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Il nostro centro è alternativo 
alla sinistra e distinto dalla destra, 
con cui siamo e saremo alleati.
Il nostro centro è quello 
del Partito Popolare Europeo, 
il PPE, il più importante partito 
nel Parlamento Europeo, 
il partito di cui siamo parte e
 che orgogliosamente 
rappresentiamo in Italia.



In questi 28 anni 
abbiamo scritto la storia. 

Abbiamo creato 
il bipolarismo in Italia, 

abbiamo reso possibile l’esistenza 
di un centro destra di governo, 

un centro destra che senza di noi 
non sarebbe mai esistito, 

non esisterebbe oggi 
e non potrebbe esistere 

neppure per il futuro.



NON CONSENTIREMO CHE METTANO LE MANI 
NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI.



C’è in tutta l’Italia chi lavora con generosità e con dedizione per 
le nostre idee e per i nostri valori, senza chiedere nulla in cambio.

Il nostro futuro siete voi, siete voi.



Abbiamo ascoltato 
in questi giorni il grido di allarme 
di molte categorie produttive. 
È stato importante dialogare con loro. 
Vogliamo ragionare sul futuro dell’Italia 
con chi lo costruisce concretamente 
ogni giorno, nel lavoro e nell’impresa.



Il futuro passa per le grandi riforme 
che vogliamo realizzare per il Paese: 
la riforma fiscale, 
per far pagare a tutti meno tasse, 
poi la riforma burocratica, 
per consentire a tutti di vivere meglio 
e di lavorare meglio, 
e infine la riforma della giustizia. 
Sulla riforma della giustizia 
ci aspettiamo un ampio dibattito 
in Parlamento.



"L'Italia ha bisogno di una forza come noi.
Siamo coerentemente, orgogliosamente i fondatori del centrodestra 

in Italia e nel centrodestra rimarremo con assoluta coerenza. 
Siamo determinanti nella coalizione e determinati più che mai, 

rappresentiamo il centro. Il nostro centro è alternativo alla sinistra, 
è quello del Partito popolare europeo, 

ed è anche distinto dalla destra con cui siamo e saremo alleati."



"Bisogna fare tutto il possibile perché tutto questo finisca al più presto, 
per mettere fine alla brutalità della guerra e l'Italia 

deve lavorare a questo scopo, perché si arrivi ad un compromesso 
accettabile da tutti. Questo significa però che la libertà e l'integrità 

dell'Ucraina devono essere garantite."


