “Repubblica dei partiti” 

(1946-1992)10. Nondimeno, il gruppo dirigente ex-comunista sottovaluta l’ampiezza del 

rivolgimento in atto, non comprendendone pienamente l’intensità e la direzione finale11. Il 

gruppo dirigente sembra limitarsi a voler utilizzare il patrimonio di credibilità accumulato con le 

denunce sul malcostume politico degli anni precedenti12, ma le retoriche che si affermano nel 

                                                           
8 Cfr. ORSINA, Giovanni, «Le spine del potere. Tangentopoli secondo Elias Canetti», in Ventunesimo Secolo, 15, 
39, 2016, pp. 113-136. 
9 IGNAZI, Piero, KATZ, Richard S., Introduzione. Ascesa e caduta del governo Berlusconi, in IID., Politica in Italia. I 
fatti dell’anno e le interpretazioni, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 27-48. 
10 Dalla famosa ed efficace definizione di Pietro Scoppola. Cfr. SCOPPOLA, Piero, La repubblica dei partiti. 
Evoluzione e crisi di un sistema politico (1945-1996), Bologna, Il Mulino, 1997.  
11 Sulla “svolta” del Pci, cfr. OCCHETTO, Achille, Il nuovo Pci in Italia ed in Europa, Roma, Editori Riuniti, 1989; 
ID., Un indimenticabile ’89, Milano, Feltrinelli, 1990; NAPOLITANO, Giorgio, Al di là del guado, Roma, Lucarini, 
1990; TELESE, Luca, Qualcuno era comunista, Milano, Sperling & Kupfer, 2009; HELLMAN, Stephen, La difficile 
nascita del Pds, in HELLMAN, Stephen, PASQUINO, Gianfranco (a cura di), Politica in Italia. I fatti e le 
interpretazioni, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 111-135. 
12 Tra cui la celebre intervista del segretario Enrico Berlinguer del 28 luglio 1981. Cfr. SCALFARI, Eugenio, 
«Dove va il Pci? Intervista a Berlinguer», in la Repubblica, 28 luglio 1981. 
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pubblico durante le inchieste di Mani pulite delegittimano la politica nel suo complesso. La 

frattura del 1992-93 è il momento del tramonto di un’epoca in cui i partiti, pur nelle differenze, 

hanno condiviso il principio che una forte presenza delle organizzazioni politiche nello Stato, 

nella società e nell’economia nazionale sia utile e necessaria alla modernizzazione del paese e per 

avere una più equilibrata distribuzione della ricchezza. E proprio il Pds è il partito che 

rappresenta più compiutamente quel modello che gli eventi di Tangentopoli tendono a 

respingere. 

In quel contesto si determina l’iniziale impulso verso la formazione di un fronte dei liberali e 

dei moderati che si possa contrapporre a quella che è immaginata come la prevedibile vittoria 

degli eredi del Pci oppure alla deriva localistica della Lega. Giuliano Urbani, all’epoca professore di 

Scienza politica della Bocconi, consulente del gruppo di Confindustria e dell’Assolombarda, 

nonché editorialista di alcuni dei maggiori quotidiani italiani, è sicuramente uno dei principali 

ispiratori. Nella veste di editorialista e consulente politico è spesso invitato alle riunioni di 

Confindustria e in tali occasioni comincia a proporre la creazione di un rassemblement dei 

moderati da contrapporre a quella che sembra un’inevitabile vittoria della sinistra ex-comunista:  

 

all’epoca scrivevo molto su il «Sole24Ore», soprattutto sugli orientamenti elettorali. Con la 

Bocconi avevamo fatto una ricerca con la Doxa; quindi, mi arrivavano sondaggi inediti e mi fu 

facile scrivere vari articoli sul fatto che la nuova legge elettorale avrebbe favorito nei singoli 

collegi nuove aggregazioni di società civile o leader emergenti, che potevano essere 

imprenditori, professionisti, giornalisti, professori, per creare una nuova base di 

rappresentanza sociale, al fronte del disfacimento della classe politica13.  

 

Tra gli industriali, grandi e piccoli, trova molti estimatori, ma nessuno disposto a impegnarsi 

realmente e in prima persona. Finché non avviene l’incontro con Berlusconi, che «è quello 

nettamente più fattivo. Gli altri volevano sapere, ma poi si tiravano indietro»14. 

Urbani è pertanto colui che contribuisce a delineare un primo profilo culturale di quel 

progetto, seppur ancora piuttosto nebuloso, ma indirizzandolo verso il liberalismo15. Berlusconi 

condivide il progetto e ne fornisce le risorse economiche e organizzative. Il primo passo è il 

tentativo di coinvolgere delle élite produttive e culturali: è quindi immaginata un’associazione 

                                                           

13 Intervista a Giuliano Urbani, 18 gennaio 2012.  
14 Ibidem. 
15 Il termine “liberale” in questo saggio viene utilizzato riprendendo le dichiarazioni e le percezioni dei 
protagonisti, in particolare del professore Giuliano Urbani. La storiografia, infatti, non ha ancora risolto in 
termini conclusivi cosa Forza Italia sia stata effettivamente dal punto di vista organizzativo e culturale. È 
stato definito un partito liberale o anche neoliberale. Un’organizzazione liquida o di plastica. Un 
movimento carismatico e “leaderistico”, antipolitico e perfino populista. E probabilmente nessuna di queste 
descrizioni è completamente esatta o fuorviante, perché Forza Italia ha racchiuso in sé tratti di ognuna 
delle definizioni precedenti. 
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che chiarisca nelle sue finalità gli obiettivi del progetto. Già in settembre, a Milano, Urbani fonda 

con alcuni colleghi16, l’editore Marcello Mondadori, l’imprenditore Felice Mortillaro e il generale 

Luigi Caligaris, l’associazione Alla Ricerca del Buongoverno, che rapidamente diviene il luogo 

d’incontro tra intellettuali e imprenditori che si riconoscono nelle idee di Berlusconi e Urbani. A 

novembre, lo stesso Urbani pubblica un breve volume dal titolo Alla Ricerca del Buongoverno. Appello 

per la costruzione di un’Italia vincente, che poi diventerà la prima base ideologica di riferimento del 

movimento17. L’appello presenta degli elementi piuttosto innovativi rispetto alla tradizione 

politica italiana18: si propone infatti con urgenza una “rivoluzione liberale”19. Durante l’epoca 

repubblicana le idee liberali erano effettivamente rimaste sostanzialmente marginali. Il Partito 

liberale, d’altronde, era stata un’organizzazione politica importante, ma minoritaria e che non era 

riuscita a incidere concretamente nei processi ideologici nazionali; ancor meno era stata capace di 

rappresentare un polo d’attrazione maggioritario per l’elettorato moderato.  

Berlusconi e Urbani puntano ad affermare il liberalismo come un ideale perfino maggioritario 

nella società italiana, contrapponendosi alla tradizione statalista repubblicana con lo «scopo di 

unire quelle forze vitali della società civile che si riconoscevano nei principi e nella pratica della 

liberaldemocrazia»20. L’obiettivo, sempre più realistico col passare delle settimane, comincia a 

essere la creazione di un partito liberale di massa. La nuova organizzazione deve essere qualcosa 

di nuovo. Una struttura leggera da contrapporre alle articolate e costose articolazioni politiche 

novecentesche costruite più attorno alle esigenze della nomenclatura dei funzionari, – tra l’altro 

percepita come una delle principali cause della delegittimazione dei partiti repubblicani – che 

degli elettori.  

Dopo il successo dell'Associazione si pone la necessità di coinvolgere una platea più ampia, ma 

ovviamente attraverso un’organizzazione che non ricalchi la struttura delle sezioni di partito. Si 

pensa pertanto a un’esperienza originale, i club, luoghi dove si possa partecipare attivamente, ma 

senza affiliarsi. Secondo lo stesso Urbani «l’idea è di mobilitare la società civile attraverso dei 

luoghi d’incontro più simili ai foyer intellettuali che alle sezioni. Dei luoghi aperti, liberi, dove per 

partecipare non è richiesta un’adesione formale». I partiti sono soggetti delegittimati e «non si 

può utilizzare più neanche la parola, figuriamoci servirsi dei loro modelli d’aggregazione. Noi – 

continua Urbani nella sua intervista – volevamo essere altro. Volevamo uno strumento che 

garantisse spontaneità e facilità di accesso»21. Il successo dell’operazione è indiscutibile, 

                                                           

16 Fabio Roversi Monaco, Antonio Martino, Paolo Ungaro, Marcello Fedele, Luigi Rossi Bernardi, Guido Alpa, 
Gianni Morongiu, Raffaele Chiarelli, Sergio Fois. Cit. in GOLIA Carmen, op. cit., p. 34. 
17 Cfr. POLI, Emanuela, op. cit. p. 44. 
18 Il testo dell’appello è consultabile in MENNITTI, Domenico, Forza Italia. Radiografia di un evento, Roma. 
Ideazione Editrice, 1997, p. 208. 
19 Intervista dell’autore a Giuliano Urbani, 18 gennaio 2012. 
20 Ibidem. 
21 Intervista dell’autore a Giuliano Urbani, 18 gennaio 2012. 
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nonostante i primi club siano inaugurati per lo più da gruppi e personalità legati alla Fininvest, a 

Publitalia e Standa. Anche tra tifosi e sostenitori del Milan si riscontra un certo grado di adesione 

al progetto. Tuttavia, a distanza di qualche settimana s’innesca il fenomeno delle aperture 

spontanee creando «un’atmosfera straordinaria, di entusiasmo, di voglia di fare e la mobilitazione 

fu rapidissima. Questo è un ricordo ricorrente. Tutto veloce e travolgente»22. I club di Forza Italia 

esprimono all’epoca un’effettiva novità rispetto agli schemi organizzativi e culturali che avevano 

dominato la Prima repubblica. Una forte rottura, se comparata con il burocratismo dei partiti 

tradizionali. Si dedica anche una diversa attenzione programmatica verso quegli attori sociali ed 

economici che negli anni precedenti si sono spesso sentiti ai margini della rappresentanza 

politica, come per esempio i piccoli commercianti, gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori e i 

lavoratori autonomi23. 

A quel punto tutto è pronto per la famosa “discesa in campo” di Berlusconi attraverso il suo 

famoso discorso televisivo24. In quell’occasione l’imprenditore lombardo afferma di voler 

condurre il paese verso “un nuovo miracolo economico” e che Forza Italia rappresenta 

«un’istanza di riformismo radicale della democrazia parlamentare»25, una sollecitazione che 

appunto trae la sua forza legittimante «dall’impantanamento della democrazia consociativa»26. 

Inoltre, sempre in questo discorso si ripropone la necessità di una struttura leggera, 

assolutamente non un apparato di partito. Il movimento creato da Berlusconi va pertanto a 

rafforzare nella società quell’emergente orientamento “ipopolitico” e dichiaratamente 

contrapposto rispetto alla politica tradizionale27. 

Berlusconi entra nell’agone politico volendo contrastare in particolare il Pds, considerato il 

partito tradizionale, ovvero “l’iperpartito” per eccellenza28. Berlusconi coglie effettivamente una 

tendenza antipartito e anche anticomunista piuttosto radicata nella società italiana e che non è 

colta dagli avversari politici, ma neppure dalla gran parte delle élite intellettuali. Un sentimento 

diffuso secondo il quale una parte consistente degli elettori non accetta il cosiddetto “paradosso 
                                                           
22 Ibidem. 
23 Sull’esperienza dei club, cfr. GILIOLI, Alessandro, Forza Italia. La storia, gli uomini, i misteri, Milano, Ferruccio 
Arnoldi Editore 1994, pp. 149-161. 
24 Per approfondire il tema più generale dell’influenza del mezzo televisivo nel contesto dei mutamenti tra 
Prima e Seconda repubblica, cfr. GOZZINI, Giorgio, La televisione tre le due Repubbliche, in ASQUER, Enrica, 
BERNARDI, Emanuele, FUMIAN, Carlo (a cura di), L’Italia contemporanea dagli anni Ottanta a oggi, vol. II, Roma, 
Carocci, 2014, pp. 227-242. 
25 Per il testo esatto cfr. BERLUSCONI, Silvio, «Costruiamo un nuovo miracolo», in il Giornale, 27 gennaio 
1994; per alcuni commenti al discorso cfr. FUCCARO, Lorenzo, «Berlusconi: il miracolo lo faccio io», in 
Corriere della Sera, 27 gennaio 1994; TESTA, Vittorio, «Berlusconi: adesso ci penso io», in la Repubblica, 27 
gennaio 1994. Per un’analisi del linguaggio, DENI, Michela, MARSCIANI, Francesco, Analisi del primo discorso 
di Berlusconi. Indagine semiotica sul funzionamento discorsivo, in LIVOLSI, Marino, VOLLI, Ugo (a cura di), La 
comunicazione politica tra prima e seconda repubblica, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 227-241. 
26 AMATO, Giuliano, GRAZIOSI, Andrea (a cura di), Grandi illusioni, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 198. 
27 «Ipopolitico» e «iperpartito» sono definizioni riprese da Giovanni Orsina. Cfr. ORSINA, Giovanni, Il 
berlusconismo nella storia d’Italia, cit., p. 106.  
28 Ibidem, pp. 77-92. 
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del 1989”, ovvero che la crisi del sistema sovietico porti alla scomparsa dei partiti anticomunisti, 

lasciando in vita il partito postcomunista. Il campo progressista dà scarso credito al progetto di 

Forza Italia, soprattutto non si crede che possa «avere seguito il rilancio del tema 

anticomunista»29. Si immagina che, dopo le travolgenti vittorie alle amministrative del 1993, le 

elezioni del 1994 rappresentino il momento per la sinistra italiana di accedere finalmente alla 

guida del governo30.  

I risultati elettorali diffusi la sera del 28 marzo assegnano una vittoria inattesa, anche per le 

dimensioni, al progetto politico nato solo pochi mesi prima dall’iniziativa di Berlusconi e grazie al 

contributo intellettuale di Urbani. Il Polo delle libertà raccoglie nel complesso il 42,9% dei 

consensi alla Camera dei deputati, cui corrisponde il 58,1% dei seggi. I Progressisti ottengono il 

34,4% che tradotto in seggi equivale al 33,8%; il centro cattolico e del Patto Segni riesce ad 

arrivare al 15,7%. Al Senato il vantaggio del Polo è minore: la coalizione di centro-destra, ottiene 

sì il 49,2% dei seggi, tuttavia mancando la maggioranza assoluta. Nella quota proporzionale Forza 

Italia risulta il primo partito con il 21,1% di voti31.  

Il successo di Forza Italia rivela che un movimento con una proposta programmatica liberale, 

supportato da strutture territoriali limitate e scarsamente organizzate, può vincere le elezioni 

politiche italiane nelle quali, fin dal dopoguerra avevano invece dominato partiti ideologici, 

statalisti, fortemente strutturati e burocratici32. L’obiettivo di Berlusconi di rappresentare l’Italia 

moderata offrendo una proposta politica “rivoluzionaria” si realizza non senza sorpresa e in 

tempi rapidissimi33.  

Quella vittoria però ha pure altri significati e conseguenze. Si afferma un modello di 

organizzazione post-moderna estremo. Un partito che spregiudicatamente mescola le istanze 

politiche liberali con le analisi di mercato utilizzate per la collocazione di un nuovo prodotto in 

commercio. E tuttavia risulta un archetipo vincente sulla scena europea, diventando un modello 

di riferimento per altri esperimenti politici moderati, e non necessariamente carismatici. La 

struttura di Forza Italia antiburocratica e senza iscritti, e il suo programma ispirato al 

liberalismo34, si pongono in evidente discontinuità non solo con i partiti della Prima repubblica 

ma pure con la gran parte dei partiti dell’Europa continentale. Sono caratteristiche uniche e 

ibride che non vanno né banalizzate, come gli aspetti aziendali, né sottovalutate, come i principi 

                                                           
29 Intervista dell’autore a Claudio Scajola, 17 aprile 2012. 
30 Sulle linee di frattura italiane tra continuità e cambiamento si veda PARKER, Simon, op. cit., pp. 1-15. 
31 URL: <https://Eligendo+Archivio++Ministero+dell%27Interno+DAIT&aqs=edge..69i57j69i61l3j69i11004.189597j0j4 
&FORM=ANAB01&PC=U531> [consultato il 21 settembre 2022]. 
32 Cfr. VACCA, Giuseppe, Il riformismo italiano, Roma, Fazi, 2006, p. 41. 
33 PINTO, Carmine, Una strana parabola. La sinistra italiana dagli anni ottanta ad oggi, in CASTAGNA, Mario (a 
cura di), Uscire dalla Seconda repubblica, Roma, Carocci, 2010, pp. 23-46. 
34 Dal punto di vista intellettuale sia Antonio Martino che Giuliano Urbani si richiamano al pensiero di 
Milton Friedman. Antonio Martino è anche autore di una biografia su Milton Friedman. Cfr. MARTINO, 
Antonio, Milton Friedman. Una biografia intellettuale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005. 
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fondatori. Al contrario, questi aspetti vanno messi in relazione alla figura preponderante del 

fondatore. 

 

3. Forza Italia al governo: il momento dei liberali 

 

Il clamoroso successo genera indubbiamente notevoli aspettative: l’attenzione degli 

osservatori e degli elettori si concentra su come tradurre in politiche di governo la promessa di 

una “rivoluzione liberale”.  

La riforma del sistema previdenziale diviene presto per Berlusconi e il suo gruppo dirigente il 

principale campo di sfida in tal senso. Il proposito è quello di razionalizzare la spesa pensionistica 

e immettere nel sistema elementi di concorrenza limitando il monopolio dell’Istituto nazionale 

previdenza sociale (Inps), confidando così di alleggerire la pressione sulla finanza pubblica e 

investire le risorse liberate nel calo della pressione fiscale. Questo è il progetto che più sembra 

rispondere a quell’idea del gruppo fondatore di ridimensionare la spesa pubblica – lo statalismo – 

o almeno orientarla in una differente direzione. Chiaramente, su un’area d’intervento così 

divisiva e simbolica Forza Italia deve affrontare l’opposizione dei sindacati e di ampi settori della 

popolazione, ma anche la resistenza di alcuni alleati. Lamberto Dini, intanto, ministro del Tesoro, 

chiamato a relazionare a fine agosto sulla situazione dei conti pubblici, illustra una situazione di 

pesante squilibrio dei conti pubblici35. Il nuovo governo, di conseguenza, approva già nel 

Documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef) misure piuttosto incisive su 

previdenza e taglio della spesa senza “concertare” queste azioni con i sindacati, muovendosi in 

netta controtendenza rispetto ai precedenti esecutivi politici italiani che avevano preferito 

cercare una mediazione con i corpi intermedi, in particolare i sindacati.  

Il neosegretario della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), Sergio Cofferati, 

attacca la manovra dichiarandola “iniqua e inaccettabile”, e convocando uno sciopero generale 

per il 14 ottobre36, cui aderiscono Rifondazione comunista e il Pds che, insieme alla Cgil, decidono 

di condurre una protesta che intercetta gli interessi della loro base elettorale, cioè lavoratori 

dipendenti, impiegati pubblici e pensionati. Sulla riforma della finanza pubblica e delle pensioni, 

perciò, si apre un conflitto tanto forte quanto inedito. Una contrapposizione piuttosto netta tra 

due blocchi politici e sociali differenti, che in parte ripropone il confronto già consumatosi 

durante le elezioni del 1994. È uno scontro insolito nel contesto della storia repubblicana, durante 

                                                           
35 Nel 1994 le pensioni in rapporto al Pil pesavano per oltre il 14% e questo rapporto sarebbe diventato più 
gravoso col tempo, considerato il persistente declino degli indici di sviluppo e il progressivo 
invecchiamento della popolazione. Sul tema in quei giorni intervenne anche Mario Monti. Cfr. MONTI, 
Mario, «Il deficit pubblico e i nostri figli», in Corriere della Sera, 21 luglio 1994. 
36 «Pensioni: rottura con i sindacati», in Corriere della Sera, 28 settembre 1994. 
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la quale la spesa pubblica era stata spesso utilizzata come una leva per mediare i conflitti tra 

differenti attori politici e sociali. 

Tuttavia, secondo Massimo D’Alema è una sfida in cui le forze di sinistra sono destinate a 

soccombere poiché il legame tra Stato, grandi sindacati e partiti di sinistra ormai appare, 

soprattutto dopo gli scandali di Tangentopoli, «come un vincolo a una gran massa di produttori: 

professionisti e finanzieri, commercianti e imprenditori soprattutto medi e piccoli e i non 

garantiti del lavoro dipendente. E questo blocco sociale, un blocco anche popolare, ha scelto la 

destra per sciogliere vincoli e liberare energie»37. 

Berlusconi cerca di portare a compimento tali progetti di riforma «quasi con intransigenza», 

stando alla testimonianza di Urbani38. Ma il vero ostacolo si rivela la riluttanza dei suoi stessi 

alleati, in primis della Lega ma anche di Alleanza nazionale (An). Entrambi i partiti, pur avendo 

elettorati geograficamente e socialmente differenti, sono a loro modo sensibili verso il tema della 

ristrutturazione della spesa pubblica: Alleanza nazionale temeva un taglio della spesa sociale 

verso il Mezzogiorno; la Lega aveva tra i suoi elettori molti pensionati settentrionali. A fine 

dicembre, però, nel pieno del dibattito sul tema previdenziale, saranno le vicende giudiziarie di 

Berlusconi a determinare l’improvvisa fine dell’esperienza governativa. La Lega, in particolare, 

approfitta degli eventi per far mancare la fiducia a un esecutivo al quale ormai partecipa senza 

convinzione.  

Svanisce, dunque, nel volgere di pochi mesi, il progetto di governo di Forza Italia e il “sogno 

liberale” di Urbani e Martino. L’esperienza del 1994 è interpretata da Urbani come «un tentativo 

di rottura troppo forte, di forzatura traumatica del tessuto storico italiano e Berlusconi trovò 

avversari anche interni alle sue riforme come Lega nord e An»39. Inoltre, il gruppo dirigente di 

Forza Italia è ancora estremamente impreparato. La gran parte degli eletti del 1994 proviene dal 

mondo aziendale e non conosce il funzionamento delle istituzioni democratiche né è abituato al 

dialogo con la burocrazia ministeriale: «ci fu un periodo estremamente difficile per il partito dal 

punto di vista organizzativo, condizionato dall’esperienza di governo e poi dalla crisi. Un piccolo 

gruppo di persone che diventava improvvisamente classe dirigente senza alcuna preparazione»40.  

Dopo la traumatica fine dell’esperienza di governo per Forza Italia giunge un momento carico 

d’incognite. In primo luogo, è un movimento nato per vincere le elezioni, che si trova di fronte la 

prospettiva di essere una forza d’opposizione. In secondo luogo, pur rimanendo il primo gruppo 

parlamentare per numero di componenti, con migliaia di club e sostenitori sparsi in tutta la 

penisola, è un partito senza alcuna organizzazione. Si prospetta, dunque, una fase estremamente 

                                                           
37 BELARDELLI, Giovanni, La catastrofe della politica nell'Italia contemporanea, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2014, p. 58. 
38 Intervista dell’autore a Giuliano Urbani, 18 gennaio 2012. 
39 Intervista dell’autore a Giuliano Urbani, 18 gennaio 2012. 
40 Ibidem. 
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delicata nella vita di Forza Italia, in cui il gruppo dirigente è chiamato a interrogarsi sugli 

elementi di debolezza dell’organizzazione e d’indeterminatezza della proposta politica. Alcune 

componenti cominciano infatti a mettere in discussione anche sostanziali aspetti politici e 

identitari, individuandoli come fattori decisivi nel fallimento dell’esperienza di governo.  

 

4. Le sconfitte elettorali e l’urgenza del ripensamento  

 

Ad ammettere che ci siano delle criticità da affrontare è proprio Berlusconi, che nel maggio del 

1995 approfondisce la questione attraverso un’intervista per la rivista di area «Ideazione»: 

 

certo, il movimento non gode di ottima salute. [...] Sono consapevole che si lamentano ritardi 

organizzativi e pure d’identificazione della linea politica: che non siamo radicati sul territorio, 

che dobbiamo selezionare la classe dirigente, che dobbiamo attualizzare il programma. [...] La 

politica ha le sue regole e l’organizzazione è una di quelle dalle quali non si può prescindere. 

Adesso faremo sul serio e convocheremo al più presto un Congresso, definiremo le regole di 

democrazia interna, faremo il passaggio dal movimento nato nell'azienda al partito dell'intera 

società italiana41.  

 

Nel testo vengono chiaramente individuate dal fondatore alcune difficoltà: la mancanza di 

organizzazione e di un radicamento territoriale, e ancora la necessità di una più attenta 

riflessione «sulla linea politica» al fine di trasformare il movimento «nato dall’azienda al partito 

dell’intera società»42. Per la prima volta il fondatore tratta pubblicamente argomenti legati 

all’identità e al profilo organizzativo lasciando intendere di mirare, sorprendendo alcuni aderenti 

della prima ora, all’evoluzione verso un partito. È un rovesciamento dell’impostazione originaria. 

Nel ’94 Forza Italia nasce espressamente come un movimento, come un’antitesi dei partiti 

tradizionali italiani.  

È l’urgenza e una concatenazione di eventi a dettare l’ordine delle priorità: in particolare, 

anche l’approssimarsi del rinnovo di numerose amministrazioni locali nel 1995. Al momento della 

fondazione Berlusconi aveva addirittura immaginato Forza Italia come un movimento che non 

dovesse presentarsi alle elezioni locali, ma puntare solo a un profilo nazionale. Il gruppo 

dirigente, però, comincia a comprendere che le consultazioni locali possono servire come 

incentivo per il personale politico fuori dalla cerchia parlamentare. Senza un canale che consenta 

percorsi di promozione interna, l’unica possibilità di affermazione in Forza Italia – se non si fa 

parte del ristretto gruppo originario/aziendale – rimane il rapporto personale col fondatore, 

                                                           
41 MENNITTI, Domenico, op. cit., pp. 23-33. 
42 Ibidem. 
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un’impostazione eccessivamente elitaria ed esclusiva. Al contrario, la possibilità di candidarsi 

negli enti locali apre un diverso canale di ascesa del personale politico dotando l’organizzazione 

di un minimo di struttura ramificata sul territorio attraverso degli amministratori locali. La 

mancanza di tempo per una programmazione e di organismi preposti a una selezione così ampia 

induce però il gruppo dirigente di Forza Italia ad affidarsi a personale politico «ancora capace di 

connettersi al vasto serbatoio dell’elettorato moderato»43. Sicché progressivamente cominciano a 

confluire sempre più esponenti con trascorsi nella Democrazia cristiana (Dc) e nel Partito 

socialista italiano (Psi), non senza provocare delle resistenze in chi è più legato allo spirito del 

1994. L’esperimento non è negativo e complessivamente i risultati sono confortanti. Il centro-

destra elegge i presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Campania, Puglia e 

Calabria, perdendo per poche migliaia di voti nel Lazio, in Abruzzo e Molise. Forza Italia si assesta 

sul 22,3% confermandosi un movimento di massa e capace di raccogliere consensi in maniera 

abbastanza omogenea su tutto il territorio nazionale44. Forza Italia ottiene anche le sue prime 

presidenze con due uomini vicini al leader. In Piemonte è eletto Enzo Ghigo e in Veneto Giancarlo 

Galan, due ex manager di Publitalia che avevano contribuito alla nascita di Forza Italia. Erano stati 

prima coordinatori regionali del partito, poi parlamentari dal 1994 fino a conquistare la guida 

delle loro regioni di provenienza. Vanno decisamente peggio le elezioni provinciali e comunali 

che mettono in luce i limiti di radicamento a livello locale del partito e del nuovo centro-destra 

rispetto alla coalizione progressista. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti Forza Italia realizza un 

deludente 6%, sotto i 15.000 abitanti praticamente scompare. In diciannove province su ventuno 

trionfano al primo turno i candidati del centro-sinistra. Su undici sindaci eletti in città capoluogo, 

solo uno non è assegnato al primo turno al centro-sinistra45. 

In mancanza di alternative valide – e confortati dai risultati delle elezioni regionali – è 

confermata la scelta di una maggiore apertura verso un personale politico nuovo oppure 

proveniente da altre esperienze politiche. Gli eletti del ’94 temono, non senza ragione, che i nuovi 

arrivati possano mettere in discussione l’identità originaria del movimento46. Tra le nuove reclute 

ci sono soprattutto dei giovani politici locali, che in Forza Italia trovano asilo e accoglienza per 

ricominciare la propria attività dopo l’implosione dei partiti della cosiddetta “Prima repubblica”. 

In numerosi casi sono personalità che riescono a scalare piuttosto rapidamente le gerarchie 

interne, una progressione che, tra l’altro, gli era stata preclusa nelle organizzazioni in cui avevano 

                                                           
43 TONARELLI, Alessandro, «Gli amministratori locali di Forza Italia», in Rivista italiana di scienza politica, 
1/1999, pp. 89-119. La citazione è a p. 98.  
44 D’ALIMONTE, Roberto, «La transizione italiana: il voto regionale del 23 aprile», in Rivista Italiana di scienza 
politica, 3/1995, pp. 515-559. 
45 «Questa mattina il vertice del Polo sarà spinoso per il leader di Forza Italia», in la Stampa, 25 aprile 1995.  
46 PAOLUCCI, Caterina, «Forza Italia a livello locale: un marchio in franchising?», in Rivista italiana di scienza 
politica, 2/1999, pp. 481-516; MARAFFI, Marta, Forza Italia dal governo all’opposizione, in CACIAGLI, Mario, 
KERTZER, David I. (a cura di), Politica in Italia, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 139-158. 
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militato in precedenza. Raffaele Fitto in Puglia e Claudio Scajola in Liguria giungono a ricoprire 

rapidamente incarichi apicali di partito mentre nella Dc la loro ascesa sembrava dover essere 

molto più lenta e graduale. Le inchieste di Tangentopoli, da questo punto di vista, agiscono nel 

campo moderato creando le condizioni per una rapida e sorprendente affermazione di un nuovo 

personale politico. In Forza Italia, dunque, si creava un’ amalgama progressiva, non facile ma 

effettiva, tra i nuovi arrivati e la generazione del ’9447. 

Le elezioni del 1996 si celebrano in un momento in cui Forza Italia è sicuramente in difficoltà. Il 

governo Berlusconi è durato poco e non ha mantenuto le promesse della vigilia. La coalizione 

risulta indebolita dalla fuoriuscita della Lega. Inoltre, il progetto di riorganizzazione interna non è 

ancora chiaramente definito, anche se qualcosa comincia a cambiare a partire dalle candidature. 

Quelle riconducibili alle aziende dell’universo Fininvest si riducono sensibilmente, mentre si 

allargano gli spazi per altre personalità. Il 1996 è quindi un momento spartiacque per il gruppo 

parlamentare di Forza Italia perché molte candidature sono selezionate in base al radicamento 

territoriale, senza resistenze verso chi aveva esperienze politiche precedenti48. Anche se non 

mancano candidature ancora dettate da scelte personali e amicali di Berlusconi. 

L’appuntamento elettorale di aprile del 1996 rappresenta tuttavia il momento della sconfitta 

per Forza Italia, ma non del temuto tracollo. Il Polo è perdente più per dinamiche di coalizione, a 

causa dell’abbandono dell’alleanza da parte della Lega. Nel computo proporzionale il Polo risulta 

persino maggioritario con il 44,0% (0,7% in più rispetto all’Ulivo), e Forza Italia raggiunge il 20,6% 

subendo solo una leggera erosione del 0,4% rispetto al 1994. Questi dati dimostrano che il partito 

di Berlusconi è sopravvissuto al periodo d’opposizione, nonostante sia nato sostanzialmente per 

governare, e persiste la percezione che per tornare a vincere siano opportune delle modifiche 

all’identità e alla forma del partito.  

Berlusconi, infatti, torna a parlare del partito nel settembre del 1996, cinque mesi dopo le 

elezioni politiche, delineando un percorso inedito per Forza Italia. Diventano espliciti alcuni 

riferimenti al popolarismo moderato. Il fondatore scrive che «Forza Italia è una comunione di 

liberi e forti: uso le grandi parole con cui Don Luigi Sturzo creò una grande forza politica di 

libertà»49. Mentre, dal punto di vista organizzativo il leader conferma la volontà di modellare il 

nuovo partito attorno agli eletti: «il nostro sarà il primo grande partito post-ideologico, le cui 

scelte saranno nelle mani degli elettori e degli eletti, piuttosto che in quelle di burocrati, 

                                                           
47 Per esempio anche la diaspora socialista. Cfr. MARINO, Andrea, «In partibus infidelium», in Mondoperaio, 
1/2012, pp. 63-69.  
48 Solo per citare alcuni degli eletti con precedenti esperienze politiche: Enrico La Loggia, Renato Schifani, 
Claudio Scajola, Alberto Michelini, Beppe Pisanu e Roberto Rosso provenienti dalla Dc. Marcello Pera, 
Franco Frattini, Paolo Russo con un passato di rapporti con il Psi. Alfredo Biondi e Raffaele Costa come 
esponenti di spicco del Partito liberale italiano. Infine, Elio Vito che aveva aderito al Partito radicale, ma è 
anche cugino dell’ex parlamentare Dc Alfredo Vito.  
49 BERLUSCONI, Silvio, «Introduzione», in Ideazione, 4/1996, pp. 5-14. 
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funzionari o professionisti della politica»50. Tali richiami antipartito e antiburocratici, pur nella 

nuova strutturazione, vogliono tenere vivo lo spirito del 1994. È un partito che intende calarsi nei 

territori e ramificarsi negli enti locali, senza creare un’eccessiva burocrazia e soprattutto “dei 

professionisti della politica”, come spesso sono definiti gli esponenti del centrosinistra. È quindi 

una svolta non semplice da interpretare e talvolta anche contradditoria: da una parte Berlusconi 

dimostra di voler mantenere una struttura di partito atipica, diversa da quella dei partiti 

tradizionali, eppure più presente nei territori, mentre dall’altra compare una rielaborazione 

culturale che invece si richiama alla tradizione del popolarismo democristiano. 

 

5. Il Congresso di Milano. La trasformazione organizzativa e identitaria di 

Forza Italia 

 

Il momento culminante di quella rielaborazione sia organizzativa che identitaria avviene 

durante la fase preparatoria del Congresso di Milano del 1998. In vista dell’evento viene presa 

infatti un’altra decisione che si può definire “rivoluzionaria” per Forza Italia: l’apertura agli 

iscritti51. Berlusconi giustifica la storica svolta con la necessità di avere delle persone «attrezzate 

professionalmente» in occasione degli appuntamenti elettorali, infatti, «cambiammo idea quando 

vedemmo quante schede furono annullate durante le elezioni politiche del ’96»52. 

È una trasformazione radicale per un partito nato col rifiuto della burocrazia e dei tesserati, 

realizzando all’epoca un unicum nel panorama politico italiano ed europeo. Così, però, ci si 

allontana da quel modello di movimento d’opinione senza adesioni formali teorizzato al momento 

della fondazione, per passare a una strutturazione più tradizionale. Quella svolta burocratica è 

condizionata anche dalla volontà di una parte del gruppo dirigente di Forza Italia d’accedere al 

gruppo dei Popolari europei e quel partito «pose alcune condizioni formali per l’acceso: tra cui la 

redazione di uno Statuto ufficiale e l’apertura di un tesseramento»53. Perciò, nella scelta di darsi 

un’organizzazione maggiormente burocratica, oltre alle riflessioni di carattere interno, è decisiva 

la volontà di entrare nel network dei moderati europei, principalmente raccolti nel Partito 

popolare europeo (Ppe). Conclusa l’assemblea milanese Wilfried Martens, presidente del Ppe, 

sotto la spinta di Helmut Kohl e Josè Maria Aznar, invita ufficialmente i parlamentari di Forza 

Italia a entrare nel gruppo dei popolari al parlamento di Strasburgo54.  

                                                           
50 Ibidem. 
51 In precedenza, non era stato possibile tesserarsi a Forza Italia. C’era stata una campagna di adesioni nel 
1994 attraverso la rivista «Tv, sorrisi e canzoni».  
52 BERLUSCONI, Silvio, L’Italia che ho in mente, Milano, Mondadori, 2000, p. 40. 
53 Intervista dell’autore a Giuliano Urbani, 18 gennaio 2012. 
54 Favorevole all’ingresso di Forza Italia nel Ppe era Casini che parlò di esito “inarrestabile”, «Casini: Forza 
Italia nel Ppe? Inarrestabile», in la Stampa, 18 maggio 1998. 
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Questa strategia politica non è senza conseguenze, come nota Urbani:  

 

entrammo nel Parlamento europeo e ci orientammo verso i Popolari europei, ma per un 

ingresso ufficiale nel Gruppo ci chiesero lo Statuto e l’apertura di un tesseramento. Tessere e 

statuto erano qualcosa di micidiale per Forza Italia. Ma in Europa i partiti corrispondevano 

ancora a modelli tradizionali, si ispiravano addirittura al partito socialdemocratico. Se fossimo 

voluti entrare non avremmo avuto alternative55.  

 

Anche Franco Frattini, seppur esprimendo un’opinione più prudente, nota che «il 

cambiamento in atto fu evidente. Furono quelli anche gli anni in cui il peso degli iscritti al partito 

cominciò a farsi più sensibile e determinante»56.  

Il Congresso, inoltre, è l’occasione in cui si ridefinisce anche l’iconografia e la simbologia della 

svolta culturale del partito57. In primo luogo, il 18 aprile è un tributo alla vittoria della Democrazia 

cristiana (Dc) del 1948. In secondo luogo, Berlusconi prima dell’inizio del congresso dichiara che 

«non bisognava demonizzare la Dc guardando al debito pubblico e alla deriva dell’ultimo 

decennio, ma piuttosto rendere omaggio al partito che ha garantito cinquant’anni di benessere e 

democrazia»58. In terzo luogo, per accedere alla sala della discussione plenaria i delegati devono 

attraversare una galleria dove sono riprodotti in filodiffusione alcuni commenti di Alcide De 

Gasperi e sulle pareti vengono esposte delle immagini celebrative della storia repubblicana, 

partendo dalla vittoria della Dc del 1948 fino ad arrivare alla nascita di Forza Italia, passando per i 

successi delle forze moderate. La volontà di costruire un ponte ideale tra l’eredità democristiana, 

in particolare degasperiana, e l’esperienza di Forza Italia non può essere più evidente59.  

Berlusconi si appropria di un evento fortemente evocativo: il 18 aprile del ’48, la data della 

scelta occidentale e della vittoria democristiana sul Fronte popolare60, collocando Forza Italia in 

quella traiettoria storica. Così come la Dc aveva rappresentato l’argine democratico durante il 

secondo dopoguerra, Forza Italia ne doveva garantire la continuità nel post-guerra fredda:  

 

ci riuniamo ricordando il 18 aprile del ’48. Quel giorno il popolo d’Italia, scelse l’Occidente, 

scelse la libertà! Noi non siamo certo tra quelli che pensano che la storia della nostra 

Repubblica sia una storia negativa, una storia di criminalità. […] Queste sono le nostre radici e 

per questo abbiamo voluto celebrare questa festa come la nostra festa. […] Il 18 aprile fu 

                                                           
55 Intervista dell’autore a Giuliano Urbani, 18 gennaio 2012. 
56 Intervista dell’autore a Franco Frattini, 16 novembre 2011. 
57 Il bimestrale «Ideazione», rivista di elaborazione culturale vicina a Forza Italia, dedica il numero di marzo 
alla rievocazione del 1948, cfr. Ideazione, 1948, 2/1998. 
58 «Ora il Cavaliere riscopre la Dc», in la Repubblica, 5 aprile 1998. 
59 Cfr. BALDINI, Gianfranco, Forza Italia: un partito unico, in PONS, Silvio, ROCCUCCI, Adriano, ROMERO, 
Federico (a cura di ), L’Italia contemporanea dagli anni Ottanta a oggi, Roma, Carocci, 2004, pp. 423-435. 
60 Su questi temi di cultura politica cfr. MORONI, Chiara, op. cit., pp. 96-106. 
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l’unità dei liberi e forti, degli italiani che non volevano i comunisti al governo. [...]. Noi, nel ’94, 

nel ’96, ed ancora oggi, abbiamo ritrovato e rappresentiamo il popolo del 18 aprile, quel 

popolo che si è riconosciuto e si riconosce in noi per i medesimi valori del ’48: la democrazia, 

la libertà, l’Occidente61.  

 

Anche negli interventi dei congressisti questa linea politica è accolta favorevolmente: da 

Claudio Scajola a Don Baget Bozzo, da Tiziana Maiolo ad Antonio Tajani, la maggior parte del 

nuovo gruppo dirigente approva quel collocamento storico-culturale. Rispetto al passato, però, si 

dissolve lo spirito liberale che riecheggia ormai in pochi e marginali interventi. Antonio Martino, 

uno degli artefici della fondazione del ’94, prova a ricordare che «la nostra ambizione più ampia 

era dar vita a un paese in cui nessuno avrebbe dovuto occuparsi di politica per difendere le sue 

libertà»62. Ma Antonio Tajani, per esempio, interviene perfino per difendere il pubblico impiego, 

in precedenza considerato un settore sostanzialmente estraneo a Forza Italia: «dobbiamo 

difendere anche i lavoratori dipendenti e permettetemi, da romano e laziale, di ricordare che a 

Roma c’è un milione e più di persone che vive di pubblico impiego»63. 

Si avvia un percorso differente rispetto al 1994. Si rinuncia all’esclusivo profilo liberale delle 

origini, alla struttura informale e leggera, in parte anche alla scelta di offrire una rappresentanza 

politica a un blocco sociale composto soprattutto da outsiders e settori economici non tutelati dal 

vincolo pubblico. Per Urbani il congresso del ’98 è il momento determinante in cui Forza Italia 

cambia la sua natura principalmente attraverso la spinta e l’emersione di un nuovo gruppo 

dirigente non legato agli ideali del 1994. Il partito, condizionato da quei nuovi componenti, 

gradualmente modifica pure i programmi elettorali «annacquando le idee forze liberali», per 

indirizzarsi verso «un liberalismo cattolico più temperato», se non proprio abbracciando un 

indirizzo di economia sociale di mercato di matrice cristiano-democratica: 

 

fino ai primi anni del duemila sono stato il coordinatore fondamentale di tutti i programmi 

elettorali di Forza Italia e della coalizione. È chiaro che a un certo punto è avvenuto un 

progressivo stemperamento delle idee forza originarie, che per la maggior parte erano 

coraggiosamente liberali. Per esempio, Milton Friedman c’era molto nel 1994, praticamente 

sarebbe scomparso nel 2001. Lo chiedevano gli alleati esterni e interni, l’emergere della Prima 

repubblica in Forza Italia. […]. Tuttavia, già dal ’98, era cominciata una trasformazione, che poi 

gradualmente mi mise in difficoltà64.  

                                                           
61 BERLUSCONI, Silvio, L’Italia che ho in mente, cit., pp. 42-43.  
62 URL: <https://www.radioradicale.it/scheda/101196/1deg-congresso-nazionale-di-forza-italia-forum-di-
assago-16-18-aprile-1998 > [consultato il 20 maggio 2022]. 
63 Ibidem. 
64 Intervista dell’autore a Giuliano Urbani, 18 gennaio 2012. Un disagio che per Marco Taradash e Peppino 
Calderisi si trasforma in abbandono. Cfr. «Vita difficile di due liberal in Forza Italia», in Corriere della Sera, 21 
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Nonostante le poche voci dissonanti, comincia in quel momento la conversione di Forza Italia 

dall’ “intransigenza liberale” del 1994 verso approdi che non escludono l’impronta liberale, ma 

chiaramente guardano con più attenzione all’esperienza del moderatismo sociale di matrice 

cattolica e anche socialista. 

I dissensi interni, almeno quelli manifesti, sono limitati e si concentrano soprattutto nella fase 

precongressuale. I dissidenti decidono sostanzialmente di astenersi dal congresso. In particolare, 

l’opposizione alla scelta moderata è animata dai componenti dell’area liberal e da alcuni 

intellettuali che avevano partecipato alla fondazione di Forza Italia65. Lucio Colletti66, uno dei 

liberal che è maggiormente attivo nella protesta, avrebbe palesato il suo disagio affermando «che 

la costruzione del nuovo partito si è intrecciata malamente con la creazione dei signori delle 

tessere, come e peggio che nella Prima repubblica»67. Le proteste sono rivolte principalmente nei 

confronti di Claudio Scajola che l’8 maggio del 1996 è nominato coordinatore organizzativo ed è 

individuato come l’esecutore del cambiamento che va a snaturare lo spirito fondativo di Forza 

Italia68. Replica duramente a Colletti Enrico La Loggia, proveniente invece dalla Dc, affermando 

che  

 

se qualcuno, all’interno delle nostre fila, ha come punto di riferimento: “se non passa la mia 

linea politica, io me ne vado!”, io vorrei fare la seguente domanda a questa persona: “Quale 

linea politica dovrebbe seguire un partito democraticamente organizzato? [...] Lucio, ma di 

quale partito ti hanno parlato, visto che non sei neppure qua al congresso69? 

 

Tuttavia, al di là della dialettica polemica tipica di un’assise congressuale, l’appuntamento di 

Milano è la ratifica di una scelta sostanzialmente già avvenuta e condivisa dal fondatore.  

Milano è semplicemente il momento della celebrazione di quella svolta, di cui il realizzatore è 

Scajola, ma l’ultima scelta è sempre di Berlusconi. Scajola ne rivendica orgogliosamente i numeri: 

«centoquarantamila soci, duecentocinquantamila club, seicentoquaranta dirigenti locali, migliaia 

                                                                                                                                                                                     

aprile 1999. 
65 «Il fatto è – dichiarò Marco Taradash – che la rivoluzione liberale sembra morta e sepolta, mentre c’è 
stata una svolta generale sotto molti profili». Cfr. «I laici di Forza Italia contro un’opposizione troppo 
conservatrice. Nasce il nuovo gruppo liberale», in l’Opinione della libertà, 1° novembre 1998.  
66 Partigiano, aderente prima al Partito d’azione e poi al Partito comunista italiano, dopo la laurea in 
filosofia insegna Storia della filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Negli anni Ottanta comincia a 
collaborare con «Mondoperaio» e, in seguito, aderisce alla recente formazione politica di Silvio Berlusconi, 
Forza Italia, nelle cui liste è eletto deputato. 
67 «Al primo congresso di Forza Italia omaggio al 18 aprile», in la Repubblica, 12 aprile 1998. 
68 «Forza Italia: la rivolta dei “professori”», in Corriere della Sera, 9 aprile 1998. 
69 Questi interventi sono ancora reperibili sulla piattaforma in rete di Radio Radicale. URL: 
<https://www.radioradicale.it/scheda/101196/1deg-congresso-nazionale-di-forza-italia-forum-di-assago-
16-18-aprile-1998 > [consultato il 20 maggio 2022].  
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di eletti tra consiglieri di circoscrizioni, consiglieri comunali, provinciali e regionali, sindaci, 

presidenti di provincia e di regione, parlamentari europei, deputati e senatori», un movimento 

che cominciava a radicarsi territorialmente e collocava la propria futura azione politica «sulla 

capacità dei suoi dirigenti di farsi veramente interpreti delle reali esigenze della gente nel 

territorio in cui vivono, operano e lavorano»70. Insomma, la trasformazione è chiara e Scajola se 

ne attribuisce i meriti come responsabile organizzativo, consentendo da quel momento l’ingresso 

sempre più massiccio di nuovo personale politico proveniente da precedenti esperienze 

partitiche. Infine, la trasformazione è sancita pure dalle votazioni per l’elezione degli organismi 

dirigenti che chiudono i lavori del Congresso.  

Alla presidenza è ovviamente confermato per acclamazione Berlusconi. Dopo la scontata 

votazione per il fondatore, si svolge, invece, un significativo scontro per l’assegnazione dei sei 

posti elettivi in seno al comitato di presidenza. Il più votato è Gianni Pilo, lo storico sondaggista 

del partito e molto vicino al leader azzurro; un riconoscimento, nonostante i cambiamenti, a chi è 

stato tra i fondatori del movimento del ’94 e ha accolto i nuovi indirizzi senza sollevare eccessive 

polemiche. A Pilo si uniscono nell’organismo direttivo Franco Frattini, Maria Teresa Armosino – 

candidata vicina a Claudio Scajola –, l’imprenditore esterno Filippo Cingolani – che però vantava 

una notevole tradizione politica familiare con il padre che era stato nella segreteria politica di 

Alcide De Gasperi. Infine, sono elette nel comitato due personalità espressione della territorialità 

del partito come Maurizio Bernardo, assessore in Regione Lombardia, e il deputato siciliano 

Donato Bruno. I principali esclusi dal comitato sono proprio i liberali: sia la candidatura di Tiziana 

Maiolo che quella di Filippo Mancuso risultano perdenti. Pertanto, anche le elezioni interne 

rispecchiano l’inversione di rotta di Forza Italia con il nuovo protagonismo degli amministratori 

provenienti dalla diaspora dei partiti post-1992, in particolare democristiana. Di fatto, viene 

emarginata l’area liberale con il gruppo dei cosiddetti “professori” che aveva contribuito a dare 

una legittimazione culturale a Forza Italia al momento della fondazione.  

 

6. Conclusioni 

 
Forza Italia, dopo una fase fondativa in cui era stato forte il richiamo ai valori e alle retoriche 

liberali con l’obiettivo di attrarre attori e segmenti sociali che si immaginava si sentissero esclusi 

e sensibili a quegli slanci71, realizzava una decisa inversione di tendenza. Si abbandonava il “sogno 

liberale” di Urbani per orientarsi verso canoni organizzativi e culturali che riproponevano 

modelli tradizionali con strutture di tesserati ed eletti, verso un’elaborazione culturale che 

                                                           
70 Ibidem 
71 La trasformazione fu colta anche da alcuni osservatori stranieri, cfr. BOLE-RICHARD, Michel, «La 
formation de Silvio Berlusconi, Forza Italia, tient son premier congrès», in Le Monde, 18 aprile 1998.  
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provava a riconnettersi alla sensibilità solidaristica dei cristiano-democratici e dei socialisti. 

Tuttavia, nonostante le modifiche statutarie, lo sforzo di rielaborazione ideologico-culturale e le 

trasformazioni organizzative non deve sfuggire che Forza Italia sarebbe rimasta un partito legato 

indissolubilmente alla volontà, alle idee, anche agli umori del suo fondatore. Pure dal punto di 

vista ideologico, per quanto potesse essere incisivo ed effettivo lo sforzo per elaborare un 

ancoraggio storico-culturale più profondo e articolato, la sintesi interna politica e organizzativa, 

anche del dissenso, era sempre riconducibile alla figura di Berlusconi.  

L’humus comune che avrebbe mantenuto insieme elettori e dirigenti con retaggi differenti, 

interpretazioni talvolta contrastanti della società e del ruolo del partito, sarebbe stato 

chiaramente Berlusconi. Inoltre, nonostante col congresso si fosse realizzato un avvicinamento di 

Forza Italia all’eredità di alcune forze politiche della tradizione repubblicana, in realtà, lo stesso 

Berlusconi avrebbe modificato fino a un certo punto il registro dei suoi discorsi pubblici. Egli 

mantenne inalterato il suo personale radicalismo antipartito72, che contraddiceva finanche ciò che 

stava accadendo all’interno di Forza Italia e che si originava da un indirizzo a cui egli stesso aveva 

dato slancio. Proprio nel congresso del 1998, dopo aver iniziato il suo intervento sottolineando 

l’importanza delle radici storico-culturali, concluse soffermandosi su alcuni argomenti da sempre 

presenti nella sua retorica pubblica quali l’anticomunismo e l’attacco ai partiti di centrosinistra al 

governo per l’eccessiva invasività dello Stato73. Fu quindi una contraddizione solo apparente 

quella per cui mentre si celebrava il congresso della trasformazione che rinnegava le idee liberali, 

il fondatore terminasse il suo intervento ritornando su dei temi che ricordavano il discorso del 26 

gennaio del 1994 e i miti fondativi delle origini. 

Al di là delle retoriche berlusconiane, il partito subì una mutazione sostanziale verso un 

modello più istituzionale, ma era Berlusconi a non essere istituzionalizzabile. Il leader preesisteva 

al partito e sicuramente non ne era sottoposto74. Nella scelta del leader di favorire quella svolta 

prevalse la percezione che fosse preferibile rinunciare al sogno liberale, al gruppo aziendale e al 

mito aziendalista, per garantire la possibilità che solo una forma tradizionale di partito poteva 

avere di accedere alle reti di potere esistenti. Era una strategia di partito vincente se valutata in 

questa prospettiva, che però imponeva di rinunciare radicalmente alla visione fondativa. Il 

congresso del 1998 fu dunque il momento del tramonto della breve parabola liberale di Forza 

Italia e del personale politico legato a quella impostazione, cui corrispose l’affermazione di una 

differente idea di partito, una diversa organizzazione e una nuova élite. 

  

                                                           
72 Cfr., LUPO, Salvatore, Antipartiti. Il mito della nuova politica nella storia della Repubblica, Roma, Donzelli, 2013, 
pp. 204 et seq. 
73 BERLUSCONI, Silvio, L’Italia che ho in mente, cit., p. 51. 
74 ORSINA, Giovanni, op. cit., pp. 181-182. 
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