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Introduzione 

L’argomento di cui si tratterà in questo saggio riguarda il ruolo svolto dal 

presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in politica estera, in particolar modo tra 

Stati Uniti, Europa e Russia tra il 2001 e il 2003. L’obiettivo è cercare di analizzare 

un periodo della storia d’Italia che ha segnato le coscienze e le abitudini di milioni 

di persone, esaminando nello specifico quanto di riflesso si sia verificato a livello 

europeo e mondiale. Da ciò, considerare poi qual è stata la percezione di questa 

novità politica, etica, istituzionale e culturale e se essa ancora influenza il giudizio 

degli italiani oggi.  

Strutturato in nove capitoli, il saggio si sviluppa partendo, nel primo capitolo, da 

considerazioni sul contesto politico, sociale e culturale che ha favorito l’ingresso in 

politica del Cavaliere e la nascita di un nuovo partito, Forza Italia, con il quale 

Berlusconi ha vinto le elezioni politiche nel 1994, insieme con la Lega Nord di 

Umberto Bossi e Alleanza nazionale di Gianfranco Fini.  

Segue poi nel secondo capitolo, l’analisi di come si sia trasformato il partito e il 

programma politico del premier nel corso degli anni ’90, quali siano stati i punti 

salienti di un simile cambiamento e come sia stato portato avanti il rapporto con i 

suoi alleati, Lega Nord, Alleanza nazionale e cattolici dell’Udc, arrivando alla 

vittoria delle elezioni nel 2001 ed esaminando l’influenza esercitata dal nuovo 

presidente del Consiglio sul piano culturale oltre che politico.  

Successivamente, nel terzo capitolo, si prende in esame il ruolo svolto da 

Berlusconi, in particolare tra 2001 e 2003, per quanto riguarda la politica estera 

italiana sul piano europeo. Vengono illustrati i difficili rapporti tra il presidente del 

Consiglio e l’Ue, cominciando dalla vicenda che porterà, tra il 2001 e il 2002, alle 

dimissioni di Renato Ruggiero come ministro degli Esteri, in seguito a frizioni con 

il premier e con diversi membri del governo che non vedevano di buon occhio il 

suo convinto europeismo. Si prosegue, poi, con gli scontri in seno alla Ue sulle 

parole xenofobe e antislamiche del leghista Bossi per quanto riguarda 

l’immigrazione e sul mancato richiamo di Berlusconi ai membri del suo governo in 

casi come questo. La parte finale del capitolo terzo verte sull’incidente diplomatico 

tra Italia e Germania al Parlamento europeo, creatosi nel luglio 2003, per lo scontro 

tra Silvio Berlusconi e l’europarlamentare tedesco Martin Schulz, definito un 

“kapò” dal premier italiano durante il suo discorso di insediamento per la 

presidenza semestrale italiana dell’Ue.  

Nel quarto e quinto capitolo, invece, si analizza la personalizzazione della 

diplomazia di Berlusconi in riferimento alla sua amicizia personale con il 

presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, e con il presidente della Federazione 



russa, Vladimir Putin. Il Cavaliere instaura con i due un rapporto diretto, anziché 

seguire la normale condotta diplomatica, che prevede un ruolo centrale del 

ministero degli Esteri nei rapporti con altre nazioni e altri capi di stato. Come si 

vedrà nel capitolo quarto, il legame personale tra il Cavaliere e il presidente degli 

Usa sarà determinante per l’Italia nelle guerre in Afghanistan (ottobre 2001) e in 

Iraq (marzo 2003), nonostante le polemiche con l’opposizione interna italiana, 

parte dell’opinione pubblica italiana e internazionale, con alcuni paesi dell’Ue e 

con il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Le frasi sulla presunta 

superiorità dell’Occidente rispetto all’Islam di Berlusconi e quelle xenofobe 

antislamiche di Bossi, creeranno problemi allo stesso Cavaliere e agli Usa, sebbene 

dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 si cominci a evocare sempre più spesso un 

imminente scontro di civiltà e la necessità di crociate cristiano-occidentali per 

difendere la libertà dall’integralismo islamico. Nella parte finale del quarto 

capitolo, volgendo lo sguardo al delicato contesto mediorientale, viene trattato il 

momento di tensione causato da Berlusconi nel far pendere l’ago della bilancia 

dalla parte di Israele, rispetto a una politica equilibrata che aveva visto da sempre 

l’Italia mediare tra Stato ebraico e Autorità Nazionale Palestinese.  

Nel quinto capitolo, il rapporto tra il presidente del Consiglio e Putin viene 

esaminato nell’ottica di due fattori principali: il primo fattore concerne l’ingresso 

della Russia nella Nato, avvenuto il 28 maggio del 2002 con la firma di un accordo 

nella base militare di Pratica di Mare, nei pressi di Roma. L’evento, considerato 

storico dal premier che se ne attribuisce il merito principale come mediatore tra le 

due superpotenze globali, viene enfatizzato il più possibile da una parte dei mass 

media a lui vicini, sebbene resti per lo più ignorato o considerato come una 

conseguenza di precedenti accordi tra Usa e Russia, sia dalla stampa internazionale 

sia da una parte di quella italiana. Il secondo fattore riguarda, invece, le vicende 

della guerra in Cecenia, con la repressione dei soldati russi attuata sui civili ceceni, 

e del “caso Yukos”, con l’arresto di uno tra i più decisi oppositori del presidente 

russo. Il presidente del Consiglio difenderà l’amico in una conferenza a Villa 

Madama nel novembre del 2003, rispondendo alle domande su questi due episodi 

fatte da un giornalista allo “zar”, definendo la narrazione dei fatti come una 

leggenda creata da certa stampa di sinistra e riconfermando la piena fiducia in Putin 

e nella sua innocenza. Le affermazioni del Cavaliere susciteranno reazioni sdegnate 

sia dall’Unione europea sia dalla comunità internazionale, con una perdita ulteriore 

di prestigio per l’Italia agli occhi del mondo.  

Le polemiche causate da gesti o parole di Berlusconi e l’atteggiamento cauto del 

capo dello Stato per gestire una situazione complicata sul piano interno ed 

internazionale, sono esaminati nel sesto capitolo proprio dal punto di vista del 

Colle, riportando anche riflessioni dello stesso Ciampi. Le dimissioni di Ruggiero, 



l’incidente con Schulz, le relazioni personali con Bush e Putin, la gestione anomala 

della politica sul piano interno sono alcuni dei motivi delle frequenti frizioni e 

incomprensioni tra Palazzo Chigi e Quirinale, dove risiede Carlo Azeglio Ciampi 

dal 1999 al 2006. Il profilo personale di Silvio Berlusconi e quello di Carlo Azeglio 

Ciampi mostrano differenze di vedute e di personalità che incideranno spesso sul 

loro rapporto. Il primo è un homo novus della politica, dall’atteggiamento 

spregiudicato, già scontratosi con il precedente presidente della Repubblica, Oscar 

Luigi Scalfaro, con l’opposizione interna e con esponenti politici di paesi stranieri. 

Il secondo è un ex- azionista, convinto antifascista e uomo dal notevole prestigio, 

guadagnato in Italia e all’estero grazie alla professionalità dimostrata durante gli 

incarichi ricoperti sia come Governatore della Banca d’Italia (1979-’93), sia come 

presidente del Consiglio (1993) sia come ministro del Tesoro (1996-’98).  

Nel capitolo settimo poi, si prende in considerazione la percezione che si ha di 

Berlusconi a livello nazionale, ove la propaganda viene portata avanti da giornali e 

reti televisive proprie o a lui vicine, nonostante una parte dei mass media e della 

società italiana resti impermeabile al suo influsso culturale e mediatico. Per tentare 

di avere un quadro generale di ciò, vengono prese in esame in particolare tre testate 

come “la Repubblica”, il “Corriere della Sera” e “Il Giornale”, che rappresentano 

rispettivamente un’area di opposizione al governo, un’area moderata e un’area 

vicina a Berlusconi.  

All’estero, lo si vede nell’ottavo capitolo, è interessante notare come la figura del 

premier venga descritta e criticata sia da giornali conservatori e liberali sia da 

testate di opposizione, dando l’idea di una maggiore libertà d’informazione dovuta 

all’assenza di un’influenza diretta del Cavaliere sui mezzi di comunicazione di 

massa. Il divario tra percezione a livello nazionale e a livello internazionale del 

presidente del Consiglio e della sua condotta politica appare così in tutta la sua 

evidenza.  

Concludendo, nel capitolo nono, vengono fatte alcune riflessioni sul possibile 

tramonto di Berlusconi, una volta perso gradualmente il consenso del vasto 

elettorato che lo aveva sostenuto, portando alla sua sconfitta alle elezioni politiche 

del 2006. Un tramonto che, però, non implica probabilmente la fine di un modo di 

essere e di una mentalità affermatasi nel periodo berlusconiano, penetrati nella 

società e nelle coscienze, grazie all’uso abile e spregiudicato da parte di Berlusconi 

e del gruppo dirigente di Forza Italia dei mezzi di comunicazione di massa non solo 

ai fini di propaganda politica, ma per plasmare una comunità secondo modelli 

culturali e psicologici propri di una nuova società dello spettacolo, individualista e 

edonistica. Su un definitivo tramonto di Berlusconi e della sua influenza diversi 

storici sono ancora in disaccordo, ipotizzando sia che con la fine del Cavaliere non 



finirà il condizionamento del berlusconismo sia che con il suo tramonto nulla potrà 

restare dell’influenza sua in politica e sul piano socioculturale.  

Nello specifico, le fonti utilizzate per spiegare la nascita e lo sviluppo del 

“fenomeno” Berlusconi, il suo consolidamento, la sua influenza culturale e 

psicologica, la sua condotta politica sul piano estero, consistono in diversi saggi 

storico-politici. Gli articoli di alcuni giornali italiani e di numerosi quotidiani 

stranieri, invece, danno un’idea della diversa percezione della situazione politica 

italiana, della novità del “fenomeno” Berlusconi e della credibilità politico- 

istituzionale dell’Italia, compromessa a livello diplomatico per molto tempo, dentro 

e fuori i confini nazionali. 

  



  



 

1. Berlusconi e la vittoria del ‘94 

 

Per iniziare, è fondamentale conoscere e analizzare il quadro sociale, politico, 

culturale che ha caratterizzato il contesto italiano, permettendo la nascita e lo 

sviluppo del “fenomeno” Berlusconi. Un uomo che è “sceso in campo” e da allora 

ha influenzato così tanto un’epoca, facendo sì che la si definisse per molti aspetti 

“età berlusconiana”1. Un punto di partenza può essere considerato il 1994. Un anno 

critico per la politica italiana. I vecchi partiti che fungevano da filtro tra istituzioni 

e società sono stati sconvolti e quasi tutti spazzati via dall’inchiesta di “Mani 

Pulite”, che ne ha scoperto la corruzione a tutti i livelli, con una lunga serie di 

indagini su scambio di tangenti, cominciata due anni prima. La sfiducia nei politici 

e nello Stato da parte dei cittadini è aumentata vertiginosamente, tanto che per le 

elezioni imminenti si nota un vuoto politico senza precedenti. È a questo punto che 

Silvio Berlusconi, imprenditore milanese di successo e presidente dell’azienda 

televisiva Fininvest, si presenta come un volto nuovo alla guida di un nuovo 

partito, Forza Italia2. Egli punta a conquistare il consenso degli italiani delusi di 

tutti i ceti e le professioni, presentandosi come un cittadino tra i tanti, che è stufo di 

essere tradito dalla vecchia classe dirigente. La strategia di Berlusconi, risultata 

vincente alle elezioni politiche del 1994, può essere riassunta con una serie di 

parole chiave che caratterizzeranno la sua condotta politica: antistatalismo; 

anticomunismo; identificazione tra la sua figura e l’uomo qualunque; antipolitica o 

più precisamente “ipopolitica”3 (se ne parlerà in seguito); una visione liberale tipica 

soprattutto della prima esperienza di governo; “sdoganamento”4 sia della Lega 

Nord con la sua visione secessionista e razzista e sua inclusione nella coalizione del 

“Polo della Libertà”, sia del Movimento sociale italiano (Msi), poi Alleanza 

nazionale (An), dei suoi legami con il fascismo e sua inclusione nel “Polo del Buon 

Governo”. Nonostante il successo sia durato poco meno di un anno, è evidente che 

il 1994 non abbia rappresentato la fine di un fenomeno passeggero, come molti 

avevano erroneamente creduto, bensì il trampolino di lancio di Berlusconi. 

Secondo lo storico Agostino Giovagnoli, 

“Berlusconi si è mosso con grande abilità nell’intreccio tra pluralismo partitico e 

normativa bipolare che ha caratterizzato tutte le elezioni a cominciare da quelle del 

1994 di cui è stato l’indiscusso vincitore (…). A partire dal 1994 Forza Italia ha 

riempito gran parte dello spazio elettorale precedentemente occupato dalla 

Democrazia cristiana e dai suoi alleati, senza però riprenderne il ruolo. Berlusconi, 

                                                           
1 A. Gibelli, Berlusconi passato alla storia, Roma, Donzelli Editore, 2011 pag. 7 
2 Cfr. Ivi, pag. 29 
3 G. Orsina, Il berlusconismo nella storia d’Italia, Venezia, Marsilio Editori, 2013, pag. 106 
4 A. Giovagnoli, La Repubblica degli italiani 1946-2016, Bari, Editori Laterza, 2016, pagg. 219-221 



infatti, non si è collocato al centro del panorama politico, bensì nella parte destra di 

tale panorama, in sintonia con le nuove regole imposte dal modello bipolare”5. 

D’altronde, non solo il contesto sociale e politico aveva favorito il suo emergere, 

ma un più articolato contesto culturale, originatosi già con il craxismo degli anni 

’80. La sfera etica e morale degli italiani, l’utilizzo spregiudicato dei potenti mezzi 

dal grande impatto mediatico (televisione e stampa) e un culto nuovo 

dell’immagine, hanno permesso a Berlusconi di inserirsi nel quadro politico 

abbastanza facilmente. “Si è trattato di un fenomeno espressivo sia delle 

trasformazioni della società contemporanea in genere, con particolare riferimento 

alla crisi della democrazia rappresentativa e alla rivoluzione nel campo delle 

comunicazioni, sia delle peculiarità specifiche della storia italiana”6. Imponendosi 

come un nuovo modello culturale e coltivando i germi dell’antipolitica, 

dell’antistatalismo, dell’antifiscalismo, del qualunquismo mai scomparsi, egli ha 

posto le basi di quello che poi sarà definito il “ventennio berlusconiano”. Basti 

notare, leggendo l’interpretazione dello storico Antonio Gibelli, come un periodo 

di vent’anni possa essere definito “berlusconiano” in base a questi fattori, senza che 

il Cavaliere abbia realmente governato a livello politico per così tanto tempo e in 

maniera continua7. Il punto, infatti, è un altro: egli è stato in grado di costruirsi 

un’immagine tale da far sì che la medesima diventasse una parte fondamentale di 

un nuovo modello politico e culturale. Persino durante il periodo all’opposizione, 

Berlusconi è stato in grado di far parlare di sé: un errore compiuto spesso dai suoi 

avversari politici, dandogli così occasione di essere al centro del dibattito politico-

istituzionale. Dunque, la sottovalutazione politica, ideologica e storica del 

“fenomeno Berlusconi” è stata in realtà uno dei fattori più influenti per il suo 

nascere e consolidarsi. Lo spiega bene Antonio Gibelli che nel suo libro 

“Berlusconi passato alla storia” indica, come esempio, la scarsa considerazione 

degli storici verso il Cavaliere, dannosa per analizzare un fenomeno così 

importante: 

“…senza per nulla indulgere alle sue smodate manie di grandezza, è venuto il 

momento di prenderlo- dal punto di vista storiografico- sul serio. È ormai chiaro, 

innanzitutto, che la vita politica italiana ha assunto dai primi anni novanta 

caratteristiche omogenee ben delineate molto diverse da quelle del passato 

repubblicano (…) la personalizzazione e la spettacolarizzazione della politica, il 

ridimensionamento del ruolo dei partiti in quanto tali a favore di movimenti guidati 

da capi carismatici, l’affermazione su larga scala di tendenze “antipolitiche” (…) il 

primato della televisione come strumento di formazione del costume e 

dell’opinione pubblica. Di tutti questi fattori il massimo esempio e spesso il miglior 

interprete è proprio l’imprenditore milanese, che è rimasto alla ribalta della politica 

                                                           
5 Ivi Ivi, pagg. 204-205 
6 Ibidem, pag. 206 
7 Cfr. A. Gibelli, Berlusconi passato alla storia, Roma, Donzelli Editore, 2011, pag. 7 



pressoché senza soluzione di continuità dagli esordi del 1993-94 fino a oggi. Egli è 

stato inoltre uno dei produttori e una delle più complete espressioni 

dell’immaginario italiano a cavallo tra XX e XXI secolo. Ciò giustifica dunque 

ampiamente l’adozione di un’espressione come “Italia berlusconiana”. (…) è in 

causa il fatto che abbia dato un’impronta omogenea e determinante a tutta 

un’epoca, il che appare ormai innegabile”.8 

Un’interpretazione in parte analoga alle precedenti è quella fornita dallo storico 

Guido Crainz per il quale, però, dopo la vittoria del 94, 

“ce n’era abbastanza per proclamare la sepoltura della Prima repubblica ed è 

possibile sin d’ora cogliere i lineamenti della stagione di Berlusconi: le ragioni del 

suo lungo permanere e poi della sua crisi, le sue radici nel passato recente e la sua 

capacità di ipotecare il futuro. È possibile comprendere, in altri termini, perché 

Silvio Berlusconi abbia potuto improntare di sé quasi un ventennio della storia 

italiana”9. 

Per Crainz, insomma, è possibile individuare sin da subito non solo i motivi della 

vittoria del Cavaliere, ma anche alcuni fattori che ne determineranno la parabola 

discendente. Certamente, la sinistra non ha riconosciuto l’urgente necessità di 

rinnovamento dei suoi programmi e del suo modo di essere creando unicamente 

coalizioni instabili e disomogenee10, mentre l’imprenditore milanese si è presentato 

come un personaggio nuovo e più vicino agli italiani ed è riuscito nel realizzare 

alleanze durature almeno fino ai risultati delle campagne elettorali. Vanno anche 

considerati, però, come facce della stessa medaglia 

“le ragioni di forza e gli elementi di debolezza della proposta di Berlusconi. Ad 

esempio, la sua grande capacità di vincere le elezioni (…), ma al tempo stesso la 

sua incapacità di governare realmente e di dar vita a coalizioni stabili e coese (…). 

Si consideri infine un altro aspetto: è difficile negare che vi sia stato un 

riconoscibile popolo di Forza Italia, con radici profonde, ma certo non è cresciuta 

al suo interno una nuova classe dirigente. Semmai il malinconico declino del 

premier (…) ha assunto spesso i tratti di una ingloriosa e disordinata fine di 

regime”11. 

Dal 1994, Berlusconi ha continuato in maniera straordinaria e spregiudicata a 

rafforzare il suo profilo personale e politico. Passato all’opposizione, egli non si è 

lasciato mettere in un angolo né dall’esperienza di governo tecnico di Lamberto 

Dini (1995), né dal governo del centrosinistra di Prodi (1996-1998), né tantomeno 

dai due governi sempre di centrosinistra di D’Alema (1999-2000). Gli anni qui 

elencati sono importantissimi perché costituiscono un periodo di 

                                                           
8 Ibidem, pagg. 5-6 
9 G. Crainz, Storia della Repubblica, Roma, Donzelli Editore, 2016, pag. 308 
10 Ibidem, pag. 308 
11 Ibidem, pag. 309 



“consolidamento”12 in cui il Cavaliere continua a proporsi come erede di una 

tradizione moderata, anti-antifascista, conservatrice, precedentemente inglobata 

dalla Dc, ma soprattutto come “pivot” di una destra italiana completamente 

sgretolata al momento del suo ingresso in politica. Si è accennato allo 

“sdoganamento” della Lega Nord e dell’Msi. Un metodo efficace, che ha permesso 

a Berlusconi di inglobare due fette non piccole di elettorato, utilizzando la sua 

persona e la sua condotta politica come garanzia contro possibili derive 

extraparlamentari che lo avrebbero messo fuorigioco assieme ai suoi alleati. 

L’operazione, che in buona parte gli garantirà la vittoria alle elezioni del 2001, è il 

frutto di una strategia di equilibrio, per cui il Cavaliere mostra una sorprendente 

abilità nel destreggiarsi tra due movimenti diametralmente opposti. È necessario, a 

questo punto, riassumere i tratti fondamentali dei due alleati principali così da 

comprenderne le ragioni della loro conflittualità e precaria alleanza. 

La Lega Nord è un soggetto politico interessante: nata nel 1991 dall’unione di Liga 

Veneta e Lega lombarda, ha incarnato già dagli anni ’80 “gli umori della rivolta 

popolare antipartitica e antistatuale (…), li ha interpretati con maggior radicalità 

fino a farli sfociare in obiettivi separatisti (…) ha dato loro una forma non solo 

inedita ma priva apparentemente di modelli precedenti”.13 Insediatasi nelle zone 

bianche del Veneto e della Lombardia, ha riempito il vuoto lasciato dalla Dc ormai 

in piena crisi, costituendo un soggetto potenzialmente pericoloso per il suo 

atteggiamento rivoluzionario. 

“È stata la Lega Nord a dare, tra il 92 e il 94, una spallata importante alla Dc, 

concorrendo a determinarne la fine; (…) ha contribuito in modo decisivo a 

imprimere un’identità politico- ideologica che altrimenti il centro-destra non 

avrebbe avuto. I voti per la Lega sono venuti in gran parte da un elettorato che ha 

lungamente votato per la Democrazia cristiana, pur senza condividerne pienamente 

il progetto politico”14. 

Il suo leader più carismatico, Umberto Bossi, ha puntato alla difesa degli interessi 

di imprenditori e artigiani del lombardo-veneto che si sentivano sfruttati fino 

all’osso da uno Stato parassita e burocratico. Unendo a ciò la difesa di una presunta 

identità padana fondata proprio su comunità di ceti settentrionali laboriosi, matura 

la convinzione di una secessione da effettuarsi al più presto nei confronti di uno 

Stato non più adeguato a tutelare questi nuclei produttivi rispetto a meridionali o 

immigrati che camperebbero sulle loro spalle. “La Lega di Bossi non ha mai 

realizzato la secessione tante volte minacciata. Ma è riuscita a cavalcare una sorta 

di allungamento della Penisola, che ha separato i destini dell’Italia settentrionale da 

quelli dell’Italia meridionale, tornando a far divaricare la forbice tra Nord e Sud, 

                                                           
12 G. Orsina, Il berlusconismo nella storia d’Italia, Venezia, Marsilio Editori, 2013, pag. 179 
13 A. Gibelli, Berlusconi passato alla storia, Roma, Donzelli Editore, 2011, pag. 49 
14 A. Giovagnoli, La Repubblica degli italiani 1946-2016, Bari, Editori Laterza, 2016, pag. 216 



parzialmente richiusa durante la “Prima repubblica””15. Allo stesso tempo ha 

contrastato l’integrazione degli immigrati, favorendo politiche discriminatorie nei 

loro confronti e utilizzando espressioni xenofobe entrate poi nel linguaggio 

pubblico16. Queste dinamiche interne alla società italiana influenzeranno in realtà 

moltissimo anche il contesto europeo e internazionale, creando non poche difficoltà 

a Berlusconi. Inoltre, durante il consolidamento di Berlusconi sul piano interno, 

proprio l’antistatalismo e l’odio verso “Roma ladrona” della Lega Nord 

costituiranno un ostacolo molto difficile da superare nei rapporti con un partito 

dalla forte tradizione nazionalista come l’Msi. 

Il Movimento sociale italiano si presenta come un fenomeno meno innovativo di 

Lega Nord e Forza Italia, specialmente perché caratterizzato da radici storiche e 

una forte identità, entrambe ben consolidate. Erede dell’ideologia fascista della 

Repubblica sociale italiana (Rsi)17, dalla fondazione nel 1946 compie una lenta, ma 

progressiva trasformazione che lo rende più autonomo dai legami con il fascismo e 

lo porta a evolversi per essere assorbito nella sfera parlamentare in modo decisivo. 

Nel 1994 appoggia Berlusconi, portando con sé voti provenienti dal Centro e dal 

Sud del Paese, quel meridione che aveva costituito un grosso bacino di voti 

principalmente del ceto agrario e ministeriale per la Democrazia Cristiana, oltre che 

per lo stesso Movimento Sociale. Nel 1995, la svolta di Fiuggi vede la completa 

trasformazione dell’Msi in un nuovo soggetto politico: Alleanza nazione (An)18, 

guidata da Gianfranco Fini. Rinnegata l’eredità fascista, il nuovo partito rispecchia 

la volontà di costruire una destra sul modello di quella europea moderata, 

presentandosi con un volto e un programma decisamente innovativi, ma non per 

questo rinunciando al tradizionale accento nazionalista e conservatore. Proprio su 

questo punto, lo scontro con un movimento localistico e secessionista come la Lega 

Nord diviene inevitabile, in quanto scontro tra una concezione fortemente 

antistatale e una che per storia e ideologia aveva sempre avuto come punto cardine 

l’idea dello Stato accentratore e dirigista. Nonostante le diversità ideologiche e 

strutturali con la Lega, anche An crea da subito problemi a Berlusconi a livello 

europeo e internazionale, rivendicando spesso l’autonomia di tutte le nazioni e 

dunque una concezione sovranista dello Stato. Solo grazie alla mediazione continua 

di Berlusconi, una coalizione con Lega Nord e Alleanza nazionale potrà reggere 

agli scontri interni. 

Almeno un accenno, ma non per questo meno importante, merita il rapporto tra 

Berlusconi e la Chiesa. Il Vaticano ha contribuito in maniera decisiva negli anni al 

consolidamento del fenomeno berlusconiano, accordandogli la propria preferenza 
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con i voti di molti cattolici moderati e conservatori, precedentemente dati al Partito 

popolare italiano (Ppi)19. Mediante la Conferenza episcopale italiana (Cei), guidata 

da monsignor Camillo Ruini che ne ha favorito il distacco dal Ppi20, e un partito 

erede della tradizione democristiana e popolare come il Ccd (Centro dei cristiani 

democratici) poi divenuto Udc (Unione dei cristiani democratici), la Chiesa ha 

potuto tutelare i propri interessi invadendo in maniera eclatante il panorama 

politico italiano21. Forti del sostegno espresso dal partito di Berlusconi per le 

posizioni su temi come aborto, eutanasia, famiglia tradizionale, coppie civili e 

unioni omosessuali, le autorità ecclesiastiche hanno fatto pendere spesso l’ago della 

bilancia dalla parte del premier, nonostante una storia personale tutt’altro che 

aderente ai valori cattolici22. 

Riassumendo quanto detto fin qui, negli anni della formazione e del 

consolidamento di Berlusconi (1994-2000), molti sono i fattori che hanno influito a 

diversi livelli. Sul piano politico la complessità è data dal tentativo continuo di 

raggruppare sotto un’unica insegna tutte le forze della destra, un tempo divise tra 

loro profondamente e ancora disgregate al momento del crollo partitico del ‘92. 

Indubbiamente, però, bisognerà ricordare in questi anni un’innovazione e un’abilità 

fuori dal comune sul piano culturale e della comunicazione. Presentarsi come un 

uomo vicino alla società delusa da politica e istituzioni, influenzandone i 

comportamenti personali, etici e morali; “la rottura radicale con i partiti che hanno 

portato l’Italia al disastro”23; farsi portavoce dei ceti medi e delle istanze 

paventando l’avvento di un nuovo miracolo economico; convincere gli 

imprenditori imbrigliati da mille regole, di poterli liberare da una burocrazia e un 

fiscalismo elefantiaci che soffocano la libera iniziativa sul mercato24: sono solo 

alcune delle mosse vincenti di Berlusconi per incrementare il proprio potere. 

Secondo Giovagnoli, un ulteriore successo del Cavaliere lo ha determinato 

l’assorbimento nel proprio elettorato della grande massa di moderati e disillusi, 

reduci persino da esperienze politiche di estrema sinistra negli anni ’60-70: ciò è 

stato il frutto di una strategia ideologica e mediatica efficace e ben organizzata, 

tipica dell’esperto venditore di sogni e speranze (di qualunque tipo essi siano). 

“Berlusconi (…) si è (…) sintonizzato con la “maggioranza silenziosa” e ne ha 

abbracciato sentimenti, istanze, orientamenti. Non ha cercato di contrastarne gli 

atteggiamenti antipolitici o di avvicinarla alle istituzioni, non ha tentato di 

orientarla culturalmente o politicamente (…). Ne ha condiviso non solo 

l’avversione verso la burocrazia ma anche la diffidenza (…) nei confronti della 
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legalità, non solo la protesta contro gli eccessi di carico fiscale ma anche la pratica 

dell’evasione fiscale”25. 

Non va dimenticata, poi, una distinzione importante che ha giocato un ruolo 

indispensabile a favore di Berlusconi, soprattutto agli esordi: la presenza di un 

“paese legale” non più in grado di istruire, formare e tutelare i cittadini e un “paese 

reale”, distante sempre più dallo Stato e stufo di essere ingabbiato in regole che non 

ne permettano l’autogestione. È su questo che il Cavaliere punta tra le altre cose: 

farsi paladino di un paese reale, di una società spontanea, laboriosa e ormai 

sfiduciata. Lo storico Giovanni Orsina spiega alla perfezione cosa succede nel 

periodo del berlusconismo “d’assalto”26, come egli stesso definisce la fase del 94: 

per Berlusconi 

“se le cose non vanno bene, se il paese è sfiduciato, se gli imprenditori italiani 

perdono quote di mercato, la colpa non può essere allora della società civile, ma va 

piuttosto attribuita alle istituzioni pubbliche e alle élite politiche. Che deprimono il 

paese moralmente – manifestando sfiducia nei suoi confronti, enfatizzandone i 

fallimenti e sottacendone i successi, non riuscendo a dargli il senso di uno scopo e 

una direzione unitaria – e lo ingabbiano materialmente in strutture e regole pesanti, 

vessatorie e insufficienti. (…) Visto insomma che se gli italiani non si fidano della 

classe politica e delle istituzioni pubbliche la colpa non va attribuita a quelli ma a 

queste, le soluzioni non devono più essere cercate nell’adeguamento del paese reale 

al paese legale, ma viceversa”27. 

Da qui nasce la cosiddetta “ipopolitica” di Berlusconi. Piuttosto che opporsi 

totalmente a politica e istituzioni, come la Lega Nord, egli riprende una posizione 

in parte già del movimento dell’Uomo qualunque (Uq) di Guglielmo Giannini: uno 

stato che amministri e nient’altro, con la differenza che Berlusconi identifica 

completamente i cittadini con lo stato. L’ “ipopolitica”, perciò, parla un linguaggio 

semplice, è una politica del fare e non dei conflitti tra partiti28, ma soprattutto è 

finalizzata al recupero di quella fiducia degli italiani che sarà sempre un cavallo di 

battaglia nel programma di Forza Italia e nelle campagne elettorali. “Nell’ideologia 

berlusconiana la contrapposizione fra il senso comune dell’uomo qualunque e 

l’iperpolitica (…) ha un carattere sostanziale. (…) Nella definizione del 

berlusconismo (…) c’è insomma una sostanza politica quanto mai reale”.29 

Infine, proprio al concetto di “ipopolitica” si può associare un altro fattore divenuto 

nel tempo una costante di Berlusconi in tutte le fasi della sua politica: 

l’anticomunismo. Il Cavaliere è riuscito a utilizzare e riproporre l’anticomunismo 
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agli alleati e agli elettori come strumento indispensabile per governare il paese ed 

evitare un governo di stampo comunista, senza che l’appello a combattere i 

comunisti e l’iperpolitica della sinistra divenisse un motto anacronistico che non 

avrebbe normalmente trovato seguito dopo l’89. Per Crainz, se si considera la 

martellante campagna contro il comunismo, essa è solo in apparenza fuori stagione, 

mostrandosi meno incomprensibile nel momento in cui gli avversari politici nuovi 

del premier incarnano la partitocrazia tanto disprezzata della “Prima repubblica”. 

L’aspra contestazione del comunismo permette a Berlusconi di raccogliere 

consensi in quegli spezzoni di destra o del qualunquismo conformista che non si 

rispecchiavano più di tanto nemmeno nella Democrazia cristiana che avevano 

deciso di votare30. Secondo Giovagnoli e altri autori “l’anticomunismo di 

Berlusconi (…) è apparso a molti singolare”31 e, inoltre, “molti hanno sottovalutato 

l’importanza di questo tema, che sembrava fuori tempo massimo, ed è stato invece 

politicamente strategico”32. Per Simona Colarizi e Marco Gervasoni, infine, 

“l’invenzione di un nemico è stata altamente funzionale ad un bipolarismo 

iperconflittuale, alternativo ad un normale confronto tra destra e sinistra”33. Di 

fatto, l’obiettivo era proprio quello di contrapporre un partito nuovo come il suo ad 

un “arcipartito” com’era stato il Pci, con la sua struttura mastodontica e articolata, 

facendo leva sulla memoria di parecchi elettori che avevano vissuto l’esperienza 

dei grandi partiti di massa e la loro pervasività in diversi campi, oltre quello 

politico. Per lo storico Giovanni Orsina, invece, l’anticomunismo berlusconiano ha 

avuto un successo costante perché strutturato su tre livelli34 che ne hanno impedito 

il logoramento. Il primo livello è dato da un anticomunismo di derivazione storica: 

una mentalità da Guerra Fredda persistente nella società, se si considera poi la fine 

recente di quel periodo. La caduta del Muro di Berlino e il crollo dell’Urss non 

implicavano per forza la fine di faziosità legate al contesto interno, e la presenza di 

partiti postcomunisti nati dalle ceneri del Pci, toccati in maniera marginale da 

Tangentopoli, davano un’idea di paradosso per cui gli sconfitti fossero i veri 

sopravvissuti, rispetto alla Dc e alla destra italiana35. Il secondo livello è un 

anticomunismo ideologico, già in parte accennato riguarda la vittoria di un modello 

di ipopolitica contro quelli che erano considerati gli eredi del più pedagogico e 

antifascista dei partiti, il Pci, con una concezione di Stato accentratore, invasivo e 

che impone troppe regole. Il terzo livello riguarda “la denuncia del “superclan” 
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(…). La fine del comunismo, insomma, per molti non ha comportato pure la fine 

dei comunisti come gruppo di potere robusto e aggressivo, settario e 

autoreferenziale, assai poco laico sul piano intellettuale né pluralista nella gestione 

del potere. Su questa terza linea di anticomunismo i discorsi di Berlusconi sono 

tornati di continuo, denunciando la sovraordinazione del partito alla coscienza 

individuale, negando che vi sia alcunché di positivo nella diversità dei 

postcomunisti (…) e soprattutto insistendo sul tema della menzogna, ossia 

sull’approccio strumentale alla verità che a suo avviso caratterizzerebbe il 

superclan”.36 

Va da sé che negli anni del consolidamento dell’egemonia berlusconiana37, questo 

anticomunismo è stato uno degli strumenti con cui il futuro premier è riuscito a 

tenere uniti gli alleati e a costituire un modello di bipartitismo imperfetto 

opponendosi al comune avversario politico qual è stato il centrosinistra. 
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2. 2001: una nuova figura di premier 

 

Prima di affrontare il passaggio del 2001, è utile ricordare che tra la metà degli anni 

’90 e il 2000, Berlusconi compie una decisa trasformazione di Forza Italia. 

Ideologicamente, la componente liberale e antistatale presente nei suoi discorsi e 

nel suo programma si affievolisce a favore di un parziale ripensamento della 

politica e dei rapporti con le istituzioni e lo Stato. La spinta innovativa di Forza 

Italia, dunque, perde gradualmente colpi a favore di comportamenti moderati e 

conservatori. Perché ciò accade? Giovanni Orsina spiega così il motivo di questa 

trasformazione: 

“Comparivano poi i primi segnali di un certo mutamento di rotta a livello di classe 

politica: una parte consistente dei candidati del 1994, non era ripresentata, e 

spuntava invece nei collegi una piccola pattuglia di “reduci della prima 

Repubblica” (…) Con il 1996 si apriva così la stagione del radicamento del 

berlusconismo”38. Prosegue poi elencando tre linee di evoluzione: “Radicamento 

organizzativo, in primo luogo: tra il gennaio 1997 (…) e il 2001, Forza Italia è 

venuta evolvendo da movimento in vero e proprio partito con tanto di iscritti, 

organi collegiali, regole per la selezione della classe dirigente. Radicamento locale, 

poi, con uno sforzo notevole di penetrazione nel territorio e costruzione di 

consenso in previsione del voto nazionale del 2001. E infine radicamento nella 

competenza politica, con la prosecuzione dell’opera di recupero dei reduci”39 

Si assiste così a una “normalizzazione” del partito e a una sua 

“democristianizzazione”, una volta che avverrà l’ingresso di Forza Italia nel Partito 

popolare europeo (Ppe). “Il berlusconismo (…) ha cominciato a spostarsi verso il 

polo moderato, conservatore e cattolico staccandosi da quello liberale e liberista”40. 

L’entrata nel Ppe è ostacolata, però, dalla diffidenza dei partiti di destra degli altri 

Stati membri per vari motivi: anzitutto la novità del partito forzista, guidato da un 

non politico e privo di precedenti storico-ideologici; poi, il rapporto di Forza Italia 

con Alleanza nazionale, ancora gravata dal fardello del legame con il fascismo; 

infine, le relazioni con un alleato come la Lega Nord per la sua forte carica 

antieuropea e xenofoba, che contribuisce ad aumentare i sospetti intorno alla 

partecipazione di una figura come Berlusconi a un organo come il Ppe. 

Si è discusso delle varie ragioni per cui Berlusconi nel 2001 ha potuto vincere le 

elezioni politiche. I motivi riconducibili al piano politico-ideologico li abbiamo già 

visti: non solo una trasformazione di Forza Italia come “partito estremista dei 
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moderati”41, che raccoglie il variegato corpo elettorale rendendosi elastico per 

reggere ad eventuali urti, ma anche la conferma di una struttura nuova plasmata 

attorno al proprio capo, tipica del partito ad personam. Gli storici Giovanni 

Sabbatucci e Vittorio Vidotto riassumono alcuni dei principali motivi del trionfo 

elettorale del Cavaliere, dandone un’interpretazione non solo politica, ma sociale e 

geografica: 

“il successo di Berlusconi era fondato sulla capacità di convogliare gran parte del 

voto moderato distribuito in tutti gli strati sociali e sollecitato dalla prospettiva di 

rovesciare gli assetti e le inefficienze della politica, presentati come frutto del 

malgoverno delle sinistre. I maggiori consensi venivano dalle fasce di età giovanili 

e anziane mentre geograficamente il risultato più favorevole fu realizzato nell’Italia 

meridionale e insulare, in particolare in Sicilia, dove tutti i collegi uninominali 

erano stati conquistati dalla Cdl (…). Il carattere assunto dalle due ultime 

competizioni politiche del 1996 e 2001 aveva ormai imposto una modifica di 

rilievo nella costituzione materiale del paese: dalle elezioni usciva infatti un 

premier, dotato di un’investitura popolare (il suo nome era presente nel simbolo 

della coalizione) e solo formalmente designato dal presidente della Repubblica”42 

A questo proposito, va tenuto presente anche il potere esercitato dai media e un 

culto dell’immagine e del corpo che hanno influenzato profondamente gli italiani a 

livello mentale, psicologico e culturale. Di fatto, il “fenomeno” Berlusconi deve 

gran parte del proprio trionfo alla personalizzazione della politica e della figura 

istituzionale del presidente del Consiglio: una pratica riconducibile nella storia 

repubblicana al periodo di governo del socialista Bettino Craxi. Lo storico 

Agostino Giovagnoli sintetizza così la conclusione della trasformazione e la vittoria 

elettorale: 

“Con il successo elettorale del 2001, Berlusconi raccolse i frutti di un lungo lavoro, 

nella linea di quella personalizzazione della politica avviata negli anni ’80, 

concretizzata nei primi anni ’90 e ulteriormente sviluppata dopo la sconfitta del 

1996 (…) il tramonto dei partiti di massa ha anzitutto creato un vuoto di 

comunicazione e di socializzazione, riempito in buona parte dalla televisione, del 

cui sviluppo – anche come strumento politico – Berlusconi è stato un indubbio 

protagonista”43. 

Sfruttare le reti Mediaset e la possibilità di apparire in televisione anche sulle reti 

nazionali, usare i giornali di sua proprietà per influire sull’elettorato e 

personalizzare lo scontro politico, sono metodi che mai nessuno aveva adottato 

prima. Giorgio Vecchio e Paolo Trionfini riportano, a questo proposito, un esempio 
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che riguarda la conduzione innovativa della campagna elettorale e la 

spettacolarizzazione della politica, fattori che garantiscono a Berlusconi una 

visibilità e un’influenza notevoli sui cittadini per il voto alle urne. 

“Il centro-destra (…) cercò di allargarsi ulteriormente agganciando una parte dei 

socialisti e dei repubblicani. Con un’indubbia mossa ad effetto, Berlusconi, che nel 

corso della campagna elettorale rifiutò il confronto diretto con Rutelli, durante una 

puntata della trasmissione televisiva Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, firmò 

in diretta un <<contratto con gli italiani>> in cui era riassunto il programma della 

coalizione, scandito in <<cinque solenni promesse>>: in caso di inadempienza, il 

leader della Casa delle Libertà dichiarò che avrebbe rinunciato a ricandidarsi per 

Palazzo Chigi alla successive elezioni. Il 13 maggio 2001, dopo una campagna 

estremamente accesa, gli italiani premiarono la Casa delle Libertà”.44 

Per gli storici Vidotto e Sabbatucci l’interpretazione è pressoché la stessa, 

considerando che “la campagna elettorale, impostata da Berlusconi su 

un’accentuata personalizzazione, prese l’andamento di un referendum sulla sua 

persona. Rutelli fu costretto a adeguarsi senza riuscire a conquistare interamente la 

scena e senza potersi misurare direttamente con Berlusconi, che rifiutò il confronto 

a due in televisione”.45 La proprietà dei mezzi di stampa e televisione è però, a ben 

vedere, solo un aspetto del successo mediatico del nuovo premier, successo che 

presto diventa mondiale. Limitando per un momento l’analisi al contesto interno, 

cos’altro ha garantito un potere psicologico simile? Sicuramente, per Gibelli, una 

capacità comunicativa fuori dal comune: 

“non si tratta solo del controllo proprietario del mezzo (di per sé clamoroso in 

quanto relativo a una quota enorme degli spazi di emittenza), ma della perfetta 

padronanza dei linguaggi del mezzo, della simbiosi realizzata tra linguaggio 

televisivo e linguaggio politico, della formazione preventiva del pubblico attraverso 

due decenni e oltre di televisione commerciale a colori. In altri termini, la tv 

costituisce l’habitat naturale della presenza berlusconiana sulla scena politica”46. 

Altro punto da esaminare riguarda l’immagine della sua persona e la sua cura 

ossessiva, che con il passare degli anni diventerà sempre più difficile quanto più il 

decadimento fisico sarà evidente. La nuova figura di premier è legata a un culto 

iconografico che vagamente potrebbe accostarsi a quello di capi di regimi totalitari 

come Mussolini e Stalin, ma che viene esasperato esteticamente ed è influenzata da 

un contesto storico del tutto diverso. Basti notare dal 1994 fino al 2001 l’enorme 

sforzo per mantenere un profilo fisico adeguato, quasi che l’affidabilità nel 
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governare il Paese dipendesse più da un’immagine sempre vitale del premier 

piuttosto che da vere capacità politiche. È in questo caso che si fondono due 

dimensioni fino ad allora tenute separate rigorosamente: la sfera pubblica e la sfera 

privata. Una vita privata e un’estetica dell’immagine che vengono messe in risalto 

per mantenere la figura di Berlusconi vicina a quella della gente comune e che si 

muovono in due direzioni: nella “cura del proprio corpo, compreso 

l’abbigliamento, in modo da farlo corrispondere a un modello accattivante secondo 

i gusti correnti; e nell’attenzione grandissima posta nel confezionamento e nella 

trasmissione televisiva dell’immagine stessa”47. Gli interventi di chirurgia plastica, 

l’abbigliamento sportivo con cui appare su rotocalchi e giornaletti rosa, le foto di 

famiglia, lo proiettano nell’immaginario dell’italiano medio come una persona 

semplice, che incarna la possibilità per chiunque ne abbia volontà e capacità di 

arrivare ad essere ciò che lui stesso è diventato. Infine, va sottolineato come alla 

figura di presidente del Consiglio si venga a sovrapporre l’immagine del capace 

imprenditore d’azienda: l’accostamento del governo del Paese all’amministrazione 

di un’azienda, gli consente di esaltare le proprie capacità di uomo qualunque fatto 

da sé. Il Cavaliere si mostra come il più adatto a “dirigere l’Italia”, a traghettarla, 

ad esempio, in un contesto europeo che non può fare a meno dello Stato italiano, a 

riportarla dunque in serie A dalla serie B, (usando una comune metafora calcistica), 

in cui era finita dopo il crollo dei partiti di massa.48  

Infine, proprio con la vittoria del 2001 Berlusconi si prefigge come obiettivo quello 

di rivelarsi ai cittadini, europeisti o meno, come l’unico capace di conferire 

all’Italia un ruolo da mediatore tra Stati Uniti e Russia, soprattutto riguardo 

questioni cruciali: la decisione di partecipare alle guerre in Afghanistan e poi in 

Iraq, i rapporti tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), la difesa della 

necessità che la Russia divenga un membro effettivo del C20. 

Precisi segnali che evidenziano la crescente personalizzazione della politica si 

manifestano progressivamente a livello italiano, europeo e, in seguito, mondiale. 

Per concludere sul piano interno basti citare altri due esempi: il lodo Schifani e la 

legge Gasparri. Il primo è un classico esempio di legge ad personam, in quanto 

impedisce che le cinque cariche più alte dello Stato (tra cui il presidente del 

Consiglio) possano essere sottoposte a indagini ed eventuali processi finché si 

trovano nell’esercizio delle loro funzioni. La legge, dichiarata incostituzionale nel 

2003, è stata definita come uno strumento per salvare Berlusconi da diversi 

processi in cui era coinvolto. La seconda, invece, è una legge elaborata già a partire 

dal 1999 e approvata dopo un lungo iter nel 2004, che ha permesso al Cavaliere di 

conservare la proprietà di Mediaset con le sue tre reti televisive e la possibilità di 

utilizzarle senza troppi problemi: tutelando così un mezzo indispensabile per la sua 

condotta politica in presenza di un palese conflitto di interessi. In questa occasione 
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interverrà direttamente il presidente della Repubblica Ciampi, costretto a inviare 

alla Camere un messaggio per la difesa del pluralismo49 e a non firmare in un 

primo momento una legge che 

“infrange quel pluralismo e legalizza ex post illeciti precedenti (…). Conflitto di 

interessi, leggi ad personam (…): è difficile scindere i diversi aspetti. Nel tentativo 

via via più convulso di sottrarsi ai processi prende corpo qualcosa di più generale: 

la messa in discussione di architravi portanti della Costituzione, a partire 

dall’equilibrio fra i tre poteri fondamentali dello Stato (la Costituzione stessa è 

bollata talora come frutto ideologico del comunismo)”50. 
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3. La nuova politica estera in Europa: l’ingresso nel Ppe, il 

semestre di presidenza italiana in Ue e lo scontro con Martin 

Schulz 

 

L’ingresso di Forza Italia nel Partito popolare europeo si presenta come un 

processo lungo e complesso. Come già accennato in precedenza, lo scopo di un 

simile passo rientra nella volontà di Berlusconi di “democristianizzare” e 

“normalizzare” il suo partito, passando dalla fase liberista e liberale ad una 

moderata, conservatrice e cattolica51. Senza lasciare la guida di Forza Italia, il 

Cavaliere la affida però 

“alle cure esperte di due ex democristiani, Beppe Pisanu e Claudio Scajola, 

responsabile dell’organizzazione e (…) regista del congresso degli azzurri previsto 

per la primavera del 1998. Non a caso in questa sede si annunciava l’obiettivo di 

convergere in Europa nel gruppo dei popolari e nel suo discorso il Cavaliere 

esaltava la Dc di De Gasperi, modello per gli elettori di Fi, figli e nipoti di quel 

<<popolo del 18 aprile>> che nel 1948 aveva sconfitto il comunismo”52. 

L’operazione annunciata risulta fondamentale, secondo il premier, per far sì che 

l’Italia venga rappresentata meglio nell’Unione europea e possa far sentire la suo 

voce su questioni decisive, in maniera più rilevante rispetto al recente passato. 

Il percorso di inserimento comincia il 9 giugno 1998 con l’ammissione di alcuni 

deputati forzisti nel gruppo dei popolari al Parlamento europeo e terminerà solo il 9 

dicembre 1999, quando l’adesione verrà sancita dalla conferenza del Ppe tenuta ad 

Helsinki53. Nei primi tempi, l’entusiasmo per un passo del genere, compiuto da un 

pilastro del centrodestra, coinvolge anche alcuni personaggi solitamente molto 

cauti nell’esprimere le proprie valutazioni. Persino Mario Monti, già esperto di 

affari europei, informa il presidente della Repubblica Ciampi che sente il prestigio 

di Berlusconi migliorato in relazione ai rapporti con altri membri dell’Ue54. La 

soddisfazione, però, dura poco. Abbiamo definito il processo di inserimento del 
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partito berlusconiano nel Ppe complesso, con difficoltà dovute all’ingresso nel 

gruppo di un partito totalmente diverso da quelli tradizionali e senza radici storiche. 

Le difficoltà più grandi, però, si manifestano non solo in questo lasso di tempo, ma 

specialmente nel periodo successivo. Nonostante l’obiettivo di far parte del Partito 

popolare europeo fosse stato brillantemente raggiunto, restava in parte un 

fallimento il tentativo di trasformazione culturale dei due alleati, Lega Nord e An. 

Sebbene compensata parecchie volte dalla garanzia della continuità democristiana 

dell’Udc verso gli altri componenti del Ppe, l’atteggiamento autonomista e 

antieuropeista di Bossi era rimasto pressoché immutato. Esempio ne sia la condotta 

amichevole tenuta dalla Lega Nord nei confronti della Serbia nazionalista di 

Milosevic, mentre il centrodestra appoggiava la missione Nato nei Balcani contro il 

dittatore55. Così come 

“il cammino progressivo di An in direzione del superamento delle sue radici 

missine non aveva fatto però completamente dimenticare né l’opposizione del 

partito di Fini al trattato di Maastricht né la querelle diplomatica con la Slovenia 

durante l’esperienza del 1994; complessivamente, il centro destra poneva dei 

problemi di coerenza interna”56. 

Dopo la vittoria alle elezioni politiche del 2001, Berlusconi ha portato a termine il 

consolidamento di Forza Italia e in parte dell’intero centrodestra. È tempo di 

dedicarsi alla parte europea dell’agenda politica ed è a questo punto che 

cominciano i guai. Tra il 2001 e il 2003 si vive un periodo burrascoso dal punto di 

vista diplomatico e dei rapporti con l’Unione europea, dovuto anche a prese di 

posizione degli alleati di Forza Italia, in particolare la Lega Nord, su determinate 

questioni. Un episodio sul piano diplomatico riguarda il cosiddetto “Affaire 

Ruggiero”57. Nonostante la nomina di Renato Ruggiero al Ministero degli Esteri 

fosse stata vista come una garanzia per i partner europei, proprio il lungo braccio di 

ferro tra lui e alcuni membri del governo lo costringerà alle dimissioni nel gennaio 

2002 e all’assunzione della carica ad interim da parte del presidente del Consiglio. 

Per Simona Colarizi e Marco Gervasoni, 

“l’ex direttore del Wto era troppo europeista, troppo stimato in Europa, negli Stati 

Uniti e persino in alcuni ambienti della sinistra per svolgere un ruolo che rischiava 

di mettere in ombra Berlusconi sul piano internazionale. Chiedevano la sua testa 
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Bossi ma anche Fini, e il presidente del Consiglio era ben lieto di accontentarli, 

assumendo un interim che sarebbe durato quasi un anno”58. 

Il diplomatico Giuseppe Cassini delinea in maniera chiara il quadro della situazione 

e la percezione che di ciò avevano i medesimi diplomatici. 

“Nel 2001 l’avvento di un governo di centrodestra era sembrato a molti di noi un 

buon segnale – si confida un giovane diplomatico – (…) credevamo di poter 

convogliare l’attivismo e le doti di comunicatore di Berlusconi a profitto di 

un’Italia che venisse più ascoltata nel mondo (…) Eravamo convinti, grazie al peso 

specifico della Farnesina, di riuscire almeno a “contenere le uscite” oltreconfine del 

nuovo presidente del Consiglio. Fra i tanti ministri non esportabili, a noi era toccato 

in sorte il meglio del meglio, Renato Ruggiero: nome di prestigio e garanzia di 

continuità sulla scia del quinquennio precedente, quando il timone era saldamente 

tenuto nelle mani di uno statista come Lamberto Dini”59. 

Il tempo della permanenza di Ruggiero dura però ben poco, a causa degli scontri 

continui con gli alleati del secondo governo Berlusconi. “Già in ottobre, Renato 

Ruggiero confessava, a chi di noi gli era vicino, che la luna di miele fra lui e il 

governo stava finendo male. Non passava Consiglio dei ministri senza scontri sui 

punti cruciali del nostro “stare in Europa”: scontri con Martino (…), con Tremonti 

(…), con Castelli (…), con Buttiglione (…), con Bossi”60. A nulla servirà la difesa 

di Ruggiero da parte del presidente della Repubblica Ciampi, che si vedrà costretto 

ad accettarne le dimissioni. Paul Ginsborg, studioso di Berlusconi e del 

berlusconismo, ha visto nelle dimissioni di Ruggiero una possibilità ghiotta per il 

Cavaliere di incrementare il suo potere e la sua influenza in Europa e nel mondo. 

“Dopo sei mesi di battibecchi con i colleghi di gabinetto, invidiosi, politici di 

professione e in parte euroscettici, il 6 gennaio 2002 Ruggiero lasciò l’incarico. Lo 

stesso Berlusconi prese immediatamente le redini della Farnesina. Per gran parte 

dell’anno, fino al passaggio delle consegne a Franco Frattini, di Forza Italia, 

Berlusconi si impegnò molto e con ovvia soddisfazione nel dare agli italiani 

l’impressione che il paese sotto la sua leadership godesse di maggior 

considerazione in Europa e nel mondo (…). La responsabilità della Farnesina 
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consentì inoltre a Berlusconi di avere accesso a un ambito in cui sfruttare appieno 

la sua notevole abilità nel creare immagini e storie”61. 

Altro episodio riguarda le diverse affermazioni di Bossi e di alcuni leghisti che 

tuonano contro l’Ue per le sanzioni economiche contro l’Italia sulle quote latte e 

per la questione degli immigrati, definendo “l’Europa stalinista”, un vero e proprio 

mostro burocratico e tecnocratico, contro il “Super Stato europeo” senza legittimità 

democratica, contro “Forcolandia” e i suoi trattati. Insopportabili erano anche i 

moniti europei sul problema dell’immigrazione, tema centrale della propaganda del 

Carroccio”62. Le affermazioni dei leghisti causano, ovviamente, lo sdegno degli 

altri Stati membri dell’Ue, specialmente per la mancata reazione di Berlusconi. 

Oltre al problema degli alleati del premier, però, altri fattori rendono il biennio 

“pericoloso”. Uno riguarda i rimproveri che Berlusconi subisce dalla Ue per le sue 

vicende giudiziarie, non ancora risolte, nate da un conflitto di interessi per 

l’approvazione di leggi ad personam; un altro riguarda la continua sovrapposizione 

della sfera privata a quella pubblica in occasione delle riunioni per discutere piani 

relativi alla cooperazione e ai progetti comuni dei diversi partner europei. Entrambe 

le cose provocano una generale disapprovazione di molti ministri stranieri e 

incrinano la fiducia e la stima di cui l’Italia avrebbe gran bisogno a livello 

internazionale. 

Dopo due anni “vissuti pericolosamente”63, si arriva nel 2003 a un punto cruciale: a 

giugno, il semestre di presidenza europea passa all’Italia, con Berlusconi che dovrà 

svolgere il suo compito in un clima già complicato dalla sua condotta politica e 

morale. Certamente, un incarico del genere offrirebbe numerosi vantaggi: per il 

premier si tratterebbe di operare una svolta nella gestione degli affari europei, 

riguadagnando stima e fiducia, mettendo al servizio dell’Ue alcune indubbie 

capacità di mediazione politica come sperano alcuni dei suoi. Per l’Italia si 

tratterebbe, di conseguenza, del recupero di un ruolo chiave all’interno del contesto 

europeo, di un rilancio della propria immagine di paese fondatore e pilastro 

indispensabile per l’intera Unione. Ecco come si presenta la situazione al momento 

della presidenza italiana. 

“Berlusconi si trova a guidare la vita dell’Unione in un momento oggettivamente 

delicatissimo: il primo semestre dopo il conflitto iracheno, quella dell’apertura 

della conferenza intergovernativa sui risultati della Convenzione, l’ultimo prima 
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del nuovo passaggio elettorale per il Parlamento europeo che allargherà il club 

dell’Unione ai dieci nuovi membri”64. 

Sebbene il contesto appaia da subito complesso, almeno inizialmente sembrano 

prospettarsi possibili sviluppi positivi. Le priorità principali che l’Italia ha nella sua 

agenda riguardano quattro punti fondamentali: la firma della Convenzione europea 

(possibilmente a Roma); il piano per la crescita continentale; il rapporto euro-

atlantico e un impegno per la pace in Medioriente (rapporti stabili tra Israele e 

Palestina); il compimento di iter per l’adesione all’Ue di alcuni paesi dei Balcani e 

la proposta di integrazione di Israele, Russia e Turchia65. 

“Il 27 giugno (…) Berlusconi incontra a Palazzo Chigi i capigruppo del Parlamento 

europeo in un clima da tutti definito cordiale. Certo, l’accoglienza della stampa, 

l’accoglienza dei diplomatici rivela che al nostro paese non verranno praticati 

particolari sconti – tuttavia – il Cavaliere potrebbe contare su un allineamento 

casuale senza precedenti: è italiano il presidente della Commissione, Romano 

Prodi, è italiano il vicepresidente della Convenzione, Giuliano Amato; entrambi 

godono di grande prestigio all’estero”66. 

Sarebbe stato intelligente sfruttare a pieno tale allineamento, ma non sarà così. È 

l’inizio della debacle di Berlusconi in politica estera. Il 2 luglio del 2003 si svolge 

“la presentazione del programma della presidenza italiana al Parlamento di 

Strasburgo”67. Contemporaneamente, si aprirà una crisi diplomatica con la 

Germania senza precedenti, dovuta al famoso “incidente Schulz”. 

L’incidente diplomatico vede coinvolti lo stesso Berlusconi e l’europarlamentare 

socialdemocratico tedesco (Spd) Martin Schulz, accusato dal premier di porsi con 

un atteggiamento simile a un kapò dei lager nazisti. Un’accusa pesante che il 

Cavaliere lancia a seguito delle domande provocatorie di Schulz sulle questioni 

giudiziarie in cui il primo è coinvolto e sull’alleanza con un leghista xenofobo 

come Bossi, che non si lascia mai sfuggire occasione per dileggiare l’Ue o fare 

commenti razzisti. Il disastro diplomatico viene presto definito come una sorta di 

Waterloo68, suscitando per altro le reazioni degli europarlamentari, della Germania 

e della comunità ebraica, nell’imbarazzo più totale di Fini e di Prodi. Non 

mancheranno poi le reazioni e il tentativo di riparare al danno d’immagine 

dell’Italia compiute dallo stesso presidente della Repubblica. Andiamo ora per 
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ordine, esaminando quanto accaduto dalla ricostruzione che ne hanno fatto Lapo 

Pistelli e Guelfo Fiore. 

“Silvio Berlusconi, capo del governo italiano e da poco più di ventiquattr’ore 

presidente di turno dell’Unione Europea, quella mattina del 2 luglio, nella seduta 

inaugurale del semestre nell’aula di Strasburgo, provoca un’incidente senza 

precedenti nella storia dell’Unione (…). Tutto si consuma in tre ore. Berlusconi 

prende la parola alle nove. Legge il suo programma, il discorso di insediamento 

(…). Nessuna sorpresa: contiene l’elenco delle priorità politiche e tecniche della 

presidenza italiana”69. 

La mattinata sembra svolgersi normalmente. Dopo le parole del Cavaliere, tocca a 

Prodi, presidente della Commissione, elencare cosa va fatto per il raggiungimento 

degli obiettivi del semestre; ecco, però, che tutto precipita velocemente. 

“A questo punto si apre il dibattito. Tra gli altri parla il tedesco Martin Schulz, 

capogruppo socialdemocratico e vicepresidente del gruppo socialista europeo, che 

prima ricorda a Berlusconi di avere nella sua compagine un ministro, Umberto 

Bossi, che non risparmia affermazioni dal sapore razzista e poi i suoi stessi 

problemi con la giustizia. Il premier italiano si agita nervosamente (…). Al termine 

dei quarantasette interventi ha a disposizione cinque minuti per replicare. In questo 

poco tempo dà del kapò a Schulz e assegna agli europarlamentari l’etichetta di 

<<turisti della democrazia>>. L’aula ribolle. Il presidente dell’assemblea, 

l’irlandese Pat Cox, impallidito, fatica a tenere la calma. Romano Prodi si è 

trasformato in una statua di sale. Gianfranco Fini, platealmente, ha lasciato la sua 

postazione accanto al premier”70. 

Riportano l’episodio anche Colarizi e Gervasoni, interpretandolo come un 

momento di gravità assoluta, per la quale c’è ben poco da sorridere alla presunta 

battuta pronunciata dal premier, “quando in occasione del semestre di presidenza 

italiana dell’Unione Europea, attaccato dal parlamentare della Spd Martin Schulz 

sul conflitto di interessi, perdeva il controllo tanto da definirlo kapò”71. Il danno è 

fatto. Seguono le reazioni degli esponenti politici italiani poco prima dei colleghi 

stranieri. Berlusconi viene definito dal centrosinistra come un irresponsabile che 

disprezza palesemente l’Europa senza fare nulla per nasconderlo, mentre gli alleati 

An e Udc si dissociano dalle affermazioni del premier. Solo i forzisti e gli 

euroscettici della Lega si schierano con Berlusconi. 
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“Il leader di An prendeva nettamente le distanze dal suo capo, criticato con durezza 

anche da Casini. A difenderlo restava la Lega, anche perché Schulz proponendo il 

paragone tra Bossi e Haider, aveva chiosato con pesante ironia, affermando che 

Berlusconi non fosse responsabile del grado d’intelligenza dei suoi ministri, ma di 

quello che essi dicono”72. 

Dopo un tentativo di minimizzare la portata dell’accusa rivolta a Schulz, con una 

gaffe ancora più clamorosa nel paragonare l’Olocausto a una storiella, insorgono le 

comunità ebraiche. Il portavoce di quella romana, Riccardo Pacifici, condanna 

senza appello il Cavaliere, ritenendo le sue parole un’offesa per gli ebrei e per tutti 

gli italiani.73 Naturalmente, la vera e propria crisi diplomatica si apre con la 

Germania, anche se le diplomazie si mettono da subito a lavoro per favorire un 

incontro con scuse formali che dovrebbe in parte calmare le acque. 

“L’ambasciatore d’Italia a Berlino era convocato dal governo tedesco; lo stesso Ppe 

di cui Forza Italia era membro, cercava invano di far ragionare Berlusconi, che 

allestiva nell’emiciclo di Strasburgo uno spettacolo indimenticabile”74. Dopo la 

tragica giornata, proprio l’appuntamento con il Ppe è un’ennesima occasione in cui 

il premier prova a minimizzare quanto accaduto, con il capogruppo Poettering che 

allo stesso tempo lo apostrofa duramente in privato, ricordandogli quanto sia 

complicato ora dover spiegare ai tedeschi perché a un politico simile è stato 

permesso l’ingresso nel Partito popolare europeo, lontano anni luce da certi 

atteggiamenti. Berlusconi lascia Strasburgo con aria rilassata, ma la realtà è ben 

diversa: il clima tra Italia, Germania e Ue non è per nulla disteso. 

“Dare del kapò a un tedesco equivale a spalancare la porta dell’inferno della Shoah 

e dei campi di sterminio, a riaprire ferite e riaccendere istantanee di dolore, 

vergogna, rimorso che la Germania democratica nata sulle ceneri della follia 

nazista ha cercato di superare (…). Berlusconi ha usato parole inaccettabili che il 

governo federale disapprova: tagliente la dichiarazione di un portavoce della 

Cancelleria di Berlino. Schroeder non minimizza affatto”75. 

Le due ambasciate convocano e rimproverano i rispettivi ambasciatori, senza che 

nessuno dei due Stati ceda per molto tempo sulla questione. Servirà l’intervento di 

Ciampi per porre fine alle polemiche, grazie al grande prestigio che gode 

nell’Europarlamento e a precedenti incontri con l’ex cancelliere Kohl e il 
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presidente della Repubblica tedesca Johannes Rau76. Un ulteriore giro di telefonate 

mette la parola fine all’incidente diplomatico. C’è chi afferma che il semestre 

italiano sia iniziato e finito il giorno stesso dell’incidente diplomatico. “L’incidente 

in Europa non contribuiva certo a incrementare le simpatie della stampa 

internazionale, che ironizzava pesantemente anche sui comportamenti privati del 

premier, così diverso dai grigi politici della Prima repubblica”.77 

Di certo al termine dell’esperienza semestrale europea, il bilancio non è 

lusinghiero. Inconcludente in linea di massima la gestione italiana, soprattutto per 

quanto riguarda politica ed economia. La Convenzione europea è stata un 

fallimento: non se n’è fatto nulla, per i continui contrasti dell’Italia con Francia e 

Germania. Il filoamericanismo di Berlusconi e l’apertura a Spagna e Polonia78, 

vicini agli Stati Uniti, non ha certo favorito il dialogo con gli altri stati membri 

dell’Ue. Il progetto economico continentale per investimenti infrastrutturali, 

proposto da Tremonti, non è andato a buon fine. Una road map per la pace tra 

Israele e Palestina è stata un fiasco nel momento in cui il premier ha spostato l’ago 

della bilancia dalla parte israeliana, segnando una discontinuità nella tradizionale 

politica di equidistanza tenuta da Roma e da Strasburgo. Il semestre concluso nel 

dicembre del 2003 ha rappresentato, forse, il momento più buio dell’Italia nella 

politica estera. Cosa ha determinato una simile caduta? Sicuramente, per dirla con 

Giovagnoli, lo scontro continuo con le istituzioni italiane ed europee è 

emblematico del carattere personale della sua condotta politica. 

“Anche in altri periodi della storia repubblicana ci sono stati tensioni e contrasti tra 

attori politico-istituzionali diversi (…). Ma nel caso di Berlusconi, i contrasti 

istituzionali rimandano ad una gestione molto <<personale>> della politica estera 

che tutti, amici e avversari, gli hanno riconosciuto e, più in generale, alla 

sovrapposizione tra pubblico e privato, tra rapporti personali e azione politica, tra 

leadership e premiership tipica della sua azione”79. 

Ancora una volta dunque, la stessa gestione innovativa del potere che lo aveva fatto 

apprezzare ai suoi esordi in politica, si è rivelata sul lungo periodo un boomerang, 

causando oltretutto la caduta verticale della fiducia italiana nei confronti suoi, 

riguardo la presidenza europea. Per Colarizi e Gervasoni, nonostante lo stile di 

Berlusconi continuasse a piacere, piacevano molto meno i risultati concreti del 

                                                           
76 Cfr. Ivi, pag. 36 
77 Ivi, pag. 159 
78 Cfr. A. Giovagnoli, La Repubblica degli italiani 1946-2016, Bari, Editori Laterza, 2016, pag. 257 
79 Ivi, pagg.257-258 



governo sul lungo periodo80. Lo scetticismo degli italiani verso la presidenza del 

premier in Ue aumenta vertiginosamente già a inizio semestre, complici le gaffe del 

Cavaliere e l’incidente con Schulz. Basti qui citare, a conclusione d’analisi, due 

episodi che ben rappresentano le conseguenze di quanto esaminato a proposito 

della nuova politica estera berlusconiana in Europa. 

“Il 7 luglio, Renato Mannheimer rende nota un’indagine sulle reazioni degli italiani 

dopo l’avvio del semestre: da metà giugno, in meno di un mese, la percentuale di 

chi esprime un atteggiamento favorevole verso la presidenza del semestre è calata 

di 23 punti (…). Il 16 luglio, due settimane dopo l’incidente Schulz, in Norvegia, 

l’associazione euroscettica “No to the UE” (…) fa affiggere dei giganteschi 

cartelloni pubblicitari stradali con una foto sorridente del Cavaliere in stile 

campagna elettorale 2001 (…). Sotto lo sguardo sorridente e rassicurante di 

Berlusconi, l’associazione norvegese ha aggiunto una frase inequivocabile: 

<<Comprereste un’auto usata da quest’uomo?>>81. 
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4.     La personalizzazione della diplomazia: il caso degli Usa e 

              l’amicizia con Bush (2001-2003) 

 

La personalizzazione della politica è stata un marchio di fabbrica di Berlusconi. 

Abbiamo constatato la sua presenza a tutti i livelli, la sua penetrazione in ogni 

ambito della sfera pubblica o privata ed evidenziato il consolidamento di un simile 

atteggiamento. Esaminando dapprima il contesto politico italiano, si è visto quanto 

la personalizzazione sia stata la chiave di un successo duraturo politico e culturale. 

La situazione è parzialmente cambiata una volta passati al piano europeo: in questo 

caso, la novità del comportamento tenuto nei confronti dei partner dell’Ue ha 

giocato un ruolo per lo più negativo, creando serie difficoltà al premier e all’Italia 

intera. Passando però al contesto extraeuropeo, c’è stata una ulteriore variazione sul 

tema, che qui e nel prossimo capitolo verrà analizzata. Si tratta dei frutti ricavati da 

una personalizzazione della diplomazia nei confronti di due grandi potenze, 

protagoniste pressoché assolute del secolo scorso: gli Stati Uniti e la Russia. In 

questo capitolo viene preso in considerazione com’è cambiato lo storico rapporto 

diplomatico con gli Usa, specialmente in conseguenza dell’amicizia personale 

instauratasi tra Silvio Berlusconi e George W. Bush. Cosa ha portato alla nascita di 

questa relazione e quali sono state le conseguenze a livello politico mondiale, 

europeo e italiano? 

Premesso che il legame tra Stati Uniti e Italia è stato sempre abbastanza stretto, le 

relazioni diplomatiche con diversi paesi arabi, ad esempio, erano state frutto di una 

diplomazia misurata e abbastanza indipendente dalle decisioni e dai desideri di 

Washington. L’atlantismo italiano era bilanciato da un forte sentimento europeista 

che aveva permesso, dagli anni ‘50 in poi, la graduale formazione di un blocco 

europeo non troppo influenzato da manovre sovietiche o statunitensi. Con il crollo 

dell’Urss, tra ’89 e ’91, il quadro mondiale è drasticamente cambiato82 e ha visto 

l’affermazione definitiva della potenza americana. In contemporanea, è tornato 

progressivamente in auge un sentimento atlantico mai scomparso, un neo-
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atlantismo che ha portato diversi paesi tra cui l’Italia a stringere relazioni ancor più 

strette che in passato con il polo rimasto83. Ciò nonostante, 

“fin quando nel nostro paese è resistito il tradizionale sistema politico ed elettorale, 

cioè fino ai primi anni Novanta, è stato sempre scarsamente avvertito il bisogno di 

identificarsi con una controparte d’oltreoceano. La politica americana è stata 

guardata con attenzione ma sempre con la precauzione mentale di una radicale 

diversità di contesti, regole, linguaggi”84. 

La nascita dell’Unione europea e il suo consolidarsi hanno garantito poi, ancora per 

qualche tempo, una politica estera equilibrata e non influenzata del tutto dall’altra 

sponda dell’oceano. Tutto cambia con la crisi della “prima Repubblica”, quando 

con 

“l’immersione del nostro paese nel maggioritario, la “personalizzazione televisiva” 

della politica, il coinvolgimento profondo del presidente Clinton, durante i suoi otto 

anni di governo, nella prima discussione su una possibile piattaforma politica 

riformista internazionale crearono un meccanico ma fortissimo effetto di 

identificazione della destra italiana nel Partito Repubblicano”85. 

 

 

Nel 2000 vince le elezioni presidenziali il repubblicano George W. Bush, attirando 

subito le simpatie del Cavaliere che in lui vede un ottimo alleato per il futuro 

dell’Italia. La sua politica estera mira, dopo un periodo di grandi cambiamenti e di 

un moderatismo nelle relazioni internazionali, a riportare gli Stati Uniti in una 

posizione fortemente imperialista per il governo e la sicurezza dell’intero globo. Le 

relazioni tra i due si intensificano, dunque, già prima della vittoria elettorale di 

Berlusconi nel 2001 e continueranno durante i due mandati presidenziali dello 

stesso Bush. 

È proprio dal 2001 che i rapporti diventeranno sempre più stretti, in seguito ad 

eventi che cambieranno la geopolitica mondiale e il corso della storia. Sono anni 

difficili, quelli tra 2001 e 2003, durante i quali si accenderanno più volte conflitti in 

diverse zone del pianeta, che vedono l’intervento americano come un atto di forza 

senza apparenti giustificazioni. Un periodo cui in parte si è già accennato, ma che 

ora va esaminato da vicino per rendersi conto di quanto la diplomazia 

personalizzata da Berlusconi si presenti come una novità dirompente, seppur dai 

risvolti critici per l’Italia sul piano europeo e mondiale. D’altra parte, 
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“l’ammirazione per gli americani e l’emulazione dei loro comportamenti politici 

sono state (…) un comportamento semplice da assumere, un’inclinazione naturale 

(…). La lettura della politica estera di Berlusconi in chiave filoamericana è (…) 

semplice ma potenzialmente vastissima. È semplice poiché è netta, senza sfumature 

e contraddizioni: mai in due anni, qualunque sia stata la posizione assunta da 

Washington, Palazzo Chigi ha avuto nulla da obiettare, correggere, integrare. (…) 

Vastissima, poiché non esistono reali delimitazioni del campo dai dettagli alle 

visioni di carattere generale”86. 

11 settembre 2001. Attentato alle Torri gemelle. Un evento senza precedenti, 

considerato che per la prima volta nella storia gli Usa sono stati colpiti sul proprio 

territorio. L’attacco alle torri e uno non riuscito al Pentagono, vengono rivendicati 

dagli estremisti islamici di Al Qaeda. L’impatto emotivo e psicologico è fortissimo: 

centinaia i morti e la più grande potenza del pianeta che mostra tutta la sua fragilità. 

Il fattore religioso, inoltre, induce da subito a pensare ad uno scontro di civiltà. 

Secondo Giovagnoli, 

“l’attentato dell’11 settembre, insomma, fece emergere sfide difficili sia per i 

governi sia per le Chiese, riguardo al rapporto con il mondo arabo-islamico e, più 

complessivamente, la convivenza multiculturale e multireligiosa nel XXI secolo. 

Spesso però queste sfide non sono state raccolte e il vuoto di analisi e di decisioni 

(…) è stato coperto dalla retorica dello scontro di civiltà”87. 

Analogamente, per il professor Antonio Varsori, non solo fu ripreso il tema di un 

imminente scontro di civiltà, come già sostenuto da Samuel Huntington anni 

prima88, ma era evidente quanto sarebbero cambiate le relazioni internazionali dopo 

un simile evento89, soprattutto perché “l’11 settembre spazzò via in poche ore la 

visione ottimistica e consolatoria che si era manifestata (…) circa il nuovo ordine 

internazionale unipolare e il sistema globalizzato derivanti dalla fine della guerra 

fredda”90. La reazione americana non si fa attendere. Per Bush è fondamentale 

contrattaccare al più presto, mostrando che l’America tornerà a essere invincibile e 

che tanto è magnanima con gli alleati quanto feroce con gli avversari. Secondo lo 

storico Federico Romero, 

“la necessità di costruire una risposta efficace a quell’assalto schiudeva il pericolo 

di scivolare in quello <<scontro di civiltà>> - previsto anni prima dal politologo 

conservatore Samuel Huntington e predicato da segmenti del radicalismo islamista 

– che ora molti paventavano come orizzonte del futuro (…). L’amministrazione 
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sembrò consapevole dei rischi che ciò comportava (…), ma il suo primo, essenziale 

messaggio fu quello di delineare la prospettiva di un nuovo scontro di grande 

portata e durata (…). La <<guerra al terrore>>, secondo la formulazione che da 

allora ha dominato il linguaggio mediatico americano”91. 

In poco tempo si decide di cominciare le operazioni militari per l’invasione 

dell’Afghanistan, che hanno inizio nell’ottobre del 2001: l’obiettivo è rovesciare il 

regime dei talebani e smantellare Al Qaeda, setta fondamentalista islamica guidata 

da Osama Bin Laden. L’occasione è ottima anche per ribadire i rapporti di forza tra 

Stati Uniti e resto del mondo. Molti paesi occidentali, però, non sono d’accordo nel 

sostenere un’invasione territoriale e l’uso delle armi per risolvere il problema. A 

questo punto, la guerra in Afghanistan diventa oggetto di un dibattito acceso, 

specialmente tra Stati Uniti e Unione europea. All’interno di questa, i più 

sostengono che la risoluzione del conflitto spetti all’Onu, affinché si compiano le 

operazioni necessarie per arrivare presto a un accordo pacifico e allo svolgimento 

di libere elezioni una volta sconfitti i terroristi presenti nel paese. Romero spiega, 

invece, perché per gli Usa fosse importante mantenere la propria posizione in virtù 

di un’ottica neoconservatrice. 

“Gli Stati Uniti non chiesero né all’Onu né ad altre istituzioni multilaterali di 

compartecipare alla guerra americana al regime o di legittimarla in nome della 

sicurezza collettiva. Scelsero viceversa di motivarla in nome del proprio diritto 

all’autodifesa, di strutturare la campagna militare come un’operazione americana a 

cui prendevano parte pochi stretti alleati (essenzialmente la Gran Bretagna), e di 

evitare quindi il ricorso alle strutture multilaterali e ai compromessi che esse 

richiedono (…). Gli Stati Uniti quindi non più come leader consensuale del sistema 

istituzionalizzato del multilateralismo, bensì come guida di specifiche coalizioni ad 

hoc”92. 

Ed ecco che si leva una voce fuori dal coro dell’Unione europea, favorevole 

all’intervento militare in Afghanistan senza troppe discussioni: è quella di Silvio 

Berlusconi e del governo italiano. Sebbene l’Italia sia, a detta del premier, l’unico 

paese ove si svolgono manifestazioni di solidarietà per gli Stati Uniti93, non sono 

molti i cittadini favorevoli ad un intervento militare italiano al loro fianco. Il paese 

è spaccato tra chi lo ritiene un gesto inevitabile da buon alleato e chi si allinea con 

le posizioni di altri membri Ue. Berlusconi afferma e ribadisce più volte che non si 

può non aiutare un grande paese come l’America, cui l’Italia per altro deve 

moltissimo. Egli ricorda come gli Usa rappresentino il modello di democrazia e 

capitalismo per eccellenza, che ha reso il mondo un posto migliore e campione 

dell’esportazione di governi democratici ove vi siano dittature o regimi autoritari. 

Infine, non dimentica di sottolineare quanto gli States simboleggino al massimo 
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una superiore civiltà occidentale e cristiana94. In Italia la situazione è critica. Il 

centrosinistra ritiene le parole di Berlusconi scandalose e altrettanto scandalosa è la 

gestione della politica estera senza consultare il Quirinale. Va tenuto presente che 

la personalizzazione della diplomazia ha portato di frequente a frizioni con il capo 

dello Stato, in relazione alla mancata cooperazione tra Colle e Palazzo Chigi95. 

Contemporaneamente, le reazioni dei colleghi stranieri non si fanno attendere, 

criticando l’eccesso di filoamericanismo chiaramente manifestato in molte 

occasioni. Ribadiscono poi che non è possibile né positivo gestire dei rapporti 

diplomatici esclusivamente basati su amicizie personali. Il premier si trova a dover 

gestire lo scontro ormai evidente tra Usa e Ue, nonché a decidere da che parte stare. 

“Per Berlusconi si trattava di una prova politica insidiosa, anche perché 

culturalmente e caratterialmente il Cavaliere era ben lontano da un immaginario 

bellicista e insofferente ai vincoli della diplomazia”96. Pur con le dovute cautele, 

egli appoggia sostanzialmente l’amico Bush che promette la distruzione del nemico 

nella crociata per la libertà. Il Cavaliere lo emula con discorsi analoghi in 

Parlamento e pretende una piena partecipazione a questa impresa. Secondo 

Colarizi, sebbene pronunciate alla leggera e fonti di grosse polemiche, le parole 

sulla superiorità dei cristiani e dell’Occidente mostrano l’intenzione del Cavaliere 

di creare un clima di “oltranzismo americanista”97 che avrebbe potuto procurare 

consensi alla “Casa delle libertà” e dare nuovo respiro alla cultura politica della 

destra italiana, nonostante il tema fosse delicato e la Chiesa stessa non compatta 

sull’atteggiamento da tenere nei confronti di Berlusconi98. Anche per Giovagnoli 

gli alleati forzisti, oltre che dalla Lega, vengono appoggiati solo da alcuni 

conservatori all’interno del Vaticano, rappresentanti di una Chiesa cattolica 

intransigente99. Tra mille peripezie, il piano riesce: l’invio di soldati italiani in 

Afghanistan testimonia un preciso impegno in favore di Washington. Le operazioni 

militari durano poche settimane concludendosi con la sconfitta del regime talebano, 

nel novembre del 2001, anche se la presenza di contingenti americani, italiani e di 

altre forze sul territorio durerà per anni, fino ad oggi. La partecipazione dell’Italia, 

d’altra parte, è per Berlusconi un’occasione unica per intensificare quel contatto 

diretto con Bush saltando fastidiose mediazioni, ad esempio, da parte della 

Farnesina. Questo rapporto privilegiato sarà la causa, peraltro, del deterioramento 
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di quello tra Bush e il capo dello Stato100. I legami italo-americani offriranno a più 

riprese anche la possibilità, almeno nelle intenzioni del premier, di rafforzare il 

ruolo dell’Italia nel mondo come mediatrice in altre vicende internazionali, mentre 

a livello europeo acquisterebbe un peso senza precedenti nelle decisioni prese a 

Strasburgo, soprattutto rispetto a Germania e Francia. 

Il 2003 è un anno cruciale per la diplomazia berlusconiana. Due sono gli eventi che 

ne testimoniano un uso personale sempre più esasperato nelle relazioni con gli Stati 

Uniti e, di riflesso, con l’Unione europea: la guerra in Iraq e le trattative arabo-

israeliane per una prossima pace tra Israele e Autorità Nazionale Palestinese. La 

situazione dell’Iraq si ripresenta in buona parte simile a quanto era accaduto con 

l’Afghanistan due anni prima. “Dopo aver rovesciato il regime dei talebani in 

Afghanistan, gli Stati Uniti volsero la loro attenzione all’Iraq di Saddam Hussein, 

accusato di fiancheggiare il terrorismo internazionale e, soprattutto, di nascondere 

armi di distruzione di massa”101. A differenza di due anni prima, però, spiega 

Giovagnoli, la proposta di guerra all’Iraq, 

“lanciata dal presidente George Bush e fortemente condivisa da alcuni paesi 

europei tra cui la Gran Bretagna e la Spagna, è stata molto discussa, sia per le 

motivazioni addotte inizialmente – la presenza di armi di distruzione di massa poi 

rivelatasi inesistente – sia perché, sebbene vinta in poche settimane, ha dato esiti 

non positivi sul lungo periodo (…). Se, infatti, l’Afghanistan costituiva 

effettivamente un retroterra favorevole per il terrorismo islamista (…) il regime di 

Saddam Hussein rappresentava un baluardo contro il fondamentalismo e la sua 

eliminazione ha aperto la strada (…) a una catena di vicende che hanno 

destabilizzato il paese”102, 

permettendo al futuro Stato islamico di radicarsi in quel territorio. È evidente che 

gli americani hanno altri obiettivi per cui intraprendere un’impresa bellica del 

genere. L’eliminazione del regime di Saddam Hussein, con l’inizio delle operazioni 

belliche nel marzo del 2003, e la sua sostituzione con un sistema democratico filo-

occidentale, secondo Romero e Varsori, sono da intendersi come una possibilità per 

gli Usa non solo di eliminare il pericolo di armi di distruzione di massa irachene, 

ma anche di acquisire una zona chiave per un miglior controllo politico-militare del 

Medio Oriente, relegando i regimi iraniano e siriano in spazi molto limitati, 

prosciugando le fonti di sostegno del terrorismo contro Israele, sfruttando le risorse 

petrolifere in Iraq che permetterebbero agli americani maggior indipendenza 

rispetto all’Arabia Saudita103. Presto, le divisioni e i contrasti con la comunità 

                                                           
100 Cfr. U. Gentiloni Silveri, Contro scettici e disfattisti. Gli anni di Ciampi 1992-2006, Bari, Editori 
Laterza, 2013, pagg. 160-161 
101 G. Sabbatucci- V. Vidotto, Storia contemporanea, Il Novecento, Bari, Editori Laterza, 2008, pag. 
438 
102 A. Giovagnoli, La Repubblica degli italiani 1946-2016, Bari, Editori Laterza, 2016, pag. 253 
103 Cfr. F. Romero- R. Guolo, America/Islam: e adesso? Roma, Donzelli Editore, 2003, pag. 32 



europea mettono in crisi i tradizionali rapporti multilaterali104. Tuttavia, affermano 

Pistelli e Fiore, in questo frangente così difficile che vede Bush e Berlusconi in 

difficoltà, ecco che una diplomazia personalizzata correre in soccorso di entrambi. 

“Le due debolezze possono però diventare una forza: Bush ha iniziato a invocare 

pubblicamente l’Onu, poiché avverte drammaticamente il bisogno di 

internazionalizzare la crisi irachena e i suoi costi (…). Berlusconi, pur in visita su 

base bilaterale e non a nome dell’Europa, potrebbe sfruttare il clima rilassato e 

informale e la propria speciale amicizia per farsi portatore di un messaggio da parte 

del Vecchio Continente e rilanciare in modo serio il dialogo multilaterale così 

lesionato negli ultimi mesi”105. 

Basti ricordare che “se il Vecchio Continente può riporre qualche speranza in 

Berlusconi, questa dunque si può fondare sulla sintonia umana e politica fra i due 

presidenti”106. 

Tirando le somme, però, le cose andranno diversamente. Nonostante gli sforzi 

compiuti da Berlusconi, nota Ginsborg, 

“neppure la formidabile macchina della sua propaganda è riuscita a mascherare le 

contraddizioni insite nella politica di governo. La sua personale, acritica, amicizia 

con Bush lo ha condotto a sposare la causa della guerra (…). Tale atteggiamento, 

tuttavia, non teneva in dovuta considerazione il forte sentimento cattolico e (…) gli 

stessi sondaggi di opinione. Il premier si dimostrò, di conseguenza, più esitante nel 

farsi paladino della guerra. Optò infine per un compromesso ambiguo dichiarando 

l’Italia paese non belligerante, ma con un ruolo di “sostegno” passivo ai fini dello 

sforzo bellico”107. 

Secondo Colarizi e Gervasoni, lo scontro sul tema non è solo politico ma anche 

sociale laddove gran parte del paese, non lasciandosi influenzare da Berlusconi e 

dalla sua retorica, mostra nei sondaggi tutto il malcontento per un eventuale 

intervento militare. 

“Nel 2003 poi si trovava di fronte uno scenario (…) sfavorevole dal momento che 

l’Unione Europea si spaccava sull’intervento in Iraq al quale dicevano no 

Germania e Francia; e dissenso manifestavano anche la Russia, la Cina e il papa 

(…). Non stupisce che l’Udc si dichiarasse contraria all’invio di truppe italiane 

(…); contraria era anche la Lega; contrario era il capo dello Stato; contrari i leader 
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dell’opposizione, contraria tutta la stampa, salvo quella di destra, e contraria la 

stragrande maggioranza degli italiani che si mobilitavano in manifestazioni 

imponenti (…). La piazza pacifista mostrava tutta la sua straordinaria forza 

all’avvio dei bombardamenti sulla capitale irachena”108. 

L’Italia perciò non manterrà l’impegno di un intervento militare “attivo” al fianco 

degli americani, come promesso da Berlusconi, né fornirà le basi da cui gli aerei 

statunitensi possano decollare per bombardare l’Iraq. Nonostante le rassicurazioni 

del premier a Bush, sarà Ciampi ad avere la meglio, puntando i piedi per terra, 

come egli stesso afferma109.L’unico contributo offerto, nel rispetto della 

Costituzione, sarà l’invio di un contingente italiano come forza di pace110, per 

sorvegliare lo sviluppo di un clima sicuro e offrire aiuto alla popolazione civile, a 

partire dal luglio del 2003. Il rapporto tra i due paesi verrà messo a dura prova a 

causa di questi provvedimenti, prevedibile conclusione di un esercizio anomalo del 

ruolo ricoperto da Berlusconi che aveva interrotto la tradizionale cooperazione tra 

le più alte cariche dello Stato. Ci vorrà ancora qualche anno e l’elezione di un 

nuovo presidente americano perché si compiano passi in avanti verso una 

normalizzazione delle relazioni diplomatiche, rinnovando la cooperazione tra Italia 

e America. 

La questione irachena non è l’unica a rendere tese le relazioni tra Italia e altri stati 

europei. Benché si parli di un contesto geopolitico completamente diverso, quello 

tra Israele e Palestina non è certamente meno complesso. Un altro tema da sempre 

spinoso, con radici storiche profonde111, che si ripropone con rinnovato interesse 

all’attenzione della comunità europea per due proposte fatte da Silvio Berlusconi, a 

giugno del 2003: l’assunzione di una funzione mediatrice dell’Italia nel conflitto 

arabo-israeliano; un “piano Marshall” per la Palestina. 

“Alla riunione del g8 di Evian, Silvio Berlusconi accende così i riflettori sulla sua 

prossima visita in Israele, agganciando il proprio vagone al treno di George W. 

Bush (…). Siamo agli inizi del giugno 2003 e la comunità internazionale sa di 

avere a disposizione poco tempo ancora perché la road map possa compiere dei 

passi significativi: da gennaio 2004 partirà negli USA la lunghissima campagna 

elettorale presidenziale e George W. Bush, in cerca del secondo mandato, avrà 

meno libertà d’azione e molti più condizionamenti interni. L’Unione Europea fa 

parte con gli Stati Uniti, la Russia e le Nazioni Unite del cosiddetto “Quartetto”, un 
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organismo a cui è stato affidato il compito di monitorare e coadiuvare il percorso 

della road map”112. 

Naturalmente, la situazione è più complicata di come appare. Premesso il perenne 

clima di alta tensione tra Israele e Autorità Nazionale Palestinese113, il premier 

compie un gesto imprevedibile, contrario alla tradizionale posizione di equilibrio 

d’Italia e Ue verso i due paesi: assume una posizione più vicina a Sharon rispetto 

ad Abu Mazen e Arafat. Durante il semestre di presidenza italiana dell’Unione, tra 

luglio e dicembre 2003, “…solennizza questa inversione di rotta e colloca l’Italia in 

una posizione non più super partes, ma vicina a Israele (…), una posizione molto 

più simile a quella degli Stati Uniti di Bush che all’Europa dei Quindici”114. Per 

giunta, compie un viaggio nello stato ebraico, definito come un “tour” più che una 

visita ufficiale e lo fa senza consultare nemmeno il rappresentante dell’Unione per 

la politica estera, Javier Solana. “Ricevuto da Sharon (…), il premier italiano fa 

sapere di non voler incontrare, nel corso del suo tour, Yasser Arafat, presidente 

dell’Autorità Nazionale Palestinese, messo di fatto al bando da israeliani e 

americani, ma non dagli europei (…); la sortita italiana in Medioriente provoca 

reazioni negative in Europa”115. Il clamore per un avvenimento del genere è 

immediato e le parole di Berlusconi testimoniano un’ennesima volta la sua 

personale diplomazia basata su amicizie e favori. In Italia si origina una nuova crisi 

che vede contrapposti i fronti politici e istituzionali: gli alleati di An, Fini in testa, 

appoggiano i progetti del presidente del Consiglio e fanno di tutto per non irritare 

Tel Aviv, volendo riavvicinarsi allo stato ebraico per sconfessare ulteriormente un 

passato scomodo116. La Lega dal canto suo sostiene la politica filoisraeliana del 

premier e degli States in funzione antislamica. Il centrosinistra si schiera, invece, 

con una visione europeista tradizionale e mette in rilievo la necessità che si 

continui sulla linea tradizionalmente cauta seguita dall’Italia. Una situazione per 

niente facile che si trascinerà in particolar modo lungo tutto il semestre di 

presidenza italiana: d’altra parte, l’obiettivo per cui l’Italia debba guadagnare ad 

ogni costo un ruolo chiave nello scacchiere internazionale sarà una costante di tutti 

i governi Berlusconi. Altra costante “nel rapporto tra Berlusconi e la questione 

mediorientale (…) è il cosiddetto “Piano Marshall” che il presidente del Consiglio 

inventa e difende da due anni (…). Ma fino ad ora non è andato oltre l’esposizione 

e il permanente “rilancio”117. Oggetto di numerose modifiche, anche in base ad 

avvenimenti che condizionano i rapporti con Bush e Sharon, opposti ad Europa, 

Abu Mazen e Arafat, il piano consiste nel rilancio di economia e sviluppo delle 
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aree palestinesi. Il programma “prevede centomila nuovi posti di lavoro stabili da 

realizzare in un anno, zone industriali, superstrade tra Gaza e Cisgiordania, parchi 

scientifici, laboratori e anche un porto”118. Riproposto più volte, ribattezzato da 

Sharon “piano Berlusconi”, sostenuto a tratti dagli Stati Uniti, è destinato a 

rimanere solo su carta. Non se ne farà nulla e non sarà ovviamente una mera 

questione di costi. 

Per concludere, è facile tracciare un breve bilancio della politica personale del 

Cavaliere con George W. Bush. Alla prova dei fatti, nonostante le promesse 

reciproche di sostegno e il tanto acclamato appoggio degli Usa “all’amico Silvio”, 

poco è stato fatto a livello pratico, mentre i danni diplomatici sembrano apparire 

l’unico vero prodotto di questa amicizia. L’Italia, anziché rafforzare la sua 

collocazione nel quadro mondiale, ne ha ricavato una perdita di considerazione e 

prestigio, in primo luogo nei confronti dei partner europei meno legati agli Usa, 

come Francia, Germania e Benelux. La comunità internazionale, inoltre, non ha 

visto di buon occhio l’ostentata approvazione della politica imperialista di Bush da 

parte di Berlusconi. Gli interventi militari in Afghanistan e Iraq, l’elenco di stati 

“canaglia” fatto da Bush, minacciando Iran, Siria e altri paesi arabi non 

filoamericani119, non hanno certo giovato al nostro paese una volta schieratosi con 

gli Usa. È stato visto, poi, il disastro dovuto al maldestro tentativo del Cavaliere di 

intervenire nella questione mediorientale, ponendosi al fianco dello stato ebraico 

guidato dal filoamericano Sharon: unico guadagno, un rimprovero degli altri 

membri Ue e il raffreddamento delle relazioni diplomatiche con ANP e paesi arabi 

affini. Di sicuro, la politica estera dei governi Berlusconi è stata forse la peggiore 

nella storia dell’Italia repubblicana. Lo dimostrerà, nel prossimo capitolo, il 

rapporto che si viene a creare tra il Cavaliere e l’altra grande potenza mondiale: la 

Russia di Vladimir Putin. 
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5. La personalizzazione della diplomazia: il caso della Russia e il 

rapporto con Putin 

 

Un’altra relazione interessante da esaminare, frutto ancora una volta di una 

gestione personale della diplomazia, è quella che nasce tra Silvio Berlusconi e 

Vladimir Putin. Un rapporto che crea seri problemi all’Italia, in Europa e nel 

mondo, sviluppatosi contemporaneamente al legame del Cavaliere con Bush120. 

Una relazione, quella con i russi, ancora più stretta di quella nata con gli americani 

e altrettanto pericolosa, soprattutto per ciò che Putin rappresenta nel mondo, con il 

profilo della Russia che sotto di lui cambia completamente. Anche in questo caso è 

bene sottolineare quanto i rapporti diplomatici tra Italia e sfera sovietica siano 

cambiati nel tempo. Rispetto al caso statunitense, durante la Guerra Fredda le 

relazioni tra Italia e Urss sono state complicate, come quelle di ogni paese del 

blocco occidentale. Sebbene abbastanza tranquille quelle tra i governi, durante il 

periodo di distensione internazionale e delle imprese economiche tentate da Enrico 

Mattei, solo il Partito comunista italiano ha mantenuto sempre legami saldi con i 

sovietici, almeno fino alla metà degli anni ‘70. Il disgelo e la fine dell’Unione 

sovietica hanno favorito un progressivo intensificarsi dei contatti tra la Penisola e 

la Federazione russa, raggiungendo il culmine durante i governi Berlusconi. Nel 

maggio del 2000, Vladimir Putin diventa per la prima volta presidente della 

Federazione Russa, dopo un passato da funzionario di alto livello nel KGB e in 

seguito alla sua condotta politica come primo ministro sotto Eltsin. “Grazie al suo 

piglio giovanile ed efficientistico, e soprattutto alla spietata energia con cui affrontò 

la ribellione cecena (…), il nuovo premier guadagnò una notevole popolarità”121. 

Sotto la sua presidenza, la Russia comincia un percorso di ripresa economica, 

militare e politica e il peso che assume nello scacchiere internazionale torna 

lentamente ad essere rilevante, dopo un periodo di crisi successivo al crollo del 

Muro nell’89 e a quello ufficiale dell’Urss nel ’91122. Secondo il giornalista Stefano 

Grazioli, 

“Putin, fin dal suo arrivo nella capitale, aveva capito di che malattia era afflitta la 

Russia e aveva stabilito la cura: la nazione corrotta, l’avida oligarchia, l’elefantesca 
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burocrazia, l’amministrazione regionale e locale in mano a ingordi e incompetenti 

dovevano essere bloccate e risanate partendo dal Cremlino (…). Vladimir fece 

capire da subito che l’ex Urss poteva essere salvata solo con una cura shock”123. 

Non a caso, la presidenza di Putin coincide con il momento più florido di 

Berlusconi: una coincidenza di fatti che permetterà da subito la nascita di 

un’amicizia personale, prima ancora che politica. Oltre, però, a coincidenze 

temporali, come e perché nasce questa amicizia? È interessante chiedersi quale sia 

il guadagno che si prospetta per entrambi i paesi da un punto di vista politico ed 

economico e quali siano gli obiettivi che Berlusconi intende raggiungere una volta 

consolidato il legame con Putin. In primo luogo, per il caso russo come già per 

quello americano, va esaminato il modo in cui si è originata questa relazione, 

fondendo una sfera pubblica e una privata: anche qui, l’abilità berlusconiana in 

politica estera è testimoniata alla perfezione, distinguendosi dalle comuni capacità 

diplomatiche di uomini del passato. Delinea perfettamente il quadro, lo storico 

Agostino Giovagnoli. 

“La capacità di sviluppare rapporti personali costituisce spesso una risorsa 

importante in politica estera, se messa al servizio dell’interesse nazionale, della 

cooperazione internazionale o di altri obiettivi importanti. Ma il caso di Berlusconi 

è stato particolare. È in questo senso emblematica l’amicizia che lo ha legato a 

Vladimir Putin, anch’essa vistosamente segnata dalla sovrapposizione tra pubblico 

e privato. Potenzialmente, tale amicizia presentava aspetti vantaggiosi per 

l’interesse nazionale italiano e alcune ricadute positive, seppure limitate, ci sono 

state”124. 

I problemi non tardano a manifestarsi, soprattutto perché una simile amicizia, sul 

piano pubblico, 

“è però rimasta complessivamente slegata da elementi imprescindibili della politica 

estera italiana, come il necessario raccordo con la politica degli altri paesi europei – 

il rapporto con la Russia costituisce uno dei grandi problemi irrisolti della politica 

europea dopo il 1989 – e non se ne è visto il rapporto con il vistoso filo-

americanismo da lui mostrato sulle questioni del Medio Oriente”125. 

Quest’ultimo punto per altro vedrà il crescere dei contrasti tra Usa e Russia per i 

diversi interessi nell’area. Sul piano strettamente privato, sono numerosi gli esempi 

che definiscono la diplomazia personalizzata del premier nei confronti del 

presidente russo. I due si sono incontrati spesso e volentieri, ospitandosi a vicenda 

in luoghi di villeggiatura o di residenza privati. Berlusconi è stato ospite nella dacia 
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del presidente russo più volte, mentre Putin è stato ospite del Cavaliere a Villa 

Certosa e nella sua casa in Sardegna. Insomma, 

“Vladimir Putin è, per Silvio Berlusconi, un “vero amico” e anche un “pari”: si, 

insomma, nessuna soggezione verso lo zar democratico della Federazione Russa, 

l’uomo che governa la seconda potenza militare del mondo e segue solo George W. 

Bush (…) per peso politico esercitato in ogni angolo del pianeta. Si sente legato al 

presidente russo per quella che considera una caratteristica comune: nessuno dei 

due è un politico professionista (…). In un paio d’anni si sono incontrati sei volte, 

senza contare gli appuntamenti collettivi fra capi di Stato e di governo”126. 

Ed è in questo contesto, come prima affermato da Giovagnoli, che 

“la speciale affinità tra i due leader potrebbe divenire una grande opportunità per il 

nostro paese che, già secondo i dati attuali, è il secondo partner commerciale dei 

russi. La Russia è al tempo stesso un grande mercato con formidabili possibilità di 

espansione e un crocevia per accedere al mercato asiatico, con il quale condivide 

migliaia di chilometri di confine”127. 

Un’occasione importantissima per l’Italia e per la sua economia, cosa che il 

premier intuisce da subito cercando di rafforzare gli interscambi in questo senso. 

Sono gli stessi funzionari che hanno analizzato queste relazioni bilaterali a 

suggerire di potenziarli, studiando i possibili effetti positivi dati dagli scambi 

economici, dalla cooperazione industriali e collaborazione tecnologica, con progetti 

di sviluppo per iniziative verso altri paesi, senza dedicarsi troppo alla parte 

istituzionale128. 

A un livello istituzionale e politico, tipico della sfera pubblica, è possibile illustrare 

tramite alcuni avvenimenti le ragioni per cui i rapporti tra il premier e Putin 

abbiano determinato una serie di complicazioni diplomatiche, fonte di scontri in 

Europa e nella comunità internazionale, analogamente a quanto accade per i legami 

con l’altra sponda dell’Atlantico. 

Il 28 maggio del 2002 si tiene nella base militare di Pratica di Mare, vicino Roma, 

la riunione di 19 paesi dell’Alleanza Atlantica con la partecipazione della Russia. 

La mediazione di Berlusconi tra statunitensi ed ex-sovietici sembra giocare un 

ruolo chiave per l’ingresso della Federazione Russa nella Nato, dopo una firma che 

trasforma il C19+1 in C20129. È un evento che il Cavaliere considera storico, che 

simboleggia la fine delle tensioni dovute alla Guerra Fredda e sancisce la 

collaborazione delle due potenze tra loro per affrontare i nuovi temi della 

globalizzazione e del terrorismo. La tattica berlusconiana ha funzionato e sembra 
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sempre più confermare il raggiungimento dell’agognato ruolo di mediatore tra i due 

colossi mondiali130, con ricadute positive sul piano economico e politico interno e 

internazionale. Per lo meno da questo punto di vista, il rapporto di amicizia che 

lega Berlusconi a Putin, oltre che a Bush, ha davvero permesso all’Italia di 

migliorare la propria immagine. Se si parla, invece, dell’ingresso della Russia 

nell’Unione Europea la situazione è ben diversa. Il rapporto difficile tra europei ed 

ex sovietici prospetta diversi ostacoli su come gestire un eventuale ingresso russo 

tra gli stati membri, ma è anche vero che questo obiettivo appare più un desiderio 

prettamente berlusconiano che altro. L’avvicinamento della Russia all’Unione 

Europea, di fatto, “non è nell’agenda dell’Europa, ma soprattutto non sta nella testa 

dei russi e nella lista dei loro desideri politici. Si può essere amici e partner senza 

necessariamente condividere la medesima casa. Nel frattempo, però, sarebbe utile 

sfruttare questa relazione laddove essa possa essere sfruttata”131. Come del resto 

Berlusconi e Putin continueranno a fare. D’altra parte, lo sguardo di Putin era da 

tempo proiettato verso l’Occidente e l’Europa in particolare, essendo consapevole 

che per risollevare la Russia, specialmente dal punto di vista economico, era 

impossibile fare a meno dell’Europa e dei suoi investitori.132 

Ci sono, però, altre ragioni per cui la Russia non è vista di buon occhio dall’Unione 

europea, ragioni legate ai diritti umani e civili per le quali gli interventi del premier 

causeranno un grosso incidente diplomatico. Putin persegue fin da subito una 

politica interna dai tratti decisamente autoritari133. Sul piano dei diritti civili, sono 

note le sue dure prese di posizione nei confronti di avversari politici, omosessuali e 

giornalisti dissidenti. Gli arresti verso queste categorie di cittadini sono all’ordine 

del giorno in Russia, dimostrando una persistente impronta antidemocratica che 

caratterizza la presidenza dello “zar”. Esempi di violazione dei diritti civili e della 

libertà di espressione sono i ripetuti fermi nei confronti di Alexei Navalny, 

principale oppositore di Putin, segretario del Partito del Progresso e presidente 

della Coalizione Democratica. Non mancano, inoltre, gli assassinii di numerosi 

giornalisti e oppositori, per quanto le prove a carico del presidente russo siano 

sempre state deboli: basti qui citare l’omicidio della giornalista Anna 

Politkovskaja, che aveva compiuto numerosi reportage soprattutto in Cecenia, 

denunciando crimini contro l’umanità compiuti da truppe russe sui civili134. Proprio 

sul piano internazionale, la situazione vede continue violazioni dei diritti umani nei 
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confronti del popolo ceceno. La Cecenia è da sempre una regione della Russia che 

aspira ad una completa indipendenza135. Le speranze dei ceceni per una loro 

possibile indipendenza dalla Federazione russa sono diventate più grandi dopo il 

crollo dell’Unione sovietica, andando presto incontro alla più totale delusione: non 

solo la Russia ha sempre rifiutato di concedere l’indipendenza, ma non ha concesso 

nemmeno una qualche forma di autonomia. In seguito a questi fatti, la Cecenia ha 

visto il proliferare di diversi gruppi di guerriglia e di terroristi che hanno compiuto 

attentati anche gravi contro i russi della regione136. Il pugno di ferro voluto da Putin 

e dalla popolazione russa presente in Cecenia ha dato il via ad una repressione 

sanguinosa137. I soldati russi si sono resi responsabili di torture e uccisioni ai danni 

dei civili ceceni, ritenuti spesso complici dei terroristi connazionali o come 

semplice gesto di rappresaglia. La questione dei diritti umani ha suscitato forti 

reazioni da parte degli europei e dell’Onu, portando anche a sanzioni economiche 

per l’ex potenza sovietica, ma senza un possibile e decisivo intervento sul campo. 

Non sono diminuite le forme di repressione violenta, né tantomeno gli attentati da 

parte cecena, lasciando la regione nel caos più totale138 pur di impedire la ricerca di 

una soluzione pacifica e democratica che garantirebbe l’autodeterminazione del 

popolo ceceno. Prospettiva quest’ultima, secondo il diplomatico Antonio Badini, 

che non sarebbe affatto gradita allo “zar”, per il quale la sommossa domata in 

Cecenia era da considerarsi il fattore che “gli permise di portare a termine 

felicemente la sua guerra per la coesione inter- etnica”.139 

Chiarito per sommi capi il contesto politico russo, si può meglio comprendere 

quanto l’amicizia personale e diplomatica di Berlusconi e Putin sia stata deleteria 

per l’Italia, soprattutto in seguito alle dichiarazioni del premier in difesa dell’amico 

su simili argomenti. Tutto si svolge nel giro di pochi minuti come già accaduto per 

l’incidente Schulz e crea se possibile un incidente diplomatico dalle proporzioni 

ancora più vaste. Il pasticcio diplomatico si consuma il 6 novembre 2003 a Villa 

Madama, dove “sono seduti accanto Putin e Berlusconi, assieme a Prodi e Solana, 

alto rappresentante per la politica estera dell’UE, per rendere conto ai cronisti delle 

principali testate e televisioni d’Europa dell’esito del summit tra Unione Europea e 
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Russia”140. Zecchini, giornalista di Le Monde, “chiede conto al numero uno russo 

delle violazioni dei diritti umani in Cecenia e dell’arresto del magnate Mikhail 

Khodorkovskij, quarantenne uomo d’affari (…) capo dell’azienda petrolifera 

Yukos, (…) generoso finanziatore di un paio di partiti avversari del presidente”141. 

Proprio nel momento in cui Putin si appresta a rispondere in tutta calma, interviene 

Silvio Berlusconi, pronunciando parole esplosive che inizialmente lasciano 

incredulo persino lo stesso presidente russo. Il presidente del Consiglio afferma 

come in Cecenia gli abitanti russi non abbiano mai reagito agli attentati e sostiene 

che la stampa costruisca leggende mediatiche, dal momento che l’80% dei votanti 

al referendum è a favore dell’appartenenza alla Federazione Russa. Sul “caso 

Yukos” poi, preso a simbolo del non rispetto della libertà di espressione142, 

Berlusconi esprime la sua fiducia nella capacità di Putin di distinguere tra potere 

esecutivo e giudiziario e ribadisce che l’amico non ha nulla di cui vergognarsi143. 

L’imbarazzo di Prodi, Solana e Chris Patten, commissario alle relazioni esterne 

dell’Ue è emblematico: 

“con qualche centinaio di parole, pronunciate a braccio, il presidente di turno 

dell’Unione ha stracciato e ribaltato la politica condotta fino a quel momento dai 

Quindici verso la Russia e nella vicenda cecena, venendo meno al mandato 

affidatogli dagli altri governi e stravolgendo radicalmente le posizioni 

preventivamente concordate, com’è consuetudine, in sede comunitaria. Peraltro, 

proprio negli ultimi mesi era stata definita una posizione comune di assoluta 

ragionevolezza in base alla quale l’Unione non ha interesse a isolare o giudicare la 

Russia ma ne ha molto a spingerla ad accompagnare l’evoluzione democratica delle 

repubbliche caucasiche e a rispettare pienamente i diritti umani anche in quelle 

repubbliche che hanno contenziosi aperti con Mosca”144. 

Non si fanno attendere, da più parti, i tentativi di ridimensionare l’intervento del 

premier per non aggravare l’incidente politico. Romano Prodi fa parlare un suo 

collaboratore dichiarando la sua presa di distanza dalle parole di Berlusconi. 

Decide, però, di non gettare benzina sul fuoco evitando l’originarsi di una frattura 

insanabile all’interno dell’Unione europea. Ma ormai è troppo tardi. Dopo Prodi 

seguono le condanne di singoli governi, Commissione e Parlamento europei. 

“L’irlandese Pat Cox fa sapere che il Parlamento europeo ha sottolineato a più 

riprese la violazione dei diritti umani in Cecenia, dovuto all’uso eccessivo e 
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sproporzionato della forza militare”145. La diplomazia italiana subisce così un 

ennesimo duro colpo al proprio prestigio. In seguito alla condanna dei partner 

europei e di Strasburgo, fioccano gli attacchi in direzione del premier. 

Oltre alle interrogazioni parlamentari da parte delle opposizioni, si scatena la 

stampa nazionale e straniera. Il Cavaliere viene definito completamente inadeguato 

per gestire correttamente la politica estera del paese e pessima è la sua direzione del 

semestre di presidenza italiana. 

Si arriva perfino a una sua deplorazione da parte degli altri paesi membri, un 

evento unico nella storia dell’Unione europea. Gli unici che appoggiano il 

Cavaliere saranno ovviamente i forzisti e “l’amico Vlad”, contento di avere 

finalmente un alleato pronto a difenderlo sempre e comunque a spada tratta. Tutto 

inutile. Il Parlamento europeo “processa l’Italia”: l’operato di Berlusconi viene 

messo in discussione non solo dai membri Ue, bensì addirittura dai dieci paesi 

candidati ad entrarvi146. L’incidente diplomatico rischia oltretutto di assumere 

proporzioni mastodontiche quando, tramite lo staff di Palazzo Chigi, il presidente 

del Consiglio e i suoi reagiscono al provvedimento preso da Strasburgo. La 

situazione andrebbe incontro a una deriva pericolosa, se non fosse che lo stesso Pat 

Cox, presidente del Parlamento europeo, decide di risparmiare al premier un altro 

processo e di risparmiare così all’Italia un’altra figuraccia147. 

Analizzato il caso dell’amicizia tra Berlusconi e Putin, è semplice individuare una 

serie di analogie che lo accomunano al tema prima trattato del rapporto tra il 

Cavaliere e Bush. Da una prima impressione di possibili ricadute positive per il 

nostro paese, si passa presto alla consapevolezza che una gestione simile della 

politica estera sia solo fonte di diversi problemi, tutti d’estrema gravità. Una simile 

parabola caratterizza tutte le altre iniziative diplomatiche intraprese da Berlusconi e 

indica l’insuccesso di Berlusconi fuori dai confini nazionali. L’Italia ne ha ricavato 

per l’ennesima volta una perdita di considerazione e prestigio, in primo luogo nei 

confronti dei partner europei e poi della comunità internazionale. Il rapporto con 

Putin diventerà, peraltro, sempre più ambiguo con la fine degli impegni europei del 

Cavaliere. Una volta smessi i panni di capo della presidenza europea, non saranno 

poche le occasioni in cui Berlusconi ammetterà le proprie responsabilità riguardo le 

frasi sulla Cecenia o sui diritti civili violati dal governo di Putin. Probabilmente, 

l’intento è quello di recuperare credibilità in Italia e in Ue una volta constatato il 

mancato raggiungimento di traguardi derivanti da un’amicizia personale con il 

presidente russo. Purtroppo, però, questo “mea culpa” non darà i risultati sperati. È 
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solo grazie al continuo intervento del capo dello Stato e alla reputazione di cui gode 

anche fuori dal paese, se l’Italia non uscirà del tutto compromessa dalla condotta 

dei governi Berlusconi verso l’estero. 

Basti considerare, d’altronde, che in entrambi gli esempi riportati sul piano 

internazionale, una polemica costante renderà molto difficile la gestione della 

politica estera italiana per un lungo periodo. Lo scontro continuo vede protagonisti 

Berlusconi e il presidente della Repubblica da poco eletto, Carlo Azeglio Ciampi: 

un confronto incentrato su due concezioni opposte della diplomazia, che origina 

contrasti anche molto aspri tra Palazzo Chigi e il Colle, come si vedrà nel capitolo 

che segue. 

 

 

  



 

  



 

6. La polemica con il presidente Carlo Azeglio Ciampi 

 

 
Si è accennato più volte in questa tesi a una figura istituzionale importantissima 

come quella del presidente della Repubblica Ciampi, sottolineando l’influenza che 

questo ha esercitato sulla politica berlusconiana e lo scontro che si è generato 

quasi sempre tra il capo dello Stato e il presidente del Consiglio. In questo 

capitolo, l’analisi si concentra sul conflitto tra le due istituzioni, causato in primo 

luogo da una diplomazia personalizzata all’estremo da Berlusconi, in secondo 

luogo da suoi comportamenti poco adatti perseguiti in politica interna. Prima, 

però, occorre delineare rapidamente il contesto in cui si deve muovere il neoeletto 

presidente della Repubblica Ciampi, la cui personalità caratterizzerà in modo del 

tutto nuovo la sua carica di “inquilino al Colle”.148 

Nel 1999 la situazione politica italiana è giunta a un punto critico. Allo scadere 

del mandato del capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, permane uno scollamento 

tra società e istituzioni molto forte, mentre in Parlamento regna un clima di 

dibattito acceso, una mancanza di cooperazione totale tra i partiti, ed è difficile 

riuscire a collaborare per emanare nuove riforme e nuove leggi per il 

miglioramento del paese. In questo contesto, Berlusconi sta nel frattempo 

consolidando la sua posizione politica con la trasformazione di Forza Italia in un 

partito più moderato e conservatore che liberale e innovativo. Si intensificano, 

inoltre, gli attacchi leghisti all’unità dello Stato, con slogan sempre più violenti 

che dichiarano una secessione del Nord come imminente. Per quanto riguarda il 

contesto sociale la situazione non è migliore: aumentano le proteste contro la 

classe politica in seguito all’incapacità di gestire e risolvere i problemi economici 

e sociali del paese. Allo scadere del mandato di Scalfaro, il quadro sociale e 

politico si presenta così complesso che risulta inizialmente difficile anche 

l’elezione di un nuovo presidente della Repubblica. Da più parti, comincia a 

manifestarsi l’intenzione di eleggere una figura nuova, che goda già di prestigio 

sul piano nazionale e internazionale, che non abbia fatto parte di alcun partito così 

da mettere d’accordo tutte le formazioni politiche e infondere anche nuova fiducia 

nei cittadini italiani. Descrive in modo preciso la situazione, lo storico Umberto 

Gentiloni Silveri: 

 

“Ciampi viene eletto al Quirinale giovedì 13 maggio 1999. Come per altri 

presidenti della Repubblica, il cammino che porta alla nomina è incerto, segnato 

da aspettative mal celate e sviluppi imprevedibili. Il responso arriva al primo 

scrutinio per il decimo presidente della Repubblica. Un voto a larga maggioranza 
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(…) lo indica come inquilino del colle più alto (…). Un’elezione inattesa 

di un “tecnico” prestato alla politica che finisce per raccogliere consensi 

insperati”149. 

 

Una svolta significativa, portata avanti per i successivi sette anni da una 

personalità così diversa dai predecessori come è stata quella di Ciampi. Una svolta 

che riguarderà in modo evidente i rapporti con Palazzo Chigi, dal momento della 

vittoria elettorale di Berlusconi nel 2001. Proprio il premier aveva sottolineato 

quanto fosse stato decisivo per l’elezione di Ciampi, a sua volta visto da qualcuno 

come troppo permissivo nei confronti del Cavaliere e della sua condotta 

politica150. Indubbiamente, però, per Agostino Giovagnoli, “il cambiamento al 

Quirinale ha contribuito ad un mutamento del clima complessivo favorito dal 

progressivo tramonto di uomini e consuetudini della Prima repubblica ancora 

molto presenti negli anni Novanta. Anche Ciampi, però, ha tenuto ferma una 

prospettiva politico- istituzionale che si è scontrata più volte con le posizioni di 

Berlusconi”151.  

 

 

Secondo lo storico Paul Ginsborg, invece, l’atteggiamento di Ciampi verso il 

Cavaliere e l’intero centro-destra è stato effettivamente più cauto e arrendevole di 

quanto non lo fosse stato quello di Scalfaro qualche anno prima e ne spiega così i 

motivi. 

 

“La posizione del presidente della Repubblica è particolarmente delicata. Egli 

dispone di limitati poteri di intervento ma ci si attende che sia un punto di 

riferimento morale e politico per il paese. Ai tempi di Mani Pulite, nei primi anni 

’90, fu il presidente della Repubblica, l’ex democristiano Oscar Luigi Scalfaro a 

dare esplicito appoggio all’offensiva anticorruzione lanciata dalla minoranza 

riformatrice dei magistrati. L’attuale inquilino del Quirinale, il rispettato ex 

governatore della Banca d’Italia, nonché ex presidente del Consiglio Carlo 

Azeglio Ciampi, ha scelto una linea molto più cauta. Ha messo in chiaro che la 

maggioranza parlamentare di cui gode conferisce al centrodestra pieno diritto di 

governo, ma allo stesso tempo ha cercato di esercitare un qualche controllo sulle 

sue azioni (…). Eppure, in più di un’occasione, l’apparente controllo si è mutato 

in arrendevolezza. Il presidente della Repubblica non ha mai palesato gli effetti 

corrosivi delle azioni dell’attuale governo sulla democrazia italiana. Due sono qui 

le possibili spiegazioni. Una coincide con la natura stessa della presidenza. Il 
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Quirinale (…) non rappresenta un osservatorio ideale della storia o della società 

italiana. il suo isolamento e l’infinita agenda di incontri formali (…) hanno il loro 

peso. La seconda riguarda la predilezione di Ciampi per la cautela e la 

composizione dei conflitti, da sempre forte componente del suo carattere. La sua 

instancabile propaganda patriottica, con l’auspicata visione di una nazione unita 

nel nome delle proprie virtù (…) è a questo proposito ampiamente rivelatrice”.152 

 

Lo scontro Berlusconi- Ciampi, proseguirà tra alti e bassi fino alla sconfitta 

elettorale del primo e al termine del mandato per il secondo, entrambi avvenuti a 

poca distanza l’uno dall’altro nel 2006. I profili personali e le carriere, se così si 

può dire, hanno certamente contribuito alla mancata sintonia sul piano politico- 

istituzionale. Mentre Berlusconi, imprenditore e homo novus della politica, si era 

già scontrato diverse volte con il presidente della Repubblica Scalfaro, con gli 

avversari politici interni e con politici stranieri a causa della sua condotta spesso 

spregiudicata, Ciampi aveva avuto una vita e una carriera diverse: era un ex- 

azionista e da sempre un convinto antifascista, come egli stesso ha più volte 

ricordato. Aveva poi guadagnato simpatie e stima nel corso degli anni sul piano 

nazionale e internazionale, grazie alle sue competenze e al suo lavoro durante i 

diversi incarichi ricoperti.153 

 

Sul piano interno, la politica personalistica del premier ha causato non pochi 

problemi a Ciampi. Dai guai giudiziari legati al conflitto di interessi del premier, 

fino alla promulgazione di leggi ad personam (lodo Schifani e legge Gasparri per 

fare due esempi), non sono certo mancate le occasioni di un aspro confronto tra 

Colle e Palazzo Chigi. Gran parte del lavoro di Ciampi consiste nel ridare al 

popolo italiano la fiducia che ha perso progressivamente verso le istituzioni, anche 

in virtù di questi eventi giudiziari, di riavvicinare gli italiani allo Stato a livello 

politico e culturale. La rivalutazione del tricolore, delle festività più importanti per 

il paese svalutate sotto i governi Berlusconi (Festa della Liberazione, il 25 aprile; 

Festa della Repubblica, il 2 giugno), i viaggi per tutta la Penisola come forma di 

vicinanza tangibile dello Stato verso i cittadini, sono solo alcuni dei 

provvedimenti nell’agenda del presidente della Repubblica154. Un modo per 

puntellare la struttura istituzionale e politica italiana, messa a dura prova dai gesti 

e dalle decisioni del Cavaliere, con il rischio di un imminente crollo simile a 

quello del ‘92-‘93. 

 

Sul piano della politica estera, ciò che risulta più interessante è l’intervento 

continuo del Colle sulle decisioni di Palazzo Chigi in ambito internazionale. Un 
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tema sempre delicato che ha rischiato, però, di sfuggire di mano in più occasioni. 

Non solo sul piano europeo, ma anche su quello mondiale, i numerosi interventi di 

Ciampi sono stati preziosi per arginare la “deriva” della nuova politica estera 

berlusconiana. Non sempre, però, la figura e il prestigio di Ciampi o i suoi 

richiami diretti al premier hanno potuto attutire l’impatto di certi comportamenti 

di Berlusconi. È interessante a tal proposito, esaminare la polemica del premier 

con Ciampi proprio dal punto di vista del capo dello Stato. 

 

Nel 2001, tra gli alleati di Berlusconi e il ministro degli Esteri, Renato Ruggiero, 

comincia un conflitto che diviene presto insanabile. La scelta di Ruggiero come 

titolare della Farnesina è stata considerata da molti un pedaggio imposto da 

Ciampi e dall’avvocato Gianni Agnelli al premier155, come garanzia per i paesi 

membri dell’Ue e alcuni stati extraeuropei, dopo la vittoria elettorale di Berlusconi 

e il cambio ai vertici di tutti i ministeri. Il motivo è semplice: Ruggiero è stimato e 

riconosciuto a livello internazionale, ha ricoperto l’incarico di segretario generale 

dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e si è dimostrato un ottimo 

diplomatico, esperto di affari internazionali e convinto europeista. Ciampi lo 

conosce bene e ne ha piena fiducia per il suo senso del dovere e la sua 

professionalità. Dopo pochi mesi dal suo insediamento alla Farnesina, però, i 

rapporti tra ministro degli Esteri e presidente del Consiglio si incrinano di mese in 

mese tra 2001 e 2002, portando ad un epilogo inaspettato. I motivi di frizione tra 

Berlusconi e Ruggiero sono numerosi e sono stati già accennati in precedenza: la 

continua diplomazia personalizzata del Cavaliere basata sul rafforzamento dei 

rapporti privati con diversi capi di Stato, scavalcando la Farnesina; il mancato 

richiamo di ministri che attaccano Ruggiero per il suo europeismo e il suo 

equilibrio, come Bossi e Martino; il reiterato tentativo di Berlusconi di rendere il 

ministero degli Esteri una semplice appendice di Palazzo Chigi, privandolo della 

propria valenza e autonomia156. Niente fa presagire quello che di lì a poco 

accadrà: dagli stessi diari tenuti da Ciampi si può leggere una descrizione 

eloquente della situazione che viene a crearsi, con clima di tensione continuo che 

rende il lavoro del ministro degli Esteri estremamente difficile. Le conseguenze 

della rottura fra Berlusconi e Ruggiero hanno un’amplissima ricaduta 

internazionale157. Lo stesso Ciampi assiste preoccupato alla parabola che si 

consuma tra premier e ministro, senza poter fare nemmeno troppo per evitare una 

conclusione drammatica. “L’Affaire Ruggiero inizialmente sottovalutato dallo 
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stesso Ciampi diventa un punto di non ritorno, un passaggio chiave che definisce 

un prima e un dopo. Da quel momento, sulla parabola di ascesa, declino e crollo 

del ministro degli Esteri si consuma parte del patrimonio comune delle scelte di 

collocazione internazionale del Paese”158. Va da sé che alle dimissioni di Ruggiero 

nel 2002, segue l’assunzione ad interim degli Esteri da parte di Berlusconi e 

comincia il caos. La Farnesina sembra diventare una parte di Palazzo Chigi e le 

conseguenze non tardano a manifestarsi. Anzitutto, si fanno sentire più forti le 

voci antieuropeiste di Bossi e Tremonti, oltre alle posizioni estremamente 

filoamericane del premier e del ministro della Difesa, Martino. Ciampi sollecita ad 

accorciare i tempi e nominare un nuovo ministro degli Esteri, ma il quadro non 

muta per quasi un anno fino alla nomina di un “luogotenente” di Berlusconi, 

Franco Frattini159. 

 

I risvolti sul piano globale, poi, sono del tutto imprevedibili: si mostrano già nelle 

relazioni privilegiate che Berlusconi coltiva con Bush, prendendo decisioni sulla 

guerra in Afghanistan e poi in Iraq, senza consultare la Farnesina o mettere al 

corrente il Quirinale. “Tra ricordi e appunti di Diario nel tracciato di Ciampi risalta 

la consapevolezza di una vera e propria discontinuità nella politica estera italiana: 

nei modi, nelle priorità, nelle funzioni di indirizzo. (…) l’azione del governo, in 

primis, mirava a costruire una linea diretta con la Casa Bianca”160, causando un 

raffreddamento dei rapporti diplomatici tra Ciampi e altri capi di stato. Stessa cosa 

avverrà nelle relazioni con Putin che vede in Berlusconi il principale referente, 

piuttosto che in Ciampi. Si creano collegamenti diretti con Washington e Mosca 

sulle due linee della Guerra Fredda. “Una cesura profonda, fondata sul privilegio di 

rapporti personali con interesse reciproco (…). Siamo in presenza di una gestione 

diretta che svuota altre istituzioni preposte ai compiti specifici”161. Quando il 

Cavaliere conferma la piena collaborazione dell’Italia agli Usa per un intervento in 

Iraq, come fu per quello in Afghanistan, la polemica con il presidente della 

Repubblica si fa più acuta. Ciampi fatica non poco a smentire le false dichiarazioni 

di Berlusconi su una partecipazione italiana alla guerra, suscitando perplessità e 

una certa stizza da parte dell’alleato d’Oltreoceano. La credibilità concessa al 

premier piuttosto che al capo dello Stato è il segnale più chiaro di quanto sia 

cambiato il modo di fare politica estera, novità per niente positiva riguardo il ruolo 

che l’Italia ricopre nel contesto internazionale. 

“Lo strappo – secondo Ciampi – cade proprio sulla direttrice dei rapporti con Stati 

Uniti e Russia improntati a uno spregiudicato ricorso alle relazioni personali 

piuttosto che ai fisiologici canali della diplomazia internazionale (…). Una 
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politica estera fondata sulle relazioni personali, con criteri arbitrari ed esclusivi 

rischia di diventare irrispettosa delle regole di comportamento e delle istituzioni di 

riferimento”162. 

 

Le conseguenze per il paese, lo abbiamo visto, saranno molto gravi. La diplomazia 

di Berlusconi non farà altro che rendere la posizione dell’Italia più complicata 

rispetto al passato, dove l’obiettivo principale era quello di guadagnare sempre più 

importanza ai consessi internazionali e porsi come uno dei paesi guida per il nuovo 

assetto del mondo, necessario con l’inizio della globalizzazione163. Le decisioni di 

Berlusconi, invece, non fanno altro che retrocederla dal grado di media potenza a 

quello di una piccola potenza, inaffidabile agli occhi dei più. Una parabola che si 

conclude in maniera discendente, mettendo in crisi l’intero sistema- paese.  

 

“Le scelte maturate dopo l’11 settembre e in particolare l’adesione italiana 

all’intervento in Iraq rappresenteranno, la più grande discontinuità nella politica 

estera dalla conclusione del secondo conflitto mondiale (…). Il teatro iracheno sarà 

lo scenario nel quale muteranno comportamenti e indirizzi di politica 

internazionale”.164 

 

La politica personale con il Cremlino è, ovviamente, un altro motivo di frizioni tra 

Berlusconi e Ciampi. L’amicizia personale del Cavaliere con Putin rientra nel 

quadro della possibilità di trarre vantaggi reciproci per i due alleati. In seguito alle 

reazioni di comunità europea e internazionale per le dichiarazioni di Berlusconi 

sull’innocenza di Putin per il “caso Yukos” e le considerazioni sulla repressione 

russa in Cecenia165, definita come una leggenda diffusa dalla stampa di sinistra, il 

presidente della Repubblica deve impegnarsi molto per ricucire lo strappo sul piano 

diplomatico e recuperare la stima perduta dall’Italia nei confronti dell’Europa. 

L’ammonizione di Ciampi al premier è in questo frangente ancor più dura, se 

possibile, di quella in occasione delle vicende militari statunitensi. Il legame tra 

Palazzo Chigi e Cremlino mette a repentaglio quello tra Roma e Bruxelles in 

diverse occasioni, nonostante l’iniziativa di Berlusconi per cercare di favorire 

l’ingresso della Russia nell’Ue con una possibile evoluzione verso una compiuta 

democrazia della Federazione russa. 

 

“In questo quadro si confermano i tratti di novità e discontinuità nella presenza 

internazionale: il vertice della Nato che si tiene a Pratica di Mare, alle porte di 

Roma il 28 maggio 2002, è una nuova occasione per mostrare il legame diretto di 

amicizia e corresponsabilità con il leader russo Vladimir Putin, mettendo in gioco 
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un possibile ruolo ponte dell’Italia nei canali di rapporto con l’Alleanza atlantica. 

Lo scenario ipotizzato nello spazio breve di un week end è quello 

dell’avvicinamento tra Russia e Nato con il contributo decisivo del governo 

italiano”166. 

 

Di certo, l’avvenimento non può tranquillizzare il presidente della Repubblica sul 

fatto che i rapporti personali si siano sovrapposti a quelli diplomatici. Anzi, la 

funzione mediatrice di Berlusconi tra statunitensi e russi rispecchia perfettamente la 

politica estera distorta che viene praticata da Palazzo Chigi, lasciando in secondo 

piano Farnesina e Quirinale. La svalutazione della figura del capo dello Stato è un 

fatto assolutamente nuovo e pericoloso, senza precedenti. Inizialmente, il fenomeno 

viene addirittura sottovalutato e il confronto serrato con Berlusconi non viene colto 

a pieno nei suoi risvolti politici profondi.  

 

Lo scontro tra le due istituzioni si acuisce ancor di più nel 2003, un anno molto 

difficile per l’Italia. Si è più volte accennato, nel contesto internazionale, alla 

guerra in Iraq e al raffreddamento dei rapporti tra Ciampi e gli Usa a favore di 

quelli più diretti tra Berlusconi e Bush. Una situazione che diventerà più critica 

dopo l’attentato ai militari italiani, presenti a Nasiriyya, compiuto a novembre167. 

Sarà compito di Ciampi cercare di far comprendere il perché della morte di quei 

soldati alle loro famiglie, mandate come sostegno agli Stati Uniti, in una guerra che 

l’Italia non avrebbe dovuto appoggiare. 

 

Ma è sul piano europeo che lo scontro tra Berlusconi e Ciampi si fa ancora più 

aspro. Tra giugno e dicembre 2003, il semestre di presidenza dell’Unione europea 

tocca all’Italia ed è il Cavaliere a svolgere l’incarico. Saranno sei mesi critici, nei 

quali solo Prodi, Amato e Ciampi cercheranno di tamponare le uscite inopportune 

di Berlusconi o le decisioni prese da alleati come Tremonti e Martino. Poco dopo 

l’inizio del semestre, scoppia il caso Schulz: l’europarlamentare socialdemocratico 

tedesco viene accusato da Berlusconi di essere un “kapò” e di lì a poco si apre una 

crisi diplomatica con la Germania. Il presidente della Repubblica è colpito nel 

profondo dalla vicenda, punto di partenza per una rapida escalation che porterà alla 

perdita di reputazione e stima del nostro paese nei confronti degli altri stati membri 

dell’Unione europea e degli italiani stessi. “Ciampi annota sul Diario: <<Telefonate 

varie e poi chiarimento dopo gaffe di Berlusconi in apertura semestre italiano>>. 

Non si scherza sulla storia europea, né si può ridimensionare il portato di un 
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cammino comune”168. L’amicizia e i rapporti del capo dello Stato con il presidente 

della Repubblica tedesca, Johannes Rau, con l’ex cancelliere Kohl e il cancelliere 

Schroeder serviranno per chiudere alla svelta la crisi diplomatica con lo stato 

tedesco. Persino l’incontro tra Ciampi e Rau a Marzabotto, avvenuto prima 

dell’incidente diplomatico per ricordare insieme la strage compiuta dai nazisti 

verso la popolazione locale, aiuterà a mitigare le conseguenze dovute alle parole di 

Berlusconi.  

 

L’azione del Colle per ribadire fermamente la condanna di eventi come la Shoah e 

la ferma opposizione al nazifascismo degli italiani e dei tedeschi di oggi, 

permetteranno di calmare persino gli animi delle comunità ebraiche, offese dalle 

affermazioni del premier e dalla rievocazione di un dolore come quello 

dell’Olocausto. 

 

Infine, un altro tema che crea tensioni tra Berlusconi e Ciampi riguarda i rapporti 

dell’Italia con alcuni paesi arabi, in particolare con l’Autorità Nazionale Palestinese 

(ANP). Le relazioni diplomatiche dell’Italia con il mondo arabo si deteriorano 

rapidamente per diversi motivi. In primo luogo, a seguito di numerosi attentati di 

matrice islamica, sono le esternazioni di Berlusconi sull’Islam a causare un’ondata 

di indignazione: una religione che Berlusconi e i suoi alleati vedono per forza di 

cose come tipica di una civiltà inferiore a quella cristiana occidentale169; una civiltà 

islamica unicamente integralista, che favorisce il nascere di gruppi terroristici e non 

consente lo sviluppo delle democrazie. Per questo motivo, secondo Berlusconi, è 

più che logico perseguire un filoatlantismo più deciso e schierarsi dalla parte degli 

Usa e di un paese come Israele170, unico stato ebraico del Medioriente circondato 

da stati musulmani. In secondo luogo, proprio il rifiuto del premier di incontrare i 

palestinesi Arafat e Abu Mazen dell’ANP, dopo aver visto l’israeliano Sharon, non 

fa che peggiorare la situazione spostando decisamente l’ago della bilancia verso 

uno solo dei protagonisti del conflitto israelo-palestinese171. La tradizionale 

posizione di equilibrio dell’Italia verso i paesi arabi e verso il contesto 

mediorientale viene sconvolta e totalmente rivoluzionata. Anche in questo caso, il 

Colle potrà rimediare solo in parte alle difficoltà del momento, mentre per il 

recupero di legami stabili con l’Autorità Nazionale Palestinese e gli altri paesi arabi 

ci vorrà molto più tempo. Con alcuni di essi, solo attualmente si è riconquistata una 

piena fiducia. 

 

La polemica tra Berlusconi e Ciampi è, dunque, emblematica di quanto abbia 
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pesato il cambio e la novità nella gestione della politica italiana, che si parli di 

quella interna o di quella estera. Berlusconi si è dimostrato un motore inarrestabile: 

ha scardinato consuetudini e tradizioni consolidate ed ereditate dalla “Prima 

repubblica” che non erano state sconvolte più di tanto nemmeno dal crollo dei 

partiti di massa. Nonostante questo, però, la risposta mediatica e culturale alla 

percezione della politica estera perseguita da Berlusconi non è stata uniforme, 

soprattutto in Italia, dove il controllo di buona parte dei mezzi di comunicazione di 

massa ha permesso spesso di distorcere la realtà dei fatti o di minimizzarne la 

portata. Stampa nazionale e stampa internazionale hanno espresso più volte 

perplessità o manifestato piena opposizione a Berlusconi, anche quando in un 

primo momento una parte dei media aveva valutato favorevolmente il suo ingresso 

in politica. 

 
 

 

 

 

 

  



 

  



 

7. Berlusconi in Italia: i punti di vista di “la Repubblica”, 

“Corriere della     Sera” e “il Giornale” 

 

È stato sottolineato più volte quanto sia stato importante l’uso dei mass media da 

parte di Berlusconi che ha potuto sfruttarne la forza di penetrazione in ogni 

ambiente della vita quotidiana dei cittadini italiani. La proprietà di alcuni giornali, 

dell’azienda Mediaset, l’influenza nella Rai, sono tutti fattori che hanno permesso 

al premier di esercitare una costante influenza sulle coscienze degli italiani, 

diventando un modello per la condotta etica e morale dei cittadini, nonché un 

riferimento culturale imprescindibile per molti dei suoi elettori. La sovrapposizione 

di vita pubblica e vita privata è stata una strategia efficace per mostrarsi come un 

cittadino tra i tanti con gli stessi pregi e gli stessi difetti, un uomo estraneo alla 

politica di palazzo tradizionale e più vicino ai veri bisogni della gente comune. Non 

tutti si sono lasciati condizionare, però, dalla sua comparsa sulla scena pubblica: 

una parte della stampa e della televisione, non interamente monopolizzate dal 

Cavaliere, hanno garantito un certo grado di impermeabilità contro l’influenza del 

premier, esprimendo una decisa opposizione. Un’impermeabilità che si è 

manifestata soprattutto nel riportare le notizie sull’operato di Berlusconi nelle 

vicende estere, senza distorsioni e omissioni. Ci si può chiedere, a questo punto, 

come sia stata percepita in Italia la personale conduzione della politica estera da 

parte del premier. Indubbiamente, la stampa si è trovata divisa su questo tema, così 

come l’opinione pubblica. Nel complesso, però, non hanno tardato a manifestarsi i 

primi malumori sia tra gli elettori di un centrosinistra in lenta ripresa, sia tra gli 

elettori moderati costituenti una buona parte dell’elettorato forzista. 

Le tappe principali della politica estera berlusconiana tra 2001 e 2006 sono state 

più volte elencate e hanno costituito dei temi di un dibattito sempre acceso sulle 

prime pagine della stampa nazionale e non. D’altra parte, proprio “il declino in cui 

è stata travolta l’Italia in quegli anni è stato continuo, devastante e, purtroppo, 

molto notato dal mondo”172. La vittoria di Berlusconi alle elezioni politiche del 

2001, la guerra in Afghanistan e le dichiarazioni antislamiche, il tentativo di 

mediazione del Cavaliere tra Usa e Russia e l’ingresso di quest’ultima nella Nato 

l’anno successivo, la guerra in Iraq, il semestre italiano in Ue, l’“incidente Schulz”: 

pietre miliari della diplomazia italiana durante la sua gestione da Palazzo Chigi, un 

percorso accidentato e cinque anni critici per l’Italia nel mondo. 

La vittoria alle elezioni politiche di Forza Italia, nel 2001, è stata percepita come il 

ripetersi di quanto già accaduto nel ’94, con l’avvento di un’altra fase politica per il 
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paese, diversa da quella dei governi di centro-sinistra tra il 1996 e il 2000. Lo 

stesso Berlusconi ha preferito aspettare il risultato definitivo dello spoglio 

elettorale prima di esultare pienamente. La vittoria sua e degli alleati è giunta quasi 

inattesa per la sua portata, mentre ha pienamente confermato la volontà dei cittadini 

di dare fiducia a un nuovo personaggio che si era manifestato come l’icona del 

cambiamento: Berlusconi e il suo influsso sulle coscienze avevano ottenuto risultati 

ben oltre le aspettative. Un successo tanto clamoroso da spingere il premier a 

calorosi ringraziamenti e solenni promesse. “Il leader della Casa della Libertà legge 

un comunicato: "Rispetterò il contratto firmato con gli elettori". La gioia di 

Berlusconi: "Un grazie agli italiani. Governeremo anche per chi non ci ha votato". 

Rassicurazioni ai partner Ue e agli Usa”173, titola la Repubblica. E ancora: 

"Grazie agli italiani, grazie per la chiara indicazione di cambiamento che hanno 

dato ieri (…) Avete chiesto un governo che funzioni e che faccia funzionare lo 

Stato come una macchina efficiente al servizio dei cittadini. Ci avete chiesto un 

governo che duri cinque anni pieni e lo avete fatto con una chiara indicazione di 

cambiamento. Noi sentiamo tutta la responsabilità di questa libera scelta e, siatene 

certi, non la deluderemo”. Non sono mancate - soprattutto dopo le polemiche della 

campagna elettorale" - le rassicurazioni ai partner Ue e degli Stati Uniti: "Siamo 

orgogliosi di far parte dell'Europa". Berlusconi sottolinea la solennità del patto 

firmato con gli italiani: "Da oggi parleremo di meno e lavoreremo di più. Tutti 

quelli che ci hanno preceduto hanno fatto promesse agli elettori e poi se le sono 

dimenticate, noi no. Per me e per i miei alleati questo impegno è solenne e abbiamo 

intenzione di rispettarlo". E in coda lo legge ancora una volta integralmente”174. 

Un ritratto eloquente del quadro italiano, specie per quanto riguarda la situazione 

interna e la posizione internazionale che il neoeletto presidente del Consiglio 

vorrebbe far assumere all’Italia. Il voto degli italiani fotografa alla perfezione la 

realtà del momento: un bisogno di recuperare la fiducia persa nei confronti della 

politica tradizionale e l’identificazione con il nuovo presidente del Consiglio. È 

quanto riassunto in un articolo di prima pagina del Corriere della Sera con un titolo 

significativo: “Un mandato pieno”175, ove si descrive la vittoria come larga, anche 

se non plebiscitaria; un risultato che per quanto si voglia discutere se sia colpa della 

mancata unione della sinistra o della straordinaria propaganda berlusconiana, resta 

comunque indiscutibile176. 

Un articolo in prima pagina de il Giornale, dal titolo “Vittoria doppia”, elogia poi 

la schiacciante vittoria del Cavaliere, dovuta alla sua semplicità e alla serietà del 

suo programma, menzionando le difficoltà dovute alla strategia “denigratoria” 
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messa in atto dalla sinistra contro l’unico in grado di cambiare il paese in meglio177. 

Sinistra battuta e fatta a pezzi, come spiega un altro articolo de il Giornale, 

specificando che “Silvio Berlusconi non solo sbaraglia tutti gli avversari del campo 

ulivista, ma conferma l’imbattibilità assoluta della propria leadership sotto il tetto 

comune dell’alleanza moderata di centrodestra. A dispetto o grazie a una campagna 

elettorale fatta di veleni, accuse e demonizzazioni contro il bersaglio unico, 

Berlusconi”178. Una vittoria cui seguono le rassicurazioni all’Ue e agli Usa più e 

più volte179, specificando l’appartenenza all’Europa nonostante la presenza di 

alleati come Lega Nord e An. Congratulazioni arrivano, inoltre, dall’amico e 

presidente americano George W. Bush180. 

Diverse le considerazioni dell’opposizione uscita sconfitta alle urne, che spera in 

una condotta adeguata del Cavaliere politica e istituzionale pur dichiarando 

legittima la vittoria del Cavaliere181. Nonostante la tentazione dell’Ue di imporre 

sanzioni all’Italia, è lo stesso ex-avversario di Berlusconi, Romano Prodi, a frenare 

le polemiche di Bruxelles. Rispondendo alle domande dei giornalisti, anche Prodi 

riassume chiaramente il contesto italiano di quel periodo. 

“Romano Prodi esce di casa prestissimo, con il volto tirato di chi sa che l'aspetta 

una giornata di grande durezza, spezzante. Anzi, molto, molto di più di una 

giornata. Il governo Berlusconi sarà pienamente legittimato nell' Unione europea? 

chiedono i giornalisti che l'aspettano in strada. «Chi ha mai fatto questo discorso? - 

risponde - Era chiaro che la legittimazione c’era prima delle elezioni e sarà 

legittimato ancora più dopo». Gli italiani hanno votato, è il senso: fino a prova 

contraria - come per tutti gli Stati - l’Unione europea non ha nulla da obiettare. La 

stessa linea di quando il ministro degli Esteri belga, il liberale Louis Michel, parlò 

qualche mese fa di sanzioni. Prodi non ci sta, ora come allora. Il Prodi presidente 

della Commissione europea ha poco altro da dire. Lo cercano per tutto il giorno e 

lui rifiuta ogni commento. «Mi sembra chiara la vittoria di Berlusconi: come e in 

quale misura la vedremo, con quali conseguenze poi le vedremo» aveva detto in 

strada mentre Bruxelles si stava svegliando. Non aggiunge altro”182. 

È solo questione di tempo, infatti, perché le prime difficoltà si presentino al nuovo 

governo sul piano interno e internazionale. Come già per una parte dell’opinione 

pubblica e della stampa italiana, anche per i paesi europei è necessario che 

Berlusconi risolva il conflitto di interessi, nato dal fatto di presentarsi in politica 

avendo ancora la proprietà di alcune testate giornalistiche e di ben tre emittenti 
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televisive183, un fattore che sicuramente non è sfuggito all’attenzione di molti e che 

ha influenzato l’andamento della campagna elettorale. Inoltre, l’altro tema 

principale è come si muoverà ora l’Italia nel contesto europeo184. Una questione 

delicata, che porterà a una presa di distanza dell’elettorato dal premier soprattutto 

in seguito ai suoi disastri diplomatici. 

Nello stesso anno delle elezioni, la situazione internazionale rischia di sprofondare 

nel caos. L’11 settembre 2001, con l’attentato alle Torri gemelle, la superpotenza 

americana appare in ginocchio. La risposta di Bush non si fa attendere e pochi 

giorni dopo comincia l’organizzazione dell’intervento militare in Afghanistan, 

patria dei terroristi talebani. Berlusconi e i suoi non tardano a creare il primo 

incidente diplomatico del governo con l’Unione europea e con la comunità 

internazionale. Casus belli, le dichiarazioni antislamiche e xenofobe del premier e 

del leader Lega Nord, Umberto Bossi, secondo i quali è in atto un inevitabile 

scontro di civiltà in cui la superiorità della civiltà occidentale cristiana prevarrà 

sull’inferiorità di quella araba e musulmana. Sebbene all’inizio il premier tenga una 

posizione equilibrata sul da farsi per la guerra in Afghanistan, non tarda a 

manifestare il desiderio di inserire l’Italia tra i partecipanti alle vicende militari in 

base a una sua personale visione del mondo. 

“«Credo che un attacco debba essere molto ponderato e mirato. Chirurgicamente 

mirato». Mentre il mondo trattiene il respiro in attesa che le armi americane 

inquadrino i «santuari» del terrorismo fondamentalista, il presidente del Consiglio 

Berlusconi ripete che non dovrà essere una guerra indiscriminata: «Nessuno vuole 

che ci siano vittime tra le popolazioni civili. Su questo c' è in tutti una grande 

consapevolezza». Ma per Berlusconi è in atto uno scontro di civiltà e quindi il capo 

del governo italiano illustra una propria «gerarchia» secondo cui «non si possono 

mettere sullo stesso piano tutte le civiltà» e bisogna essere «consapevoli della 

nostra supremazia» rispetto all' Islam. Un concetto che potrebbe provocare molte 

polemiche, anche nei paesi arabi moderati”.185 

E ribadisce contro eventuali polemiche: 

“«noi dobbiamo essere consapevoli della superiorità della nostra civiltà che 

costituisce un sistema di valori e di principi che ha dato luogo al benessere e che 

garantisce il rispetto dei diritti umani e religiosi. Cosa che non c' è nei paesi 

islamici». Berlusconi è certo che «l’occidente continuerà a conquistare popoli. L' 

ha già fatto con il mondo comunista e l’ha fatto con i paesi arabi moderati». E 
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comunque «non dobbiamo mettere le due civiltà sullo stesso piano: la libertà non è 

patrimonio della civiltà islamica».186 

Le reazioni non si fanno attendere, mentre sulla stampa nazionale diversi sono gli 

articoli che condannano le dichiarazioni di Berlusconi. Un esempio, l’articolo su la 

Repubblica di Barbara Jerkov che riporta le violente proteste del centrosinistra: 

“Parole «assurde», accusa Rutelli; parole che «non stanno né in cielo né in terra», 

che sembrano dette «per spingere il mondo islamico al fanatismo» (…). Il leader 

del centrosinistra è durissimo: «Questi paroloni fuori luogo e sballati servono 

proprio a cercare di nascondere argomenti che gli italiani considerano con grande 

preoccupazione». Ma è da tutto il centrosinistra che si leva un coro di biasimo. 

«Parole da fondamentalista», accusa Ermete Realacci. «Inopportune e sbagliate», 

gli fa eco Piero Fassino. «Tipiche affermazioni che portano al conflitto», rincara 

Luciano Violante. «Pericolosi e strampalati appelli», nota Giovanni Berlinguer, 

«temi e argomenti che nessuno statista degno di questo nome ha utilizzato in queste 

settimane terribili per tutta l’umanità». «Berlusconi non alimenti le tensioni con 

dichiarazioni assurde», chiede Alfonso Pecoraro Scanio”187. 

Anche parte dell’opinione pubblica moderata non vede di buon occhio 

dichiarazioni di simile gravità e per un appoggio incondizionato agli Usa, né un 

intervento militare italiano che vìoli la Costituzione: 

“«Da un presidente del Consiglio in viaggio all' estero in questo momento cruciale 

per le sorti internazionali ci saremmo aspettati parole meno superficiali», fa eco il 

popolare Beppe Fioroni. (…) Il vicepresidente della Camera Fabio Mussi la prende 

anche con un pizzico di ironia: «La linea dello scontro di civiltà è la linea dei 

terroristi. Lo sanno bene gli statisti di gran parte del mondo. Bush ha visitato la 

moschea di Washington, Prodi visiterà domani il Centro Islamico di Bruxelles. Non 

lo sa solo Silvio Berlusconi...». Massimo Cacciari osserva cauto: «Se abbiamo una 

superiorità rispetto a Bin Laden, è data dal fatto che noi non riteniamo, come 

invece ritiene Berlusconi, che ci sia una civiltà superiore alle altre».188 

Reazione in parte più contenuta dalle colonne del Corriere della Sera che riporta le 

dichiarazioni del premier e le reazioni dell’opposizione, relegando però la 

questione alle pagine interne del quotidiano. 

“Nelle sue parole l’immagine di un occidente la cui missione è <<occidentalizzare 

e conquistare i popoli>> (…) si collega alla descrizione di un’altra fetta 

dell’islamismo <<rimasta a 1400 anni fa>>. E l’idea del confronto tra civiltà, 

accuratamente rimossa da Bush, è tornata ad affiorare nell’intervento del premier 
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italiano (…). È ovvio che l’espressione <<conquistare i popoli>> va intesa in senso 

culturale e solo in quello. (…) Il problema è che (…) nelle parole di Berlusconi si è 

un po’ perso quel rispetto verso l’Islam a cui tutti, per opportunità o convinzione, si 

stanno inchinando in questi giorni”.189 

Dalle prime pagine de il Giornale, al contrario, diversi articoli appoggiano la linea 

tenuta da Berlusconi, riportando quanto sia equilibrata giuridicamente la condotta 

del Cavaliere sull’eventualità di un possibile intervento militare italiano. In un 

pezzo intitolato: “L’opposizione persa in un bicchiere d’acqua” viene così riassunta 

la situazione. “Dal punto di vista strettamente giuridico questa tesi - del possibile 

intervento italiano - è assolutamente ineccepibile, come ha ammesso lo stesso 

Giuliano Amato (…) personaggio non sospetto, dal momento che è il coordinatore 

dell’Ulivo al Senato”190. Nello stesso articolo vengono contestate poi le reazioni 

dell’opposizione, definite come assolutamente irresponsabili e ridicole191. 

Nell’articolo “La religione aggressiva”, per concludere, si delinea una visione 

dell’Islam che deve essere considerato necessariamente pericoloso e fanatico, 

soprattutto dopo gli attentati terroristici effettuati dagli integralisti, in barba alle 

accuse di razzismo e intolleranza che piovono da tutte le parti192 rivolte a chi 

ritiene, come il Cavaliere, che l’Occidente sia evidentemente superiore ai popoli 

arabi e che l’Italia debba “limitare il più possibile l’accesso dei popoli appartenenti 

a quella religione”193. 

Il Foglio, invece, anche se vicino al premier, è duro con lo stesso Berlusconi. 

Definisce incaute le sue affermazioni sullo scontro di civiltà, che potrebbero 

compromettere la strategia di un’alleanza tra occidente e paese arabi moderati; 

ribadisce, inoltre, che sebbene l’esecutivo sia all’apice della popolarità, 

contemporaneamente perde colpi sul lungo periodo, anche per le conseguenze 

economiche e sociali della politica personale del Cavaliere194. D’altro canto, nello 

stesso periodo il premier viene accusato di voler attirare l’attenzione sul conflitto 

afgano per evitare di affrontare problemi interni più seri, legati al mancato decollo 

del nuovo miracolo economico promesso e all’approvazione della legge sul falso in 

bilancio, per tutelare i propri interessi personali. La percezione distorta della realtà 

si manifesta da subito in forme diverse, basata su un contrasto perenne tra un 

consenso conquistato in base ad affermazioni del momento e critiche di buona parte 

della società per le conseguenze della sua condotta politica che si manifestano sul 

lungo periodo. Tale percezione, causata dall’influsso del berlusconismo, non 

accenna a migliorare nemmeno negli anni successivi, sempre oscillante tra effimeri 
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successi personali, gonfiati ad arte con la propaganda e parte dei media, e fallimenti 

clamorosi con pesanti ricadute sull’intero paese. 

Un anno dopo l’insediamento del nuovo governo, nel 2002, si assiste al primo vero 

tentativo di Berlusconi di far assumere all’Italia un ruolo chiave nella mediazione 

tra Stati Uniti e Russia. Si è visto quanto l’amicizia personale del premier con i 

capi di stato dei due paesi sia stata importante per mediare l’ingresso della Russia 

nella Nato. Importante ma, a ben vedere, non decisiva. Per quanto certa stampa 

filoberlusconiana abbia definito l’evento di portata storica195, illustrando la grande 

abilità di Berlusconi come essenziale per il compimento l’evento196, è evidente la 

scarsa risonanza che la vicenda ha avuto per gli italiani e per il resto del mondo. 

Esempio ne siano alcuni articoli della stampa nazionale che, prendendo atto della 

vicenda, si limitano a commentare l’eccessiva rilevanza datale dal presidente del 

Consiglio. Concita De Gregorio, dalle colonne de la Repubblica, descrive così 

l’incontro dei 20 primi ministri e capi di stato, sottolineando l’atmosfera ai limiti 

del ridicolo messa su per l’occasione: 

“Bisogna dirlo: il film dell’«evento planetario» è venuto benissimo. I fulmini 

hanno smesso di decapitare obelischi un’ora prima dell’inizio del vertice, la tettoia 

piena d' acqua sulla testa dei venti ha ceduto trenta secondi dopo la foto di famiglia. 

Una cosa da non credere, davvero: mezzo minuto prima c' erano sotto sei capi di 

Stato e quattordici di governo, mezzo minuto dopo la copertura è venuta giù. 

Berlusconi ringraziava letteralmente il cielo, indicandolo agli ospiti: guardate che 

sole, come se anche quello l’avesse commissionato lui. Era entusiasta, 

«mi ricorderò questo giorno come uno dei più belli della vita»: non ha smesso un 

minuto di chiamare per nome Tony, Vladimir e «Georgedabliu», in quest' ultimo 

caso per distinguerlo dal padre George di cui ha «molta, molta stima», mentre di 

Georgedabliu è «molto molto amico». Bisognava vederli da vicino nella sala 

quadrata di compensato e cartongesso allestita in nove giorni per alcuni miliardi da 

un architetto di studi tv per capire quanto sono amici”.197 

E prosegue la descrizione dell’impresa un articolo del giorno seguente, firmato da 

Massimo Giannini, sempre sulla stessa testata: 

“Giornali e televisioni nazionali sono finalmente tutti concordi, senza inutili 

polemiche fra destra e sinistra. A Pratica di Mare «si è fatta la storia». Il patto 

Nato-Russia è all' unanimità un «fatto di immensa portata», un «evento unico e 

iperbolico», anzi «epocale», meglio «epocale e planetario», «destinato a inaugurare 

una nuova era» o, a scelta, «a cambiare il corso della storia e del mondo». Giornali 

e televisioni, come un sol uomo, non hanno dubbi nell' indicare alla pubblica 

ammirazione «l’artefice massimo» di tanta storia, il «protagonista assoluto» di 
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questa svolta impressa al pianeta e forse alla galassia: Silvio Berlusconi. L' accordo 

va considerato un «personale successo» del premier, anzi un «personale e 

indiscutibile successo», meglio «il coronamento di uno sforzo titanico di 

mediazione fra le potenze». Ma no, troppo poco. «Sono definizioni inadeguate. 

Non era mai accaduto che un presidente del consiglio del dopoguerra anche solo 

tentasse di fare mediatore fra Usa e Russia». Berlusconi «ha posto fine alla guerra 

fredda». Un genio insomma, se la definizione non è «inadeguata». Così per tre 

giorni i tg, Rai e Mediaset, le radio, quasi tutti i quotidiani, le agenzie, ci hanno 

raccontato la «storia in diretta», in un crescendo di fuochi d’artificio celebrativi, 

senza timore di sbandierare il ritrovato orgoglio tricolore di un’Italietta «assurta, 

per la prima volta, a grande potenza diplomatica». Peccato davvero che il resto del 

mondo non se ne sia accorto. Per una volta che «assurgiamo»”.198 

Non va meglio nemmeno su un giornale più moderato come il Corriere della Sera. 

L’evento, ritenuto di grande importanza storica da Berlusconi, viene 

ridimensionato considerandone un aspetto ben più evidente: l’interesse russo per i 

vantaggi che possono derivare da un ingresso nella Nato, mentre i rapporti con l’Ue 

potrebbero migliorare anche senza farne ufficialmente parte, come auspicato più 

volte dal premier italiano. D’altra parte, “l’alternativa è un temibile isolamento. La 

svolta trova conferma in due rilevanti fatti nuovi di questi giorni. Prima l’accordo 

per la riduzione delle testate nucleari, firmato da Bush e Putin. Poi l’associazione 

della Russia alla Nato, nel “Consiglio dei Venti” con la firma ufficiale (…) a 

Pratica di Mare”.199 

Segue, dunque, la spiegazione del vero scopo di questa firma dell’accordo tra Usa e 

Russia: più che all’opera di mediazione che il Cavaliere ha svolto, i veri 

protagonisti del momento sono Bush e Putin con i loro progetti politici, già 

programmati da tempo in base al contesto globale. 

“Le due intese, di vasta portata, obbediscono a interessi generali oltreché 

particolari. Senza un impegno comune tra russi e occidentali, sarebbe quantomai 

arduo fronteggiare i massimi pericoli del nostro tempo, la propagazione del 

terrorismo, la proliferazione delle armi nucleari o biochimiche, la minaccia di 

conflitti sempre più estesi e catastrofici dal Medioriente all’Asia delle roventi 

frontiere indo-pakistane”.200 

Dunque, la diplomazia personalizzata di Berlusconi ha fallito nel raggiungimento 

dell’obiettivo: sebbene egli stesso abbia più volte definito la giornata come 

importantissima, è apparso subito chiaro che la promessa di portare l’Italia ad 

acquisire un ruolo chiave da potenza di primo piano nello scacchiere internazionale 

non sia stata rispettata. 
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Non è così per Paolo Guzzanti che, viceversa, descrive in un lungo articolo su il 

Giornale la grande soddisfazione provata guardando le foto del summit di Pratica di 

Mare e il ruolo decisivo svolto dal premier per la conferma dell’alleanza tra Bush e 

Putin, con l’entrata della Russia nella Nato. Il giornalista evidenzia poi qual è il 

vero punto della questione: “le foto dei grandi della Terra all’inizio del XXI secolo 

e quelle che mostrano il ruolo del nostro presidente del Consiglio. Sono queste (ed 

è la cosa più divertente) che mandano in bestia le sinistre. È un (delizioso) concerto 

di stridori (…) un vero imbarazzante inno all’impotenza politica di cui questo 

stridore è figlio”201. E conclude affermando che l’argomento più usato dalla sinistra 

e dal suo giornale Unità per negare la realtà e la valenza dell’evento, consiste 

nell’affermare che non sia successo nulla di rilevante nei giorni precedenti o che se 

sia accaduto qualcosa il Cavaliere non possa attribuirsene il merito.202 

 

È il 2003, però, l’anno più critico per il governo del Cavaliere. Un anno in cui non 

solo perde prestigio nei confronti dei colleghi europei ed extraeuropei, ma vede 

calare drasticamente il consenso verso la sua condotta etica e politica anche tra gli 

italiani. A partire già da marzo, quando gli Usa decidono di rovesciare il regime 

dittatoriale di Saddam Hussein, in Iraq. Una guerra che a molti appare 

ingiustificata, rispetto a quella intrapresa due anni prima in Afghanistan, e che 

suscita forti polemiche in tutta la comunità internazionale. L’appoggio 

incondizionato assicurato da Berlusconi all’amico Bush genera proteste persino tra 

gli alleati della “Casa delle Libertà”, mentre nel paese aumentano il malumore e le 

manifestazioni pacifiste contro l’intervento militare e la decisione del governo. 

Nonostante le polemiche, riporta un articolo de il Giornale, Berlusconi riesce ad 

esercitare un’innegabile influenza sulle coscienze tale da poter ottenere una buona 

dose di consenso nella popolazione, almeno inizialmente, con una maggioranza 

parlamentare che vota a favore della concessione di basi e spazio aereo italiano agli 

statunitensi, senza un intervento diretto dell’Italia nel teatro di guerra iracheno203. 

Numerosi articoli illustrano con precisione il quadro di un paese spaccato sulla 

vicenda irachena, tra un’opposizione definita dal premier comunista e 

antioccidentale204e una parte degli italiani favorevoli anche a un intervento deciso 

nel conflitto, a patto che la guerra sia rapida e vittoriosa. Nello specifico 

dovrebbero far riflettere, secondo gli avversari del governo, le parole 

contraddittorie del premier pronunciate in Parlamento sul presunto capolavoro 

diplomatico da lui compiuto e sulla “non belligeranza”, che appaiono unicamente 

come tentativi per convincere del proprio operato una larga parte degli elettori: 
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“Silvio Berlusconi è uno e trino. Alla fine, il Premier promuove il Cavaliere e si 

loda come Alleato (…). Esagera. Ma gli va dato atto che aveva di fronte un 

passaggio difficilissimo. Il dibattito alle Camere ha almeno chiarito al Paese da che 

parte sta il governo italiano. Sta con la guerra. Anche se non lo può dire, perché la 

maggioranza dell’opinione pubblica sta dall' altra parte. Anche se non la può fare, 

perché la Costituzione non glielo permette. La linea scelta dall' Italia è corretta e 

condivisibile dal punto di vista "tecnico", contraddittoria e indifendibile dal punto 

di vista politico, incerta e indecifrabile dal punto di vista dell’interesse nazionale. 

Sul piano tecnico Berlusconi si comporta da premier. Volente o nolente, ha 

adottato la cornice giuridica che gli ha costruito il presidente della Repubblica. L' 

articolo 11 della Costituzione fissa paletti precisi. In assenza del via libera Onu, è 

impossibile la «partecipazione diretta» alle operazioni militari: nessun soldato e 

nessun mezzo può essere prestato agli Usa. In presenza dei trattati bilaterali del ' 

56, è doverosa la concessione dei diritti di sorvolo e delle basi (sia pure per il 

sostegno «non attivo» alle missioni belliche) all' alleato americano”205, 

spiega con acume Massimo Giannini su la Repubblica, descrivendo il doppio volto 

del premier che tanti cittadini faticano a identificare, influenzati da una visione 

distorta della realtà: 

“Sul piano politico Berlusconi si sdoppia, e viene fuori il Cavaliere (…). Nel suo 

discorso al Parlamento manca il presupposto etico-politico di base, sul quale 

dovrebbe fondarsi la nostra «non belligeranza»: il riconoscimento 

dell’inopportunità sostanziale e dell’illegittimità formale di questa guerra. Non solo 

Berlusconi non riconosce che l’intervento in Iraq è sbagliato perché, oltre che 

contro Saddam Hussein, si realizza anche contro le Nazioni Unite. Manipolando 

qualche estratto delle vecchie risoluzioni dell’Onu, parla invece di «uso legittimo 

della forza». Così, di fatto, benedice la «guerra santa» di Bush”.206 

L’intento di convincere i cittadini su una guerra giusta e necessaria non riesce 

completamente. In aula, le reazioni del centrosinistra non si fanno attendere, mentre 

gli alleati cattolici centristi, Follini in testa, appaiono tormentati dalle parole del 

Cavaliere sull’appoggio a Bush. 

“Follini spiega: «siamo contrari perché questa guerra presenta un carattere 

unilaterale, contrari perché divide in molti punti la comunità internazionale, 

contrari perché il mandato dell’Onu non è stato confermato». Però l’Udc voterà a 

favore perché «l’alleanza per noi è un punto fermo quanto il nostro dissenso». 

Tabacci, «messa così», condivide. Condividono tutti. Dolorosamente”.207 
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Proseguono, inoltre, le manifestazioni pacifiste che vengono duramente contestate 

dal premier, salvo una sua rapida smentita dopo le critiche di un’opposizione a 

sostegno della piazza: 

"Dalle manifestazioni non mi aspetto niente di buono. Sono cose negative". Una 

presa di posizione netta. Che subito provoca reazioni sdegnate nel centrosinistra. 

"La capacità del presidente del Consiglio di capire quello che avviene nel paese 

declina di giorno in giorno (…) Anche la Margherita attacca il premier con Arturo 

Parisi, che rovescia le parole di Berlusconi e dice che l'unica risposta possibile e 

"non aspettarsi nulla di buono da lui”. Di fronte a questa ondata di critiche, e col 

dilagare delle manifestazioni pacifiste in tutto l'arco della giornata, nel tardo 

pomeriggio Berlusconi cambia idea. Rettificando, parzialmente, le opinioni 

espresse qualche ora prima”.208 

Diverso è quanto riporta il Corriere della Sera il quale, pur descrivendo l’aria 

pesante che si respira nel paese e le reazioni del centrosinistra alle parole di 

Berlusconi, non critica apertamente le scelte del presidente del Consiglio e non ne 

evidenzia le difficoltà o contraddizioni, limitandosi a ribadire quanto conti il favore 

manifestato da molti cittadini a patto che la guerra sia rapida e con una netta 

vittoria statunitense209. In un altro articolo, viene riportato il discorso di Berlusconi 

in Parlamento, ponendo unicamente in risalto quanto di legittimo ci sia secondo il 

premer nell’appoggio a Bush, nella speranza di una breve durata del conflitto con il 

minor numero di civili innocenti uccisi. 

“Tre i capisaldi del discorso: affermazione del pieno sostegno agli Usa per una 

guerra che certo crea <<rammarico>> ma che è <<legittima>>; impegno per 

ricucire i rapporti euro-atlantici già dal vertice Ue di oggi; assicurazione che l’Italia 

non parteciperà alla guerra <<con mezzi o uomini>> ma concederà solo basi e 

diritto di sorvolo << e non per attacchi militari che partono da queste basi>>. Nella 

speranza che la guerra sia davvero <<breve>> (…). È dunque nel ruolo di paese 

amico ma non belligerante che Berlusconi pone l’Italia”210. 

Analogo discorso per Il Giornale, il quale si limita a enfatizzare il grande consenso 

dato dagli italiani a Berlusconi per la decisione sulla “non belligeranza” e 

l’appoggio agli Usa, nonostante le proteste dell’opposizione211. Massimiliano Scafi 

sottolinea, inoltre, il rapido accordo trovato da Palazzo Chigi con il Quirinale per la 
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posizione da tenere nel corso del conflitto iracheno, raggiunta anche grazie alla 

grande abilità politica del premier.212 

Evidente anche in questo caso, dunque, la distanza tra i diversi strati dell’opinione 

pubblica italiana, conseguenza di una percezione distorta delle vicende estere in un 

continuo contrasto tra un’informazione più libera e critica e una moderata nel caso 

di una testata vicina all’establishment filoberlusconiano. 

 

A luglio del 2003 ha inizio il semestre di presidenza italiana dell’Unione europea. 

Il ruolo di presidente del Consiglio dell’Unione viene ricoperto proprio da 

Berlusconi, mentre il presidente di commissione è l’ex avversario di sempre, 

Romano Prodi. Definito un “semestre nero”213, in questo lasso di tempo si assiste 

ad un più evidente calo del consenso e della fiducia degli italiani verso Berlusconi. 

Durante i mesi di presidenza italiana nell’Ue, il premier compie una serie di errori 

politici clamorosi, confermando ai suoi stessi elettori la grande inesperienza 

dell’imprenditore milanese nel rappresentare l’Italia in tutto il mondo. L’iniziale 

atteggiamento equilibrato di Berlusconi in Europa non aveva fatto sospettare nulla 

di quanto sarebbe accaduto all’inizio del suo mandato. L’accusa rivolta 

all’europarlamentare socialdemocratico Schulz di essere un kapò, scatenando 

l’indignazione generale di centro-sinistra, comunità ebraiche e parlamentari 

dell’Ue, ha segnato l’inizio della parabola discendente della politica berlusconiana. 

Nonostante il continuo minimizzare l’accaduto da parte dei mezzi di informazione 

più vicini al Cavaliere214, nulla ha potuto evitare che due tra le principali testate 

della stampa nazionale reagissero in modo quasi unanime, esprimendo 

disapprovazione per quanto successo a Strasburgo. Svariati gli articoli de la 

Repubblica che tuonano contro Berlusconi e la sua gaffe clamorosa. 

Comincia Ezio Mauro che descrive la situazione in cui l’Italia viene a trovarsi per 

colpa di un simile pasticcio diplomatico, con un Berlusconi messo in crisi 

dall’opinione pubblica europea, mentre resiste ancora in alcuni spezzoni della 

società italiana da questo condizionati per controllo politico e dei mezzi di 

comunicazione: 

“Nella sua deriva ogni giorno più tragica e inarrestabile, Silvio Berlusconi ieri è 

andato a sbattere contro lo scoglio dell’Europa, trascinato dalla sua mancanza di 

cultura istituzionale, da quel dilettantismo che tanto piace in Italia, con i muscoli 

che sostituiscono la competenza, dall' incapacità politica e più ancora morale di 

rispondere alle accuse che riguardano il clamoroso conflitto d' interessi di cui è 

insieme prigioniero e beneficiario. È come se tutto il castello posticcio costruito in 

questi anni attorno a una leadership fortissima sul piano elettorale, e fragilissima 
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sul piano politico, fosse crollato di colpo, appena investito dal vento dell’opinione 

pubblica europea, fuori dalla campana di vetro domestica, dentro la quale il 

dominio proprietario sui media e su pezzi interi di società politica consente alla 

realtà virtuale del berlusconismo di galoppare all' apparenza indisturbata. Il 

risultato è drammatico per il presidente del Consiglio, squalificato dalle sue stesse 

parole nella solenne seduta del Parlamento europeo, che non aveva mai udito nulla 

di simile: tanto che si può considerare la data di ieri come l’inizio ufficiale del 

declino del Cavaliere. Ma insieme, il risultato è amarissimo per il nostro Paese, che 

paga un prezzo ingiusto e sproporzionato agli errori e alla natura di Berlusconi, 

precipitando nel girone infernale dei Paesi europei sotto osservazione, per colpa di 

una leadership che costituisce un’eccezione assoluta nell' intero continente. Il 

semestre di guida italiana della Ue rappresentava un’occasione irripetibile per 

l’Italia e per il suo premier”.215 

Un’occasione da sfruttare come aveva auspicato il presidente della Repubblica 

Ciampi, ma che è stata gettata al vento da Berlusconi, ribattezzato “fattore B”216, 

come naturale conseguenza della sua personalizzazione della politica a tutti i livelli. 

Per questo, 

“l'incidente non nasce dunque dal caso, ma è figlio di una cultura, che determina 

una politica; è la cultura, oggi vincente in casa Berlusconi, dei "toni forti", con l' 

intimidazione degli avversari, gli insulti, la spallata, un misto di dilettantismo e di 

forza, nell' illusione rivoluzionaria di vivere ogni momento come passaggio di una 

sfida epocale, fuori dalla mediocrità della politica, ma dentro l' epica populista di 

un' avventura mitologica, con il Cavaliere invincibile alfiere della libertà in un 

Paese dominato da comunisti e agenti del male che congiurano contro il bene 

supremo, coincidente col dominio berlusconiano”.217 

Le reazioni non si fanno attendere e in un altro articolo nella sezione della politica 

interna, vengono riportate le dure critiche del centrosinistra: 

“«Certamente Berlusconi ha dato un bel colpo di piccone al semestre di presidenza 

italiana, tuttavia noi italiani e europei abbiamo l’interesse che non si perdano sei 

mesi». L' Ulivo attacca, dopo il flop di Berlusconi a Strasburgo, con Piero Fassino 

che alla tv tedesca spiega la posizione del centrosinistra italiano. Le scuse del 

premier al cancelliere Schroeder possono formalmente chiudere l’incidente 

diplomatico ma politicamente il governo - secondo l’opposizione - è entrato in una 

fase ad alta fibrillazione. Con verdi e comunisti che si spingono molto più in là, 

invocando le dimissioni di Berlusconi”218. 
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E la polemica prosegue tra gli alleati del premier, specialmente con gli ex 

democristiani guidati da Casini. A seguito del disastro di Strasburgo, un ulteriore 

incidente con il Parlamento italiano spinge una parte della “Casa delle libertà” a 

prendere le distanze dal Cavaliere: 

“soltanto tre giorni fa Berlusconi aveva presentato le sue linee-guida - ottenendo tra 

l’altro in Senato una mozione bipartisan con un voto congiunto maggioranza-

opposizione - ma la grande polemica innescata dal suo intervento a Strasburgo 

rimette in discussione l’intera questione. Serve insomma un chiarimento, che del 

resto investe non solo i rapporti fra i Poli ma anche gli equilibri all' interno della 

Cdl. Con un nuovo incidente ieri alla Camera, dove il governo era assente mentre si 

discuteva della mozione sui medici specializzandi. Seduta sospesa e dura 

reprimenda di Casini. «Ritengo che sia dovere del governo avere lo stesso rispetto 

verso il Parlamento che il Parlamento ha nei confronti del governo».219 

Insomma, è evidente il crollo graduale della forza berlusconiana nel paese anche se 

ancora sostenuta da un alleato euroscettico come la Lega Nord di Bossi. Il consenso 

alla politica del Cavaliere, però, vacilla meno di quanto ci si aspetterebbe tra gli 

italiani, soprattutto dopo la reazione sdegnata di tutta l’opinione pubblica europea. 

Ne spiega il motivo Curzio Maltese: 

“Mai come in questi giorni è parso visibile il confine che separa l’Italia 

berlusconiana dall' Europa democratica. Viviamo, noi italiani, in un mondo a parte 

e basta accendere la televisione per capirlo. La folle volgarità con cui Silvio 

Berlusconi ha inaugurato lo show semestrale ha provocato uno scandalo 

internazionale, regalato tonnellate di discredito all' Italia e costretto l’autore a 

scusarsi ufficialmente con il governo tedesco (…) E i nostri (anzi, i suoi) 

telegiornali, pubblici e privati, che cosa fanno? Prima nascondono e censurano, poi 

minimizzano secondo il manzoniano «troncare, sopire». Mezzibusti da sbarco e da 

riporto s' affannano a precisare che si è trattato appena di un «battibecco», di un 

«piccolo incidente». Il cittadino comune non si spiega allora perché intorno a 

un’inezia si muovano le cancellerie, venga convocato l’ambasciatore a Berlino, 

Fini e Follini prendano le distanze. Per non sbagliarsi, i servizi di Tg1, Tg2, Tg5 

adottano come propri gli slogan del capo, come si faceva nei cinegiornali Luce. Lo 

schema è dunque «l’ironia di Berlusconi» opposta alla «cattiveria di Schulz». Che 

cosa c' entri l’ironia nel dare del kapò a qualcuno, Dio solo lo sa. Anzi lo sanno 

Berlusconi e i suoi servi. Non è del tutto chiaro neppure il criterio morale per cui 

fare una battuta sul conflitto d'interessi o sulle leggi ad personam rappresenterebbe 

un delitto contro l’umanità, indice di cattiveria "nazista", roba insomma da 

Norimberga. Mentre scherzare sui lager è indice di raffinato sense of humour”.220 

                                                           
219 Ibidem 
220 C. Maltese, La censura televisiva, in “la Repubblica”, 4 luglio 2003 



E conclude aspramente, illustrando la contrapposizione tra un’Europa democratica 

e un’Italia controllata e impregnata del “fenomeno” berlusconiano, non 

risparmiando dure critiche al Cavaliere: 

“Questo scandalo è l’ultimo di una lunga serie che basterebbe nell' Europa 

democratica a stroncare qualsiasi carriera politica. Non sarà così da noi, dov' è 

destinato a cadere nel vuoto della rassegnazione (…). Berlusconi è un padrone 

arrogante e paternalistico, un politico ignorante e autoritario, che perde la testa ogni 

volta che si trova di fronte a una singola domanda o critica da parte di un uditorio 

giornalistico e politico sul quale non ha influenza. È insomma incapace di 

affrontare una delle situazioni più normali, quotidiane, di un politico democratico. 

Se da noi Berlusconi passa per Grande Comunicatore è perché, molto banalmente, 

possiede o controlla il novanta per cento dell’informazione”.221 

E nel frattempo, su una testata solitamente moderata come il Corriere della Sera, 

continua l’attacco al premier responsabile delle conseguenze diplomatiche che 

toccheranno al paese. Ernesto Galli della Loggia, in un articolo di prima pagina, 

esamina quanto accaduto e ribadisce la mancata imparzialità di un’informazione 

mediatica manipolata e compromessa. 

“Ciò che si temeva è puntualmente avvenuto. Al suo esordio alla presidenza 

dell’Unione europea, Silvio Berlusconi, incalzato dai più che prevedibili attacchi 

(…), di alcuni membri del Parlamento di Strasburgo, non è riuscito a mantenere i 

nervi saldi e la lingua apposto. Per l’Italia e il suo presidente del Consiglio (…) il 

semestre europeo non poteva cominciare peggio (così come, bisogna   aggiungere, 

per   l’informazione   radio-televisiva   pubblica, resasi responsabile di un’edizione 

del Tg1 delle 13:30 omissiva e manipolatoria fino al grottesco)”.222 

E spiega le due principali ragioni per cui il presidente del Consiglio sta perdendo la 

propria credibilità verso gli italiani, oltre ad averla già persa verso il resto 

dell’Unione europea. 

“Quanto è accaduto a Strasburgo, sottolinea per l’ennesima volta due questioni che 

affliggono fin dall’inizio il governo di centro-destra. La prima questione è 

rappresentata dal carattere dilettantesco di Berlusconi, in quanto uomo politico 

(…), una delle cause delle sue figuracce come uomo di governo nonché un fattore 

destinato ad aggravare permanentemente tutti i problemi della sua immagine (…). 

La seconda piaga aperta nel governo, e che il socialdemocratico signor Schulz non 

ha mancato di evocare, è costituita dalla Lega: dall’inarrestabile profluvio di 

dichiarazioni del suo capo, regolarmente improntate alla violenza, alla xenofobia 

(…). Berlusconi non si accorge che in questo modo la Lega, non da oggi, sta 
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facendo letteralmente a pezzi la credibilità del governo presso una parte decisiva 

del suo elettorato, oltre che fuori dai confini del Paese”.223 

Conclude l’articolo affermando che solo un deciso cambio di rotta consentirebbe al 

premier di salvare la propria credibilità e il ruolo dell’Italia sul piano 

internazionale, prima che sia troppo tardi224. L’inviato del Corriere a Strasburgo, 

Claudio Lindner, delinea in modo analogo la scena svoltasi al Parlamento europeo: 

“Un incredulo oooh si leva nell’aula, proteste, un battito ritmato delle mani. 

Berlusconi alza la voce e punta il dito verso i gruppi della sinistra, <<turisti della 

democrazia>>. Un parlamentare del Pse chiede al presidente dell’assemblea, Pat 

Cox, di pretendere da Berlusconi una marcia indietro”.225 Dopo aver descritto il 

caos in aula delle proteste dei gruppi di sinistra, riferisce del disappunto del leader 

di An, Fini, e dell’imbarazzo del Partito popolare europeo a cui Forza Italia ha 

aderito qualche anno prima. Illustra quindi la spaccatura che dal cuore dell’Ue si 

propaga fino in Italia, con critiche dall’opposizione e da una figura come il 

presidente della Repubblica Ciampi, che aveva tentato in tutti i modi di mantenere 

l’unità del paese, esortando a proseguire la collaborazione tra Berlusconi e Prodi226. 

Infine, prendendo atto dell’inizio disastroso del semestre, sentenzia: 

“Uno strappo grave, su una questione molto delicata per i tedeschi. Il terreno è 

fertile. Il Cancelliere e i Cavaliere non si sono mai molto amati (…). Una crisi del 

genere turba comunque i rapporti europei, rende il lavoro più difficile, si parte con 

diffidenze, rapporti da ricucire, proprio in un momento in cui c’è bisogno di 

armonia e unità d’intenti tra i Quindici. Ciampi ci sperava”.227 

Se si guarda, invece, ad un quotidiano come Il Giornale, si nota come diversi 

articoli offrano un punto di vista completamente diverso riguardo lo scontro tra 

Silvio Berlusconi e Martin Schulz e per quanto successo a Strasburgo. 

“Al Parlamento di Strasburgo l’Europa ha dato l’impressione di volersi non tanto 

allargare quanto abbassare. Un’ Europa che oggi è a quindici, che domani sarà a 

venticinque, ma che sembra irrimediabilmente piccola – per non dire meschina – 

nei suoi orizzonti e nelle sue polemiche. Se questa è l’istituzione che vuol 

gareggiare (…) con la superpotenza mondiale, a Washington non hanno di che 

preoccuparsi, possono dormire tra due guanciali. Ieri alcuni rappresentanti del 

vecchio continente, purtroppo svegli, hanno dedicato la loro spasmodica attenzione 

non ai progetti e ai propositi dell’impegnativo semestre italiano, ma a una 

stucchevole Berlusconi story. Questa telenovela – il cui format è senza dubbio 

alcuno di casa nostra, e firmato da professionisti dell’attacco continuo al Cavaliere 
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– è stata rappresentata, in un momento solenne, all’assemblea dei popoli 

europei”.228 

Così Mario Cervi, descrive l’incidente diplomatico al Parlamento europeo. Un vero 

e proprio agguato, secondo il giornalista, alla persona di Berlusconi che aveva 

replicato duramente alle provocazioni dell’europarlamentare Schulz, definendolo 

un kapò229. Dello stesso avviso Laura Cesaretti che nel suo articolo, intitolato 

“Quella trappola annunciata da settimane di guerriglia”, afferma quanto l’attacco al 

Cavaliere fosse stato pianificato settimane prima del suo discorso al Parlamento di 

Strasburgo. Un’organizzazione i cui responsabili vengono identificati con la 

sinistra europea e italiana, con Schulz, con la stampa comunista230. Alberto Pasolini 

Zanelli, infine, pone l’accento su quel che a suo parere è un ottimo risultato per 

Berlusconi e uno dei pochi episodi degni di nota rispetto alle polemiche delle 

sinistre: ossia, l’apprezzamento di Bush per il discorso pronunciato dal Cavaliere a 

Strasburgo, senza dare troppo peso all’incidente diplomatico con Schulz e 

valutando positivamente il programma proposto dal premier sotto la sua presidenza 

semestrale europea.231 

L’atmosfera che regna in Italia è qui parzialmente delineata nelle sue linee generali, 

da alcuni dei quotidiani più letti nel paese. Sicuramente, è possibile già da questa 

analisi tracciare un quadro della percezione del “fenomeno” Berlusconi nella 

società. L’andamento di tale percezione coincide con l’evoluzione del governo e 

con la progressiva incapacità di mantenere gli impegni presi durante la campagna 

elettorale del 2001, impegni che avevano garantito alla “Casa delle libertà” una 

grande vittoria elettorale, privilegiando in particolare proprio il partito del premier, 

Forza Italia.  

Al di fuori dei confini, però, la politica personale del Cavaliere e la sua influenza 

culturale e mediatica si sono presto scontrate con una realtà ben diversa. A nulla è 

valso il tentativo di giocare la partita usando gli stessi mezzi che hanno garantito un 

controllo di buona parte della società italiana e della politica nazionale. Lo scoglio 

dell’Unione europea è stato decisivo nel contribuire al crollo del castello di carte 

che Berlusconi stesso aveva potuto costruire gradualmente, creando un clima di 

ignoranza e di immersione in un mondo virtuale lontano dalla realtà. 
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8. Berlusconi visto dall’estero 

 

La stampa internazionale, ancor più di quella italiana, ha mostrato una ricezione 

della condotta politica del premier nettamente diversa da quella del nostro paese, in 

virtù di una libertà pressoché completa dovuta alla mancanza di giornali e 

televisioni controllati dal presidente del Consiglio. Il quadro che si presenta è 

interessante da questo punto di vista e arriva a considerare i fatti della politica di 

Berlusconi da un’angolazione completamente nuova, rendendo più chiaro quanto 

delle questioni estere sia stato per molto tempo tenuto all’oscuro in Italia, in nome 

di una certa infallibilità del capo. 

“Il chiamare a testimone la stampa internazionale è un atto dovuto (…), la prova di 

ciò che l’intero sistema sotto controllo delle televisioni italiane e buona parte del 

sistema della stampa scritta ha fatto finta di non sapere: la devastante recensione 

che quasi ogni giorno, nei non dimenticabili cinque anni, il governo Berlusconi ha 

meritato sulla stampa internazionale, praticamente tutta. E (…) è la stampa di 

destra del mondo la più scandalizzata e la più dura nei giudizi su Berlusconi e i 

suoi ministri-dipendenti”232. 

Critiche fioccano da tutta la stampa estera non solo per la condotta morale e per le 

vicende giudiziarie di Berlusconi, ma anche per una disastrosa politica estera 

cominciata con la cacciata di Renato Ruggiero dal ministero degli Esteri233. 

L’elezione di Berlusconi a presidente del Consiglio nel 2001 è stata vista con 

diffidenza e a tratti con paura dal resto del mondo, decisamente più consapevole 

rispetto agli italiani di quanto l’evento avrebbe pesato sul contesto nazionale, 

europeo e globale. Sul giornale Le Monde, un articolo uscito nei giorni della 

vittoria elettorale del Cavaliere parla dell’ascesa al potere di un megalomane e ne 

ricalca il profilo atipico di imprenditore non professionista della politica: 

“Se c’è una cosa di cui Berlusconi è sicuro, è che la sua vittoria non è solamente 

meritata, ma legittima. Come potrebbero gli italiani non dare la loro fiducia a un 

uomo che si è sempre considerato il migliore di tutti sulla scala del pianeta? (…) 

Un anno prima, questo perfetto megalomane aveva già affermato che solo un uomo 

come Bill Gates "gli fa ombra". "A quando la proclamazione dell'immortalità?", 

aveva ironizzato Clemente Mastella, uno dei suoi ex alleati. Nuovo papa della 

politica italiana, Silvio Berlusconi ha sempre ritenuto che fosse un uomo 

provvidenziale che è venuto a salvare l'Italia dalle grinfie del comunismo, della 

burocrazia e della "politica", come lo chiama lui. Prendendo sé stesso per un 
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crociato della libera impresa e del liberalismo, è convinto che gli italiani lo adorino 

e vedano in lui il mago che renderà il paese migliore e vincente, come lui lo è stato 

negli affari. È infatti incontestabile che questo sia il sogno di tutti coloro che hanno 

votato per lui. L'ammiratore di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, lo zelante 

esecutore dei voleri dell'America”.234 

Pochi giorni dopo, ancora su Le Monde, viene descritta in un articolo di Ilvo 

Diamanti la reale atmosfera che regna in Italia dopo le elezioni. A dispetto della 

campagna propagandistica condotta con ogni mezzo e con toni molto aggressivi, le 

reazioni di Berlusconi e alleati alla vittoria della Casa delle libertà appaiono più 

contenute del previsto: “Dopo una battaglia "eccezionale", è quindi il desiderio di 

apparire "normale" che sembra prevalere”235.  

 

Questo accade perché 

"in termini di voci, la Casa delle libertà e il suo leader sono ben lungi dall'aver 

raccolto una forte maggioranza sociale. Lo dimostrano le cifre dei sondaggi, senza 

possibilità d’errore. La Casa delle libertà ha vinto in Senato, con un voto a 

maggioranza del 42,5%, solo il 3% in più rispetto all'Ulivo (la coalizione di 

sinistra)”.236 

È palese quindi la spaccatura all’interno del paese sul piano sociale, nonostante i 

diversi mezzi da parte del premier allo scopo di influenzare a proprio vantaggio 

l’opinione pubblica. Non è diversa la reazione dell’inglese The Economist che, 

pochi giorni dopo, elencando i motivi per cui il premier italiano è inadatto a 

governare, partendo dall’inesperienza politica e dai suoi guai giudiziari237. Stessa 

domanda si pone Jean Daniel, direttore del Nouvel Observateur: 

“Come mai nel paese di Mani pulite, dove si è sostenuta una guerra rischiosa e 

totale contro la mafia, un Berlusconi viene scambiato per un eroe? Forse una 

risposta è che per bisogno di sicurezza, per costume e per adorazione del denaro, 

una parte degli italiani ha finito per schierarsi con un grande manipolatore, che 

promette tutto a tutti e quindi è costretto a mentire a ciascuno”.238 

Appare inspiegabile che dopo una battaglia contro l’illegalità di Tangentopoli, sia 

stato votato un simile personaggio per salvare l’Italia dalla crisi economica e 

politica che affligge il paese da anni. 
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Nel corso del tempo si moltiplicano i titoli che mostrano la perdita di credibilità 

dell’Italia nel mondo per le conseguenze della diplomazia personalizzata del 

premier. Poco dopo la dichiarazione di guerra all’Afghanistan e l’appoggio 

incondizionato all’amico Bush, vengono riportate le dichiarazioni del Cavaliere 

sulla supremazia dell’Occidente sull’Islam, scatenando la generale indignazione di 

Ue, paesi arabi moderati e comunità internazionale. Reazioni cui si aggiungono 

quelle dovute al voto contrario espresso dal Parlamento italiano sulle rogatorie 

internazionali riguardanti la lotta al terrorismo. Poco prima del viaggio di 

Berlusconi a Washington da premier, nell’ottobre del 2001, è il Business Week a 

dedicargli un pezzo dai toni aspri: 

“Dagli attacchi dell’11 settembre le autorità americane ed europee hanno 

potenziato la cooperazione nelle indagini di polizia, mettendo in comune ogni 

informazione sui conti bancari delle reti terroristiche e rafforzando le leggi sul 

riciclaggio e sugli altri reati finanziari. Eppure, c’è un paese che sta marciando in 

direzione opposta: è l’Italia, malgrado l’opposizione della magistratura. E il 

principale responsabile non è altri che il suo primo ministro che con le sue 

affermazioni contro l’Islam ha rischiato di silurare gli sforzi americani per costruire 

una rete antiterroristica”.239 

L’apparente piena sintonia con gli States, lodata più volte da una parte dei media in 

Italia, viene dunque smentita dalla stessa stampa americana. Un articolo del New 

York Times illustra così quanto accaduto all’indomani del viaggio a Washington e 

dell’incontro con Bush. 

"Il primo ministro Silvio Berlusconi non ha mai fatto segreto dei suoi rapporti con 

il presidente americano, George W. Bush e della sua sfacciata politica 

filoamericana. O della sua delusione quando il signor Bush non ha pensato di 

mettere l'Italia sulla lista dei paesi per l’intervento in Afghanistan, tra cui Gran 

Bretagna, Francia e Canada, che ha ringraziato per il loro sostegno il giorno in cui 

il bombardamento dell'Afghanistan è cominciato. (...)Dopo il ritorno in Italia, 

Berlusconi prontamente ha annunciato che una manifestazione pro-americana che 

si sarebbe tenuta il 10 novembre - un'idea ampiamente criticata dalla destra e dalla 

sinistra. È criticato poi per il suo recente commento su una civiltà occidentale 

superiore all'Islam. Oggi, i manifestanti hanno colpito la macchina del signor 

Berlusconi con le uova mentre era in arrivo per una riunione del vertice dell'Unione 

europea in Belgio, mentre il suo ministro degli Esteri ha recentemente dichiarato in 

televisione che avrebbe dato a Berlusconi uno zero, su una scala da 1 a 10, per la 

sua leadership e la gestione della politica estera dopo gli attacchi dell’11 settembre. 
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Con l'Europa così ostile a lui, non c'è da meravigliarsi il signor Berlusconi cerca 

conforto in America”.240 

La polemica e gli attacchi da parte della stampa internazionale non accennano a 

diminuire nemmeno negli anni successivi. Avvenimenti continuamente minimizzati 

da una buona parte della stampa e della televisione nazionale, assumono la giusta 

importanza e una buona dose di critiche in quella estera, di destra o di sinistra che 

sia. Scompare gradualmente qualsiasi residuo di simpatia e stima per l’Italia e 

vanno all’aria i continui sforzi di singoli personaggi, da Prodi a Ciampi a Monti, 

che grazie alla loro reputazione avevano tamponato il più possibile il dilagare delle 

infelici uscite del Cavaliere. 

Nel maggio 2002, la firma dell’accordo tra Russia e Stati Uniti per l’ingresso 

dell’ex potenza sovietica della Nato viene celebrata con una cerimonia organizzata 

proprio da Berlusconi a Pratica di Mare, vicino Roma. Il Cavaliere lo ritiene un 

successo personale, forse il più importante dell’anno, che consentirà all’Italia di 

riconquistare prestigio a livello europeo e mondiale. Diversi articoli della stampa 

estera mettono in evidenza quanto la vicenda venga in realtà poco percepita fuori 

dai confini d’Italia, in netto contrasto con il continuo martellare propagandistico dei 

mezzi di comunicazione controllati dal premier. Dalle colonne della sezione 

“mondo” del Guardian, un pezzo intitolato “Il Principe” descrive l’avvenimento e 

soprattutto la cerimonia di celebrazione successiva alla firma: 

“…ora sappiamo che la vittoria di Berlusconi non era un atto isolato improvviso, 

ma l'inizio di una tendenza alla personalizzazione politica a livello continentale, 

responsabile in seguito delle numerose gaffe nella gestione della diplomazia in 

Europa. La settimana scorsa, si è spinto in mezzo alla politica globale, 

coinvolgendo i leader della Nato, tra cui Blair e Bush, a una sontuosa cerimonia 

che ha sancito la nuova partnership strategica con la Russia. L'affare era già fatto, 

naturalmente; la cerimonia è stata un'idea di Berlusconi.”241 

E conclude, tratteggiando un profilo del premier associandolo a un signorotto 

medievale nel suo feudo, governato personalmente dalla vittoria elettorale 

dell’anno precedente con tutti i mezzi possibili: 

“Sembra aver creato un nuovo ruolo per sé stesso nel mondo (…). È assolutamente 

geniale in questo, come vedremo (…). Berlusconi rappresenta una forma 

decisamente medievale seppur nella politica postmoderna: il ragazzo ricco senza 

esperienza nella vita pubblica che si compra un titolo. Egli è il despota magnanimo 

di un regno virtuale con un suo disegno. Il regno comprende il suo partito politico, 
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le sue reti televisive, il suo patrimonio immobiliare, la sua fortuna e il bene più 

importante di tutti: la sua personalità”.242 

L’evento, dunque, non è considerato altrimenti se non come la naturale 

conseguenza di un progetto perseguito già da tempo dalle due potenze mondiali, 

mentre al premier è spettato in realtà un ruolo puramente formale, senza una 

particolare rilevanza nel contesto politico globale. Dello stesso avviso è lo 

spagnolo El Pais che ricorderà, anche a distanza di anni, quanto l’unico vero 

interesse verso il rapporto tra Berlusconi e Putin fosse quello manifestato degli 

Stati Uniti, preoccupati per l’amicizia personale dei due e la posizione ambigua del 

Cavaliere, piuttosto che per l’entrata della Federazione russa nella Nato. 

"I documenti segreti del Dipartimento di Stato analizzati da questo giornale 

rivelano che Washington rifiuta e sconfessa l'amicizia tra Berlusconi e Putin, e la 

considera “dannosa” per gli interessi dell'Occidente perché determina la politica 

estera dell'Italia e "compromette la sicurezza energetica europea". Berlusconi, visto 

da Washington: " è incoerente e (…) agendo come un" mediatore tra l'Occidente e 

la Russia ", spesso difende gli interessi della Russia rispetto a quelli della NATO, 

degli Stati Uniti e dell'Europa, "compromettendo i valori umani e democratici che 

l'OSCE promuove". Dal maggio 2002, si è creata una "connessione fatale".243 

Ma è il 2003 l’anno decisivo per la diplomazia italiana e per l’immagine negativa 

che il paese assumerà nel mondo intero. Numerose testate europee e americane 

condannano definitivamente il berlusconismo come fenomeno pericoloso e 

dannoso per gli equilibri internazionali, senza alcunché di positivo. Il periodo forse 

peggiore per la politica estera di Berlusconi è quello che va da luglio a dicembre 

dell’anno in questione. All’inizio del semestre di presidenza italiana dell’Unione 

europea, il 2 luglio, scoppia il caos a seguito dello scontro tra Berlusconi e Schulz. 

Si apre un incidente diplomatico con la Germania e fioccano i titoli sulle principali 

testate europee. I quotidiani riportano regolarmente la parola “scandalo” e 

numerosi sono gli editoriali dedicati all’episodio di Strasburgo. Per l’inglese 

Financial Time le parole di Berlusconi sono solo il traguardo finale di una serie di 

gaffe che caratterizzano la sua presidenza e la sua condotta politica, definendo 

oltraggiosa la replica del presidente del Consiglio alle provocazioni legittime di 

Martin Schulz244. Sempre dalla stampa inglese, l’Herald Tribune, parla di scandalo 

al Parlamento europeo e definisce una baraonda, un autentico caos, quanto accade 

per le reazioni dei gruppi della sinistra alle frasi di Berlusconi245.  Sulle testate 

francesi infuriano le critiche, da progressisti e conservatori. Per Le Monde basta il 
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titolo dell’editoriale: “Berlusconi, purtroppo”. E spiega quanto la diplomazia 

italiana dovrà faticare d’ora in poi per riguadagnare fiducia e stima, a causa delle 

incredibili affermazioni del premier italiano, grazie al quale il semestre non poteva 

cominciare peggio: 

"La mattinata del primo giorno della Presidenza italiana era iniziata bene. Silvio 

Berlusconi è stato tenuto sotto controllo dai suoi alleati e dai suoi avversari. 

Davanti al Parlamento europeo, aveva letto un discorso classico, senza le 

improvvisazioni casuali cui è abituato. Ma durante il dibattito con i deputati dei 

gruppi di sinistra, che ha qualificato come "turisti della democrazia", è scoppiato lo 

scandalo. Come ha detto Daniel Cohn-Bendit, il Presidente del Consiglio italiano 

ha confermato "l'immagine di coloro che lo odiano di più". L'occasione gli è stata 

data da un deputato tedesco, vicepresidente del gruppo socialista al Parlamento di 

Strasburgo. Martin Schulz si era permesso, con un tono piuttosto brusco, di 

ricordare che Silvio Berlusconi era rimasto coinvolto in alcuni affari finanziari e 

problemi giudiziari che avrebbero potuto in precedenza aver portato alla revoca 

della sua immunità da un parlamentare europeo (...). Berlusconi ha replicato 

proponendo all'onorevole Schulz un ruolo di "Kapò" in un film attualmente girato 

in Italia sui campi nazisti. Un'ironia pesante e che ha spiazzato tutti, provocando 

delusione nella presidenza della Repubblica italiana (...). La diplomazia italiana 

dovrà ora cercare di limitare i danni in modo che il semestre della Presidenza 

italiana dell'Unione europea non sia un fiasco completo. Il compito non è facile. A 

casa sua Silvio Berlusconi può permettersi di far votare leggi su misura per 

risolvere i suoi affari personali grazie all'enorme maggioranza di cui dispone in 

parlamento. In Europa - continua l'editoriale - deve fare i conti con partner che 

apprezzano poco le sue facezie e diffidano di un dilettantismo che può mettere tutta 

l'Unione in imbarazzo. Involontariamente, il capo del governo italiano ha appena 

sottolineato gli svantaggi della presidenza italiana di turno in Europa (…). Se 

Silvio Berlusconi aspirava ad assumere questa carica per ridare prestigio all’Italia, 

egli ha gettato al vento tutte le possibilità che ciò avvenisse".246 

Conferma il commento sull’autolesionismo del Cavaliere anche il francese 

Liberation che dichiara le parole di Berlusconi decisive per l’affondamento di sé 

stesso e dell’Italia nell’Unione247. "Silvio Berlusconi fa scandalo al Parlamento 

europeo": così Le Figaro, quotidiano conservatore, titola la sua corrispondenza 

sullo scontro di ieri tra il presidente del Consiglio e l'eurodeputato tedesco Schulz a 

Strasburgo. "I primi passi di Silvio Berlusconi davanti al parlamento di Strasburgo 

- scrive Le Figaro - hanno dato ragione ai suoi peggiori avversari così come ai più 

cattivi presagi. Annunciano un semestre italiano di presidenza Ue come minimo 

avvelenato, se non caotico". E poi ribatte: "L'autocontrollo non è il punto forte 

dell'irascibile Cavaliere", e sottolinea come tutto sia scaturito da un "commento 
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aggressivo" dell'eurodeputato tedesco248. E proprio la stampa tedesca è la più 

allarmata. Wagner, editorialista della testata Bild, ha indirizzato una lettera aperta a 

Berlusconi, esprimendo apprezzamento per il cibo e il patrimonio culturale italiano, 

ma non per le sue affermazioni, con le quali il presidente del Consiglio non ha fatto 

un favore al suo Paese. "Lei, Silvio Berlusconi - scrive - è al momento l'italiano più 

ricco, più influente, più discusso. Ma gli spaghetti Berlusconi non figureranno in 

nessun menù. Gli spaghetti Berlusconi non conquisteranno il mondo. Gli spaghetti 

Berlusconi non hanno un buon sapore"249. Il quotidiano conservatore Frankfurter 

Allgemeine Zeitung teme che per l'Europa si preparino tempi difficili. "Se i mesi a 

venire - osserva - saranno caratterizzati da attacchi ampi e violenti e da fanatiche 

campagne di odio, sarà difficile completare il lavoro che attende l'Europa".250 I 

giornali spagnoli non sono, invece, tutti unanimi quanto ai toni di condanna del 

premier italiano. Il Periodico de Catalunya, secondo quotidiano di Barcellona, 

vicino all'opposizione socialista, titola "Non vogliamo Berlusconi", e nell'articolo 

afferma che "l'Europa non merita di avere un presidente che osa giocare con le 

parole per dare frivolamente del nazista ad un eurodeputato tedesco, per il semplice 

fatto che questi aveva criticato la sua politica sull'immigrazione"251. Per il giornale 

catalano, "così è iniziato il mandato dell'impresentabile dirigente italiano", con un 

incidente che dimostra che "Berlusconi incarna precisamente quanto c'è di peggio e 

di più degradato nella democrazia"252. Di tono molto diverso il commento firmato 

da Alberto Sotillo sul giornale conservatore madrileno ABC, a cominciare dallo 

stesso titolo: "Non c'è Europa possibile senza la buona educazione". Secondo 

l'editorialista, "è ingiusto parlare così alla leggera di un rappresentante di una 

nazione come la Germania, che ha fatto un profondo esame di coscienza"253 sul suo 

passato nazista, ma "non è nemmeno molto elegante attaccare l'ideologia di 

Berlusconi approfittando delle sue cattive maniere"254. Quanto ai due principali 

quotidiani nazionali, El Pais pubblica una foto di Berlusconi a Strasburgo sopra al 

titolo "Berlusconi debutta nell'Ue con insulti nell' Eurocamera - Il Cavaliere dà del 

nazista a un deputato socialista tedesco"255, mentre El Mundo (vicino al governo 

Aznar) dedica alla notizia solo un piccolo titolo senza foto in un "box" della sua 

prima pagina: "Silvio Berlusconi dà del nazista al deputato tedesco Martin Schulz 

per aver criticato la legge sull'immunità"256.  
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Berlusconi con il suo modo di fare politica in Europa non ha potuto replicare in 

alcun modo il successo conquistato nella Penisola grazie ai soliti metodi di 

controllo della società. Nei mesi successivi all’incidente diplomatico con lo stato 

tedesco, l’Italia non riacquista fiducia nei partner europei e non riesce a realizzare 

nemmeno uno degli obiettivi fissati nell’agenda degli impegni nell’Unione, tra cui 

la firma della Convenzione europea e diverse riforme per l’economia e le 

infrastrutture. A inizio novembre del 2003, infine, si verifica un ultimo scandalo 

che segna il fiasco del semestre italiano di presidenza in Ue, con nuove ondate di 

indignazione e un provvedimento del Parlamento europeo nei confronti di 

Berlusconi. Dopo il vertice Ue- Russia, tenutosi a Villa Madama, è il momento 

della conferenza stampa per le domande dei giornalisti. Un inviato di Le Monde, 

Claude Zecchini, attira l’attenzione di Berlusconi per le domande rivolte al 

presidente della Federazione russa sul “caso Yukos”, con l’arresto di un oppositore 

politico russo, e sulle vicende della repressione russa in Cecenia. Prima che Putin 

possa rispondere alle domande, peraltro previste, è Berlusconi a intervenire con 

parole che creano il caos: secondo lui, la vicenda cecena è una leggenda costruita 

ad arte dalla stampa di sinistra, mentre sul “caso Yukos” afferma che Putin è 

innocente e non ha nulla di cui vergognarsi. Le affermazioni lasciano tutti di stucco 

e i membri dell’Ue si affrettano a prendere le distanze dal presidente. Il Parlamento 

europeo per la prima volta nella storia deplora un presidente dell’Unione europea e 

condanna fermamente le sue dichiarazioni. Dalla sezione internazionale di El 

Mundo viene riportata la descrizione dell’accaduto, con toni moderati e senza 

particolari prese di posizione: 

“Silvio Berlusconi è il presidente del Consiglio dell'Unione europea per questo 

semestre, ma la sua difesa esuberante nei confronti del presidente russo Vladimir 

Putin gli è costata un grosso rimprovero da parte della Commissione. Motivo: la 

difesa di Putin da parte di Berlusconi sul caso Yukos e la sua affermazione che la 

stampa ha inventato la guerra in Cecenia. Il primo ministro italiano ha fatto queste 

dichiarazioni ieri come presidente del turno dell'Unione, alla fine del vertice UE-

Russia. Venerdì, la Commissione si è affrettata a prendere le distanze e, in un gesto 

senza precedenti, il portavoce dell'Agenzia, Reijo Kemppinen, ha dichiarato: "non 

condividiamo il parere del primo ministro Berlusconi quando parla della situazione 

di Yukos, né quando si riferisce al presente o al passato della situazione in Cecenia 

". Inoltre, il portavoce ha assicurato che il Presidente della Commissione, l'italiano 

Romano Prodi, aveva approfittato del soggiorno di Putin a Roma per dirgli che 

l'arresto di Mikhail Khodorkovskij, ex presidente di Yukos, e l'ingresso dello stato 

nella compagnia petrolifera minacciano la Sicurezza necessaria per gli investimenti 

esteri in Russia”.257 
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Mentre dal francese Le Monde arrivano le critiche più aspre, descrivendo 

Berlusconi come un irresponsabile che si diletta nell’interpretare un avvocato 

d’ufficio dell’amico Vladimir Putin: "si è reso uno zelante sostenitore del suo 

ospite, prendendo le sue difese sul tema della Cecenia e la detenzione di Mikhail 

Khodorkovskij, il patrono dimessosi dal gruppo petrolifero Yukos. Queste due 

questioni sono state ampiamente discusse durante le discussioni(...)”258. Con 

l’unico risultato di prendersi un richiamo della Commissione europea. “La 

Commissione europea evita di solito di criticare il Presidente in carica dell'UE. Il 

Presidente Berlusconi ha voluto fare una di quelle affermazioni oltraggiose che egli 

è abituato a fare nel quotidiano”.259 Non va meglio nemmeno con il conservatore 

Le Figaro che descrive la scena alla stregua di uno spettacolo surreale in cui la 

Russia viene presentata come una democrazia dall’avvenire radioso260.  

Nemmeno Le Soir, quotidiano belga della destra liberale, risparmia un esilarante 

articolo sulla conferenza Ue-Russia e la sua conclusione, mostrando 

l’atteggiamento disincantato nei confronti di un personaggio come Berlusconi con 

le sue uscite fuori dal comune.261 

Gli anni dei governi Berlusconi, specialmente nel contesto europeo e 

internazionale, sono stati percepiti e vissuti in maniera diversa dentro e fuori i 

confini nazionali. L’Italia è finita in un baratro da cui solo faticosamente si sta 

venendo fuori ancora oggi. Questa nuova prospettiva ha cominciato a prendere 

piede dopo la sconfitta elettorale del 2006, quando il centrodestra è stato battuto di 

stretta misura dalla coalizione avversaria di Prodi. Sebbene il nuovo governo abbia 

tenuto le redini dell’Italia per soli due anni, subendo una nuova sconfitta da 

Berlusconi nel 2008, va sottolineato che la parabola discendente del berlusconismo 

non ha accennato a modificare la sua traiettoria. La nuova vittoria dell’imprenditore 

milanese, con un governo durato fino al 2011, non ha ridato smalto né al suo partito 

né al suo programma politico, scontrandosi con una realtà ben diversa da quella di 

quasi dieci anni prima. È lecito chiedersi, perciò, se non sia il caso di considerare 

terminato il “fenomeno” Berlusconi già nel 2006, a seguito di una lenta erosione 

del consenso italiano nei suoi confronti e del suo sempre più scarso 

condizionamento sulla società. 
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9. 2006: la fine di Berlusconi? 

 

È questa la domanda che viene spontanea una volta esaminato un personaggio che 

ha rivoluzionato totalmente il modo di fare politica e diplomazia. Non seguendo 

consuetudini consolidate in più di cinquant’anni di storia repubblicana, 

stravolgendo usi e costumi della politica e dei partiti di massa consolidatisi dalla 

fine della Seconda guerra mondiale in poi, Berlusconi ha potuto dare il suo nome a 

un periodo lungo vent’anni, pur non avendo governato ininterrottamente. Il suo 

controllo dei mezzi di comunicazione, il suo culto dell’immagine, la fondazione di 

un partito costruito attorno alla sua persona, hanno permesso al Cavaliere di 

influenzare a lungo la società italiana e controllare una buona parte della politica. 

Mostrarsi come un cittadino qualsiasi che è arrivato in cima unicamente per i suoi 

sforzi e rappresentare il sogno di successo e guadagno cui molti aspirano, sono 

tutte strategie che lo hanno reso il simbolo più evidente del cambiamento possibile 

per il paese, avviato verso il miglioramento di condizioni economiche e sociali tali 

da poter aspirare a conferire all’Italia intera un ruolo di primo piano anche nel 

contesto europeo e mondiale. Una volta tramontato il mito di Berlusconi, però, è 

davvero giunto al termine anche il berlusconismo? Davvero il modo di pensare e di 

porsi dei cittadini è cambiato in virtù della fragilità sempre più evidente di un 

personaggio ormai logorato da anni di vita politica? Probabilmente, non è possibile 

affermare ciò, se non altro fino ad oggi, perché le trasformazioni del berlusconismo 

che gli hanno consentito di sopravvivere per un ventennio, hanno permesso una sua 

penetrazione in ogni ramo della società civile, nella mentalità, nella cultura e 

nell’etica degli italiani. La condotta morale e civile dei cittadini non si è liberata 

ancora di un influsso così forte, con una portata inedita manifestatasi dal momento 

in cui l’imprenditore milanese è entrato in politica. Il terreno reso fertile dagli anni 

di Craxi è stato sfruttato da Berlusconi con un’abilità tale da permettere che le 

radici di un fenomeno simile si piantassero solide e durature. L’uso di stampa e 

televisione, la gestione del paese come fosse una grande azienda, la personalità di 

Berlusconi sono stati fattori decisivi per la conquista di un consenso a volte 

decisamente più ampio di quanto ci si potesse attendere. In politica estera ogni 

momento di crisi e sbandamento, che tanto è costato all’Italia, è stato il frutto di 

una personalizzazione della politica senza precedenti. Con la sconfitta elettorale del 

2006 è stato confermato il declino verso cui si era avviata un’epoca in cui 

Berlusconi è stato assoluto protagonista, ma ciò non è servito a sconfiggere un 

modo di essere, di vivere che è rimasto nella mentalità dei cittadini. È questo che 

ha contribuito in parte a far sì che il paese non andasse avanti ed è parzialmente per 

il berlusconismo che il distacco dei cittadini dallo Stato persiste, così come il 



privilegiare determinate categorie a scapito di altre. La fine di un capo non ha 

sancito la fine della sua influenza nella società civile né del suo partito, Forza Italia, 

cui però non è stato permesso di evolversi ulteriormente e rendersi un’entità 

autonoma dal suo fondatore, portandolo più volte vicino alla disgregazione. 

Sicuramente il centrodestra dopo il 2006 ha subito un crollo evidente, soprattutto 

tenendo in considerazione che erano stati proprio il carisma e la forte leadership del 

Cavaliere a dargli nuova linfa e raggrupparne le diverse anime già dall’inizio degli 

anni ‘90. Lo storico Giovanni Orsina riassume bene le trasformazioni del 

berlusconismo che si sono verificate dal 2001 in poi, mettendole in relazione 

all’evoluzione dell’elettorato e spiegando, inoltre, come mai proprio la figura di 

Berlusconi abbia contribuito al fallimento dell’evoluzione del suo partito e al 

mantenere raggruppate le diverse componenti del centrodestra. 

“Nel secondo lustro del nuovo secolo, in piena coerenza col “divorzio” fra 

liberalismo e populismo (…), la mutazione ideologica del centrodestra che già si 

era avviata nei tardi anni Novanta ed era poi proseguita nei primi Duemila si è 

ulteriormente accentuata (…). Ancora una volta, poi, alle trasformazioni di vertice 

ha grosso modo corrisposto l’evoluzione della base. L’elettorato berlusconiano ha 

compiuto una prima “svolta a destra” nel 2006: se rispetto al 2001 sui temi della 

libertà economica la distanza dagli elettori del centrosinistra è rimasta press’a poco 

immutata, sui temi etici e sociali è invece visibilmente aumentata. Mentre i cattolici 

praticanti (…) nel 2001 si erano divisi tra i due schieramenti in maniera tutto 

sommato non troppo sbilanciata, nel 2006 si sono spostati in misura consistente sul 

versante berlusconiano. E una seconda “svolta” nel 2008: per la prima volta la 

distanza fra i due elettorati sui temi di libertà economica è diminuita, i moderati 

sono diventati più statalisti e i progressisti meno (…). Sui temi etici e sociali invece 

la forbice ha continuato ad allargarsi, e nel 2008 il voto dei cattolici praticanti si è 

ulteriormente sbilanciato verso lo schieramento berlusconiano. Pressoché unanimi, 

questi processi parevano puntare verso la piena trasformazione del berlusconismo 

in una forza politica moderata, popolare, pragmatica, di establishment (…). Ancora 

una volta, però, la centralità indiscutibile della persona di Berlusconi ha spinto in 

una direzione esattamente opposta (…); esauritasi quella spinta propulsiva la 

leadership ha finito per svolgere una funzione più nichilista che (…) rivoluzionaria. 

Insomma, ha impedito la creazione di un classico partito conservatore, ma non ha 

potuto mettere al suo posto null’altro che sé stessa”.262 

L’obiettivo di Berlusconi con la fondazione del “Popolo delle Libertà” (Pdl) era 

quello di rafforzare la coesione del centrodestra e inserirla nel panorama della 

destra conservatrice europea. Il Pdl avrebbe dovuto istituzionalizzare il 

berlusconismo una volta per tutte, ma così non è stato. Il fenomeno si è mantenuto 

saldo a livello culturale e psicologico, ma è andato incontro a una crisi profonda sul 

piano politico in seguito alla spaccatura del centrodestra e alle defezioni di An, 
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Lega Nord e dei centristi cattolici. “Fin dall’inizio insomma è stato soprattutto 

strumentale al leader: non solo non ha istituzionalizzato il berlusconismo, ma al 

contrario lo ha ulteriormente de-istituzionalizzato, disperdendo fra l’altro parte del 

patrimonio politico di Forza Italia”.263 E come si è creata questa spaccatura? 

Soprattutto per la figura ingombrante di Berlusconi e la sua oppressiva personalità, 

divenuta insopportabile per i membri dei partiti alleati e per una parte degli stessi 

forzisti, che aspiravano magari a una successione alla guida del partito o della 

coalizione264. Le vicende giudiziarie e private che hanno caratterizzato la vita 

personale del premier si sono sovrapposte alla sfera pubblica creando ancora più 

difficoltà al centrodestra e al berlusconismo in sé. 

“L’incapacità del berlusconismo di istituzionalizzarsi abbastanza da emanciparsi 

dal leader permette di comprendere più a fondo per un verso il valore (…) politico 

che ha assunto e conservato nel tempo qualsiasi questione riguardasse la persona di 

Berlusconi; per un altro l’enorme pressione dalla quale il leader, anno dopo anno, è 

stato schiacciato (…). Le numerose disavventure giudiziarie del Cavaliere, 

innanzitutto, non potevano (…) che confermarsi come il più politico dei fenomeni 

(…). Per la semplice, ovvia ragione che colpire il leader significava (…) ferire a 

morte l’intero schieramento che quello aveva creato e teneva insieme, lasciando 

così milioni di italiani temporaneamente (…) o privi di rappresentanza politica, o 

comunque rappresentati in maniera frammentata e insoddisfacente”.265 

Ciò che finisce per logorare completamente Berlusconi è, dunque, il continuo 

intreccio tra sfera pubblica e privata, la sovraesposizione continua e l’affannarsi a 

rimediare ai suoi guai o a quelli provocati al suo partito, tenuto comunque in una 

condizione di stretta dipendenza dalla sua persona senza permetterne 

l’emancipazione totale266. Il berlusconismo, però, ha continuato a influenzare una 

parte degli italiani che si sarebbero sentiti mal rappresentati senza il capo del 

centrodestra, rendendo i problemi del Cavaliere agli occhi di molti cittadini la 

questione più importante da risolvere rispetto a temi più importanti per l’intero 

paese. In questo caso, il culto dell’immagine e del capo alimentata anche dai mezzi 

di comunicazione di massa hanno sostenuto l’idea che non si potesse prescindere in 

Italia da un berlusconismo che avrebbe dovuto persistere come cultura e condotta 

politico-sociale per il bene della destra e di gran parte della stessa società. 

“Bene: (…) la linea della persistenza ha preso il sopravvento su quella della rottura, 

l’Italia ha reclamato a sé il berlusconismo. L’occupazione del potere ha prevalso 

insomma sul programma: l’ascesa di una nuova élite politica alla guida del paese, e 

soprattutto la protezione immediata e quotidiana del suo leader insostituibile dagli 
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attacchi reali o potenziali, sono diventati più importanti e urgenti di qualsiasi 

progetto riformistico di ampio respiro e di medio-lungo periodo”.267 

Berlusconi si è prodigato, insomma, nell’alimentare il mito della sua insostituibilità 

e della necessità di una sua presenza costante nell’agone politico. Una situazione 

insolita e assolutamente peculiare, dunque, quella in cui viene a trovarsi l’Italia. Un 

fenomeno unico quello del berlusconismo che resta ben presente e si manifesta in 

ambito sociale. Malgrado gli scandali sessuali e le numerose vicende giudiziarie a 

livello interno, le gaffe a livello europeo e internazionale, non ci sono stati per anni 

dissensi decisi della maggioranza dell’opinione pubblica verso il Cavaliere e il suo 

governo. Anche dopo la vittoria elettorale del 2008 contro l’Unione di Prodi, 

secondo lo storico Antonio Gibelli, 

“non ci sono per ora segnali sufficienti di erosione del potere berlusconiano. I 

sondaggi di opinione circolanti non registrano significativi abbassamenti degli 

indici di gradimento. I suoi seguaci continuano a manifestare massicciamente il 

loro consenso convinto, appassionato ai limiti del fanatismo”268. E aggiunge: “quel 

che si può prevedere è il declino biologico del leader, che avrà ulteriori e 

inesorabili ricadute sul suo appannamento politico sia per ragioni generali sia per 

contraccolpo rispetto allo straordinario investimento da lui compiuto sulla propria 

persona, la sua vitalità, il suo fascino”.269 

E gli avversari politici? È un’ipotesi più che plausibile quella per cui l’opposizione 

non sarà determinante per la fine dell’epoca berlusconiana. La frammentazione del 

centrosinistra, l’inerzia e la debolezza delle sue iniziative, il cadere continuamente 

in trappola attaccando il Cavaliere anziché parlarne il meno possibile, sono fattori 

determinanti per il perdurare di una simile presenza di Berlusconi a tutti i livelli 

della società. Porre continuamente l’accento sui danni creati da Berlusconi in Italia 

e all’estero non ha fatto altro che mantenerlo al centro dell’attenzione. La cosa più 

sensata da fare sarebbe stata quella di erodere il consenso verso l’imprenditore-

politico, parlando di programmi per il futuro del paese e di riforme da attuare al più 

presto. Inoltre, rispetto al berlusconismo, 

“la convinzione che l’Europa costituisca un fattore di contenimento, di 

delegittimazione e quindi di logoramento si è rivelata illusoria. Alla diffusa 

riprovazione della stampa europea, spesso più esplicita di quella italiana, non ha 

corrisposto una compatta presa di distanza dei ceti dirigenti dei diversi paesi, 

com’era avvenuto in altri casi, ad esempio l’ascesa al governo in Austria del leader 

populista Heider. Un certo imbarazzo mostrato dai governanti continentali e dai 

politici continentali per i comportamenti spregiudicati del leader italiano non si è 

mai trasformato in esplicita ripulsa per l’anomalia da lui rappresentata né per le 
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politiche praticate, spesso in contrasto con i principi fondativi dell’Unione europea. 

Non sono mancati anzi segni di accettazione e persino di ammirazione, (…), per il 

piglio e l’energia dimostrati, per l’ampiezza del consenso conquistato e per la forza 

del suo potere”.270 

Le uniche probabilità di una possibile fine del berlusconismo, perciò, potrebbero 

consistere nel tramonto dello stesso Berlusconi, con la maggior parte degli italiani 

pronta a diventare anche decisamente antiberlusconiana: ma non tutti sono 

d’accordo con questa possibilità. Alcuni storici, infatti, non lo credono un evento 

possibile, paventando l’ipotesi che il berlusconismo sia così penetrato nella 

mentalità e nel quotidiano, come un modello di vita e come codice di 

comportamento in politica, da poter sopravvivere a lungo anche in assenza di 

Berlusconi.271 
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