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Onorevole Presidente, onorevole Vice Presidente di due
Vice Presidenti, il suo discorso è stato particolarmente complesso ma ha evidenziato un conflitto costituzionale e di interessi straordinario.
Lei non è stato incaricato dal Presidente della Repubblica, è
stato incaricato dall’onorevole Di Maio. Questo è un governo
Salvini che ha avuto come presidente che ha dato l’incarico il Presidente Berlusconi, che ha incaricato Salvini di fare
un governo e Salvini lo ha fatto. Salvini può essere detto
un Bersani riuscito: non avete consentito a Bersani di fare
quello che Salvini è riuscito a farvi, riducendo l’onorevole Di
Maio al prossimo Alfano. Un futuro straordinario.
D’altra parte ammiro il discorso di Molteni, così estremista
che credo che, oltre alla giornata indimenticabile, qui avremo una maggioranza inesistente, perché voglio vedere con
quale coraggio i deputati dei Cinque Stelle voteranno il programma indicato da Molteni. Voteranno il programma contro
qualunque matrimonio non sia quello cristiano; io lo capisco,
però ci sono tante strade, tante vie.
E allora qualcuno un giorno dirà che questo è un governo
illegittimo, e proprio perché dove c’è disordine e ignoranza
io prospero, darò la fiducia a questo governo. Una fiducia
piena, per vedere il vostro declino, già nelle parole, nelle
contraddizioni.
Voglio ricordare che da un dibattito democratico potevano
nascere da Forza Italia suggestioni per votare Salvini alleato
con loro. Oggi in tutte le amministrazioni comunali d’Italia in
cui si vota, Lega e Forza Italia sono insieme in Italia e sono
contro in Parlamento. Qualcosa non funziona.
Ricorderò allora che Jung diceva: “Il limite della Trinità è di
non inglobare il diavolo facendo la quaternità». Inglobiamo i
Cinque Stelle e facciamoli morire.
Vittorio Sgarbi, discorso alla Camera dei Deputati in occasione del voto di fiducia al governo Conte (6 giugno 2018,
Palazzo Montecitorio, Roma).
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Mr President, Mr Vice-President of two Vice-Presidents,
your speech was particularly complex but it highlighted a
remarkable constitutional conflict of interests.
You were not appointed by the President of the Republic,
you were appointed by Mr Di Maio. This is a Salvini government that had President Berlusconi as its president,
who appointed Salvini to make a government, and Salvini
did. Salvini can be said to be a successful Bersani: you
have not allowed Bersani to do what Salvini has managed
to do to you, reducing Mr Di Maio to be the next Alfano.
An extraordinary future indeed.
On the other hand I admire Molteni’s speech, so extremist
that I believe that in addition to the unforgettable day,
here we are going to have a non-existent majority, since I
really want to see with what courage the deputies of the
Five Star Movement will vote for the program indicated
by Molteni. They will vote the program against whichever
non-Christian marriage; I understand that, but there are
many ways, many ways at all.
And then one day someone will say that this is an illegitimate government, and precisely because I thrive where
disorder and ignorance reign, I will give this government
my vote of confidence. A full confidence, to see your decline, already vivid in your words, in your inconsistencies.
I would like to remind you that a democratic debate could
have given rise to suggestions from Forza Italia to vote
for Salvini as their ally. Today, in all the Italian local administrations in which we vote, Lega and Forza Italia are
together in Italy and are against each other in the Parliament. Something is not working.
I will then remember what Jung used to say: “The limit of
the Trinity is not to incorporate the devil to make a quaternity». Let’s incorporate the Five Star and let’s make them
die.
Vittorio Sgarbi, speech at the Chamber of Deputies on the
occasion of the vote of confidence to the Conte government (June 6, 2018, Palazzo Montecitorio, Rome).

