
Quando si inizia un lavoro si hanno 
sempre grandi aspirazioni e grandi 
speranze. Figuriamoci poi, se si tratta 
di una cosa che è fatta per passione, 
da persone che ancora ci devon fare il 

callo, e che racchiude spunti da città 
così diverse come quelle emiliano-
romagnole. Da Milano al Mare, la 
vita e le passioni giovanili hanno il 
loro spazio proprio qui. 
Inizia qui Plus Ultra, l’esperienza del 
Giornale dei Giovani UDC; ancora 
oltre; più avanti delle piccole cose, 
più lontano come i sogni, come le 
stelle che ci danno l’indirizzo, come 
la coscienza giovane che sa non ca-

di fare volontariato; questa è la politi-
ca! Un rapporto di scambio continuo 
fra l’uno e gli altri. Un confronto che 
ci farà meglio capire quanto sia im-
portante, bella e forte la comunione 
con gli altri, la condivisione di un 
comune denominatore: l’identità de-
gli stessi valori. 
È attraverso i valori che si percepisce 
e si cataloga la realtà.  
Insieme, amici, per condividere an-
che l’Ideale grazie al quale scegliere 
ed agire. Ma c’è tempo, quella sarà la 
fine di un percorso giovanile, e il 
passaggio alla vera età adulta. 
Per ora iniziamo ad unire le nostre 
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più lontano come i sogni, come le 
stelle che ci danno l’indirizzo, come 
la coscienza giovane che sa non ca-
dere mai in nessun limite. 
Plus Ultra sia un flusso di coscienza 
sulle pagine di uno strumento unifi-
cante, che accompagni una ampia 
azione politica spontanea. 
Perché così deve essere una politica 
giovanile: spontanea, fuori dai mono-
poli, dalle oligarchie, dagli interessi 
personali. Spontanea e generosa. 
La vita va dominata. Come tutte le 
cose naturali essa è scostante ed im-
pulsiva e va capita. La politica è uno 
stupendo luogo di conoscenza sulla 
vita. C’è la passione, il sentimento, 
l’amore, la necessità di non rinchiu-
dersi mai in se stessi e quella di non 
perder mai la propria identità. 
Comprendere, definire, scegliere, 
agire. Chi impara a rispettare 
quest’ordine non sarà mai deluso.  
Chi lo accetta potrà compiere qualco-
sa di utile per se stesso e per gli altri. 
Fare tutto questo nella Società, espor-
si, mettersi alla prova ed aver voglia 

fine di un percorso giovanile, e il 
passaggio alla vera età adulta. 
Per ora iniziamo ad unire le nostre 
pluralità di sentimenti, di ragioni, e, 
sotto lo scudo Libertas, forgeremo le 
nostre unicità. 
 
Grazie di cuore a tutti gli amici che 
hanno offerta la loro esperienza e la 
hanno esposta negli articoli che riem-
piono queste pagine. Essa è un patri-
monio comune che ci aiuterà. 
 
Lode a chi semina e ricchezza a chi 
saprà raccoglierne i frutti. 

Notizie di rilievo: 
 

     Sito internet: www.udc-giovani-emiliaromagna.com 

Stefano       

Cari amici,  
        è con grande piacere che vi porto 
questo saluto. 
Vi auguro che la vostra iniziativa, così 
particolarmente attenta a promuovere 
i valori che ci rappresentano, possa 
essere accolta con entusiasmo e possa 
riscontrare un’attenzione ed un suc-
cesso sempre crescenti. 
Ritengo questo progetto un momento 
decisivo di formazione ed un contri-
buto per una crescita consapevole, che 
sia in grado di accompagnarvi nel vo-
stro percorso politico. 
Un percorso che ci vede fianco a fian-
co per fare sentire la nostra voce e per 
esprimere quell’insieme di ideali e 
contenuti che contraddistinguono da 
sempre la nostra Identità. 
Mi auspico che questo sia il migliore 
inizio per un cammino positivo e ricco 
di significato. 

In bocca al lupo! 

Emanuele Occhipinti  

Presidente dei Giovani PPE in Italia 

G I OVA N I  D E L  P P E  



 Uno strumento per i Giovani  
   di Matteo Vitale  
                                 UDC Provincia di Bologna                

APPARTENERE AL  PARTIT O DEI MODERATI È TUTTO ALTRO CHE UN SEGNO DI DEBOLEZZA! 
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Carissimi lettori, ho 23 anni ed è la pri-
ma volta che ho l’onore di scrivere per 
Plus Ultra. Sono un giovane Consiglie-
re Comunale UDC di Granarolo 
dell’Emilia. Essere stato eletto per me è 
stato tanto; il riconoscimento di un lavo-
ro avviato da tempo, quanto una grande 
opportunità di servizio ai cittadini e di 
formazione personale. Di certo nei pic-
coli comuni non si hanno grandi soddi-
sfazioni ed è facile sentirsi affogare 
nelle sterili polemiche in cui le nostre 
sinistre storiche sono molto esperte. 
Però, puntando sugli obiettivi importanti 
e cercando di essere propositivi si può 
essere utili davvero. Ci sono molti stru-
menti che ci aiutano nel perseguire 
l’obbiettivo della “buona amministra-
zione”. Per esempio, di recente, sono 
stato nominato nella Consulta Nazionale 
dell’ANCI Giovani, dove sono venuto a 
conoscenza di un accordo tra ANCI e 
l’associazione Carta Giovani che offre a 

tutti i Comuni associati la possibilità di 
dotarsi di un buono strumento per po-
tenziare le politiche giovanili. CARTA 

GIOVANI EURO<26 La carta offre 
convenzioni per i ragazzi che la posseg-
gano, facendoli accedere ad un circuito 
di agevolazioni, sconti e servizi in tutta 
Europa.  
Spesso ci sentiamo dire che 
è difficile intercettare le 
esigenze dei più giovani e 
che non ci sono valide poli-
tiche giovanili a sostegno 
delle amministrazioni loca-
li. In risposta a nostri ripe-
tuti interventi ci viene sem-
pre detto che si preferisce 
tutelare i bisogni di altre 
fasce d’età, chiacchiere 
tese a non perdere i grandi serbatoi di 
voti. Soltanto il nostro impegno diretto 
potrà permetterci di dire basta! Può 
sembrar strano, ma nel mondo di 

internet e della comunicazione, spesso è 
l’informazione che manca. C’è un sur-

plus di dati che giornalmente ci bombar-
da e rende sempre più complicato distin-
guere l’informazione utile da quella 
superflua. La politica e l’impegno nel 
sociale aiutano ed esercitano l’individuo 

anche a cogliere i molteplici 
aspetti dell’informazione. 
Perché un giovane si avvici-
ni alla politica occorre re-
sponsabilizzarlo, coinvolger-
lo e come in tutte le cose 
dare concretezza ad ogni 
concetto; così i ragazzi po-
tranno scoprire l’importanza 
formativa del fare politica. 
L’UDC provinciale di Bolo-
gna sa offrire una grande 

profondità di contenuti. Il gruppo UDC 
Regione E-R ci offre ottimi corsi di for-
mazione; sono preziosi incentivi a fare 
sempre di più da parte di noi tutti. 

LA POLITICA SA 
PREMIARE CHI HA 
TANTA VOGLIA DI 
FARE, 
DIMOSTRIAMOLO 
CON I FATTI 

Convinta difesa della famiglia con l’On C. Casini  
     di Martino Mercatali   
                                    



Convinta difesa della famiglia con l’On C. Casini  
     di Martino Mercatali   
                                   UDC Forlì  

Il Presidente del Movimento per la Vita 
Italiano e Eurodeputato UDC Carlo 
Casini ha riempito la Sala Bernabei di 
Modigliana, in occasione dell’incontro 
pubblico organizzato dal Movi-
mento giovanile UDC di Forlì-
Cesena. 
Numerose le Autorità Ecclesiasti-
che, Militari e Civili intervenute. 
L’incontro è stato un’occasione 
per la presentazione dell’ultimo 
libro di Casini: Unioni di Fatto, 

matrimonio, figli tra ideologia e 

realtà (Soc. editrice Fiorentina). 
Numerose le tematiche trattate 
durante l’incontro moderato dal Diretto-
re del Settimanale forlivese Il Momento, 
Dott. Alessandro Rondoni. «Il figlio – 
ha esordito Casini- è creazione in atto e 
freccia di speranza verso il futuro, […] 
la nostra è una società che fa pochi figli, 
sia a causa di problemi di carattere eco-
nomico, sia perché non crede che il fu-
turo possa essere migliore del presente». 
Considerando l’importante ruolo della 
donna nella realtà odierna e del Matri-
monio, Casini, ha citato anche 
l’ordinamento laico: «Secondo l’art. 16 
della dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo la famiglia è il nucleo natura-
le e fondamentale della società e ha di-
ritto ad essere protetta dalla società e 
dallo Stato: questa norma è stata scritta 

dai rappresentanti di tutti i 
popoli della terra. Il matrimo-
nio è fondamento del fonda-
mento. Se si toglie la fami-
glia crolla l’edificio; se si 
toglie il matrimonio crolla la 
famiglia. La famiglia, quindi, 
non corrisponde solamente a 
un interesse privato, ma è 
pubblica assunzione di re-
sponsabilità perché contribui-

sce a costruire il fondamento della so-
cietà e dello Stato». 
Passando ad una analisi del Disegno di 
Legge Bindi-Pollastrini, Casini afferma: 
«chi difende quel disegno di legge so-
stiene che si tratta di uno strumento per 
garantire uguaglianza ai cittadini, ma 
l’uguaglianza non significa applicare a 
tutti lo stesso trattamento, bensì applica-
re lo stesso trattamento a persone che si 
trovano nelle stesse condizioni. Poi si 
imputa addirittura alla chiesa scarsa 
sensibilità per chi ha scelto la conviven-
za more uxorio; se vogliono vivere in-

sieme possono benissimo farlo, nessuno 
vieta questo tipo di convivenza. Chi non 
si sposa ha comunque tutti i diritti fon-
damentali: chiunque può assistere un 
malato anche se non è suo coniuge, in 
caso di morte di convivente l’altro con-
vivente può subentrare sul contratto di 
locazione, la legge di donazione di orga-
ni dice che il convivente può consentire 
all’espianto, questi sono alcuni esempi e 
se ne potrebbero fare tanti altri, la sfera 
contrattuale consente di fare tutto».  
Può sembrar difficile capire cosa voglia 
chi sostiene quella proposta, adducendo 
di voler offrire diritti già riconosciuti. 
Ebbene purtroppo è chiaro che la grande 
aspirazione vuole essere quello 
dell’adozione di bambini da parte di 
coppie non sposate, anche omosessuali e 
la istituzione di un alter ego alla fami-
glia. 
Casini conclude: «Oggi siamo malati di 
materialismo: l’altro vale nella misura 
in cui mi gratifica, mi serve, mi aiuta, 
mi dona il piacere. Ma per costruire il 
regno di Dio e dell’uomo occorre guar-
dare con gli occhi dei bambini, imparare 
a giudicare col taglio visuale dei piccoli; 
e il meglio per i bambini è il nascere e 

OCCORE 

GUARDARE 

CON GLI 

OCCHI DEI 

BAMBINI 



L’offensiva contro la Chiesa Cattolica 
oramai si è fatta palese. C’è chi la caval-
ca apertamente, come i Radicali e i so-
cialisti dello Sdi, c’è chi si ostina ipocri-
tamente a negarla, nascondendosi dietro 
la maschera del sedicente “cattolico 
adulto”, salvo poi lasciare il campo libe-
ro a quelle forze che muovono in dire-

Altro che attacchi: sulle grandi questioni etiche è la 
Chiesa, oggi, a giocare in difesa                                                    

                                                   

re. Premettendo che certe questioni eti-
che non possono essere ridotte a mera-
mente “cattoliche”, questa visione di-
storta torna piuttosto comoda a chi si 
ostina ad attribuire strumentalmente alla 
Chiesa un’immagine che la storia stessa 
non le attribuisce più da tempo, ad at-
taccarle etichette un po’ retrò nel tenta-

che un certo relativismo etico vorrebbe 
svendere sul mercato ai migliori offe-
renti. E chi sarebbero, dunque, questi 
“migliori offerenti”? Di certo, fra le 
tante, quelle “lobby anti-famiglia” di cui 
il Santo Padre stesso ha recentemente 
parlato, che sanno sfruttare abilmente le 
piazze per il proprio tornaconto politico.  
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Purtroppo capita, talvolta, che si perda il 
lume della ragione; che al ragionamento 
e al dialogo si preferisca l’affermazione 
di triti e ritriti motivi ideologici. Dino-
sauri degli schermi televisivi come la 
band radicale  o  neola icholist i 
d’avanguardia pronti ad inalberare il 
proprio vessillo. Ma non a confrontarsi. 
E così va l’Italia. “Sei a favore 
dell’aborto?”  “Si” . “Perché?” 
“Mamma mi ha fatto laicista d.o.c.”  
“Sei pro eutanasia?” “Sono radical-chic, 

con venature socialisticheggianti ma 
pure sfrontatamente fighetto, pertanto 
sai cosa penso”. “ Sei a favore dei Di-
co?” “ Dico, ma che domande fai, 
l’anticlericalismo è iscritto nel mio dna, 
anzi è pure indicato nella patente.” “ 
Cosa pensi della legalizzazione della 
droga?” “Cosa? Droga? Peace e amo-
re..ma sono già cresciute quelle piantate 
da Caruso?” 
E così va l’Italia. Clericale e anticlerica-
le. Liberale e conservatrice. Progressista 

e antiquata. Poliglotta, poco, e poliga-
mica, fra non molto. Via crucis e gay 
pride.  
Unica risposta: non facciamoci fregare; 
l’armamentario lessicale, sintattico, ica-
stico, sanguigno e smodatamente mitico 
non manchi dalle nostre menti e cuori 
come neppure le argomentazioni razio-
nali. Preparati al ragionamento e alla 
confutazione; i maestri, rari in politica, 
gocce di verità, non mancano, non la-
sciamoli inascoltati. 

 Il profumo (mancante) della Rosa  
   di Mattia Rivolti 
                                 UDC Reggio Emilia  

di Luigi Mariani  



adulto”, salvo poi lasciare il campo libe-
ro a quelle forze che muovono in dire-
zione opposta e contraria agli interessi 
della famiglia, dell’educazione, della 
vita. Il tutto in nome di una 
fraintesa laicità dello stato, 
che sembrerebbe implicare un 
adeguamento indiscriminato 
del nostro modello sociale ai 
tempi e al progressismo impe-
rante dei costumi. Ma alle 
menti più scafate e attente, 
tutto questo non può che ap-
parire come un azzardato eser-
cizio di equilibrismo politico, 
di becero cerchiobottismo; un 
do ut des a tutto vantaggio di quelle 
minoranze che era facile presumere, già 
in tempi di campagna elettorale, avreb-
bero prima o poi stretto il nodo intorno 
al collo degli alleati maggiori, rivendi-
cando il proprio sui temi di maggior 
pregnanza ideologica. Vedi, su tutte, la 
questione dei Dico. 
L’ironia un po’ subdola dell’intera fac-
cenda è che, per dare maggior vigore 
alle proprie battaglie, ha preso piede il 
vezzo di far passare il Vaticano come il 
responsabile di un presunto “stallo cul-
turale” dell’Italia rispetto all’Europa, 
alimentando luoghi comuni obsoleti e 
attribuendo alle autorità ecclesiastiche 
atteggiamenti censori e inquisitori che a 
dire il vero non è dato oggi di riscontra-

non le attribuisce più da tempo, ad at-
taccarle etichette un po’ retrò nel tenta-
tivo di ridurla a una macchietta; uno 
stratagemma come un altro, in fondo, 

per cercare di privarla della 
credibilità che si dovrebbe a 
qualunque interlocutore 
degno di tal nome. Si pensi 
alla recente polemica sui 
cilici; come se, in epoca di 
dolorosi piercing e tatuaggi, 
debba destar scandalo il 
fatto che un credente deci-
da, senza esibizionismi di 
sorta, di accostarsi a suo 
modo ai patimenti del Cri-

sto. Di incongruenze simili se ne conta-
no tante, ma l’anticattolicesimo, oltre 
che fare chic, sta diventando una fede, 
un fiore all’occhiello da esibire con or-
goglio, un simbolo di emancipazione 
culturale. E la Chiesa, in particolar mo-
do qui in Italia, sta diventando sempre 
di più il nemico da additare al pubblico 
sdegno.  
La verità, però, è che le condanne e gli 
indici alzati non fanno più parte da tem-
po della strategia comunicativa della 
Santa Sede, che, semmai, oggi si vede 
costretta a giocare in difesa; in difesa, in 
particolar modo, di quei valori che gior-
no dopo giorno vengono messi sempre 
più in discussione, di quei valori definiti 
“non negoziabili” da Benedetto XVI, 

parlato, che sanno sfruttare abilmente le 
piazze per il proprio tornaconto politico.  
Ma se è vero che è meglio essere criti-
cati che irrilevanti, è pur vero che anche 
all’insulto c’è un limite: i detrattori più 
rumorosi e strepitanti della Chiesa que-
sto limite l’hanno ampiamente superato, 
con quel riferimento allusivo (che defi-
nire spregevole è eufemistico) ad una 
presunta relazione omosessuale tra il 
Papa e il suo segretario personale.  
A questo punto, inaspritisi i toni, la chi-
merica nota impegnativa della Cei per i 
politici cattolici, oltre che divenire 
un’ipotesi ogni giorno più concreta, si 
rende necessaria; il ddl sui Dico deve 
aver fatto scattare l’allarme rosso nei 
Sacri Palazzi, sicché richiamare 
all’ordine, serrare i ranghi è d’obbligo, 
in questo momento. Il fatto che persino 
il pontefice, con la sua recente esorta-
zione (“cattolici, non votate leggi contro 
natura”), abbia deciso di intervenire in 
maniera così incisiva sull’argomento, in 
prima persona, la dice lunga sull’ansia 
di prevenire quella che, pur con le dovu-
te proporzioni, si teme possa trasformar-
si in una piccola deriva zapaterista di 
casa nostra. Comunque si risolvano i 
vertici ecclesiastici nei prossimi tempi, 
a monsignor Bagnasco, fresco successo-
re di Ruini alla guida della Cei, spetta 
ora l’arduo compito di persuadere il 
popolo dei No Vat che senza i Vat, la 

UN CERTO 

RELATIVISMO ETICO 

VORREBBE 

SVENDERE I 

“VALORI NON 

NEGOZIABILI” AI 

MIGLIORI OFFERENTI 



 Fare Politica con il Vangelo in mano:  
   intervista a Padre Gabriele Amorth 
                            
  di A. M. Andreoli Giovani UDC Modena  

Gabriele Amorth è un cattolico 
che non ha mai smesso di 
“resistere”. Da Comandante partigia-
no a Sacerdote esorcista, da combat-
tente in prima linea contro 
l’occupazione e il regime nazifasci-
sta, a combattente in prima linea 
contro Satana, passando attraverso 
un impegno giovanile a favore della 
Democrazia Cristiana. Oggi esorta 
noi giovani a “resistere” contro il 
comunismo e il consumismo. 

Come entrò a far parte della resi-

stenza e quali erano i sentimenti 

che la animavano in quegli anni? 

Entrai a far parte della Resisten-
za insieme agli altri giovani 
dell’Azione Cattolica. Ci spinse il 
patriottismo, per la liberazione 
dell’Italia dai tedeschi e dai fascisti, 
e il desiderio di potere poi contribui-
re con autorità alla restaurazione del 
dopo-guerra. Mi è rimasto più im-
presso di quegli anni l’amicizia fra-
terna che ci legava, e il coraggio con 
il quale si combatteva per la stessa 
causa. Subito si vide il sorgere delle 

lavoro di coordinamento e di orga-
nizzazione delle squadre. 

Dopo la resistenza, iniziò 

l’esperienza nei gruppi giovanili 

della DC… 

Dopo la resistenza continua-
vano i contatti tra di noi. Il nostro 
gruppo era molto influenzato da un 
gruppo di professori tra cui Dossetti 
che ci parlò dell’importanza di con-
tribuire alla nuova Costituzione, 
unendoci alle forze della Democrazi-
a Cristiana. La mia formazione poli-
tica avvenne poco per volta, sotto la 
spinta dell’attività diretta. Fonda-
mentale il desiderio di dare all’Italia 
una costituzione conforme al Vange-
lo e alle direttive sociali pontificie. 
Si vedeva nella politica la necessità 
della presenza cattolica, per infor-
marne le leggi e la prassi.  
L’esperienza politica giovanile mi 
ha insegnato a vivere non egoistica-
mente, ma contribuendo ai vari pro-
blemi urgenti della nazione e dei 
singoli cittadini e il mio impegno 
politico si concluse quando mi dimi-

tando delle dimissioni di Andreotti – 
col quale siamo sempre stati amici. 
Divenendo Delegato Nazionale, ac-
cettando qualunque dei numerosi 
incarichi di prestigio che mi veniva-
no offerti dai ministri democristiani, 
capivo che mi sarei legato alla politi-
ca e che mi sarebbe stato sempre più 
difficile realizzare la mia vocazione 
sacerdotale e religiosa, già decisa da 
alcuni anni. 

Che indicazioni darebbe a un gio-

vane cattolico che voglia impe-

gnarsi in politica? 

 Direi a un giovane cattolico 
impegnato in politica di vivere tale 
stato come una vera vocazione, per il 
bene della nazione. Con assoluta 
onestà, disinteresse, fedeltà ai princi-
pi cristiani. Senza compromessi e 
senza ambizioni. Oggi è più difficile 
conciliare fede e azione politica, ai 
miei tempi era più facile. Tutti i diri-
genti della Democrazia Cristiana 
provenivano dall’Azione Cattolica, 
soprattutto dai laureati cattolici e 
dalla FUCI. Oggi non è più così, per 
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terna che ci legava, e il coraggio con 
il quale si combatteva per la stessa 
causa. Subito si vide il sorgere delle 
formazioni comuniste, con le quali si 
collaborò, ma non senza scontri.  
Oggi rifarei tutto quello che ho fatto 
e inciterei a imitarmi. Non ho mai 
avuto rimpianti, anche se la qualifica 
di “partigiano” in certe zone d’Italia 
non è affatto apprezzata. Oggi, di 
quell’esperienza, vorrei trasmettere 
ai giovani l’amore per la libertà e per 
la propria patria, con la prontezza a 
sacrificarsi per questi valori. 

Alcuni documenti parlano di sue 
“azioni arditissime”… 

Un episodio. Una sera, oltre 
l’ora del coprifuoco, fui catturato dai 
fascisti insieme a “Claudio” (ossia 
Ermanno  Gorr ie r i ,  che  e ra 
l’indiscusso capo della nostra forma-
zione). Mentre ci venivano esaminati 
i documenti di colpo ci spingemmo a 
fuggire attraverso i campi, coperti di 
neve. Si era davanti al cimitero di 
Fiorano. Ci spararono diversi carica-
tori (dissero poi a mia madre 120 
colpi), ma non fummo colpiti. Da 
allora ero un nemico fuori legge, 
condannato ad essere ucciso appena 
catturato. Ma per la protezione di 
Maria SS. continuai sempre il mio 

blemi urgenti della nazione e dei 
singoli cittadini e il mio impegno 
politico si concluse quando mi dimi-
si da Vice-Delegato nazionale della 
Gioventù Democristiana, approfit-

provenivano dall’Azione Cattolica, 
soprattutto dai laureati cattolici e 
dalla FUCI. Oggi non è più così, per 
cui occorre una grande saldezza per-
sonale per essere fedele ai principi 
cristiani. Oggi sono ormai fuori dalla 
politica, ma consiglierei di formarsi 
soprattutto attraverso i libri di princi-
pio: il Vangelo, le encicliche sociali 
della Chiesa e quanto il nuovo cate-
chismo suggerisce in proposito.  

Ai giovani d’oggi cosa vorrebbe 

raccomandare? 

 Ai giovani vorrei racco-
mandare la fedeltà a Cristo e al Van-
gelo, con un serio impegno di vita 
cristiana da realizzare in tutti i cam-
pi: nella religione, nella famiglia, 
nella scuola, nello sport, nel lavoro,
…  

Padre, in una intervista ha indica-

to il comunismo e il consumismo 

come i due più grandi mali di og-

gi, come possiamo fare concreta-

mente “resistenza” contro di essi? 

 La resistenza al comunismo 
e al consumismo richiede saldezza di 
fede, di preghiera, di fedeltà a Dio. 
Le chiese sono sempre più deserte, 
la famiglia è allo sfascio, la gioventù 
è sbandata, senza motivazioni e sen-
za ideali. E’ quanto occorre ristabili-
re. 

 

Il testo completo di questa intervista su: 



Il Novecento è stato il secolo che ha 
visto compiersi una tra le più grandi 
rivoluzioni nella storia del nostro Paese: 
la conquista, da parte delle donne, dei 
diritti politici e civili. Ciò nonostante, 
ancora oggi, esse non sono riuscite ad 
entrare in misura consistente nelle istitu-
zioni politiche rappresentative.  
I motivi per cui le donne sono per lo più 
assenti, tanto nei consigli 
comunali quanto nei parla-
menti, sono diversi e non 
sempre riconducibili a cause 
fisiologiche: gli studi di so-
ciologia, infatti, sostengono 
la presenza di più complesse 
discriminazioni di natura sia 
socio-economica (tra cui 
anche la maggiore difficoltà 
nel reperire le risorse finan-
ziarie per le campagne elet-
torali), che culturale (la fatica a far com-
prendere le proprie peculiarità in un 
ambiente tutto al maschile).  
A queste considerazioni deve aggiun-

Il 2007 è l’Anno europeo per le  
Pari Opportunità 
                                  di Elena Morganti  
                                                  UDC Piacenza 

gersi, a mio avviso, un non trascurabile 
fenomeno di autoesclusione, affermato-
si negli anni come diretta conseguenza 
di quella cultura sociale di vecchio 
stampo (e forse ancora non del tutto 
s c o m p a r s a )  c h e  c o n s i d e r a v a 
(considera?) l’uomo come il legittimo 
protagonista della gestione delle cose 
pubbliche. Ciò ha causato sfiducia e 

disillusione nel mondo fem-
minile che, se ha creduto di 
potersi affacciare con inte-
resse ed entusiasmo alla vita 
politica, alla prova dei fatti si 
è ritrovato a scontrarsi con-
tro un vero e proprio “muro 
di gomma”.  
Io credo che una maggiore 
rappresentanza delle donne 
nelle istituzioni si possa otte-
nere solo con mezzi incisivi, 

sebbene da attivarsi per limitati periodi 
di tempo. Negli ultimi anni, il sistema 
d e l l e  “ q u o t e  r o s a ” ,  f o n d a t o 
sull’alternanza uomo-donna nelle liste 

elettorali, è stato imposto per legge in 
diversi Paesi, ottenendo risultati assolu-
tamente confortanti: in Francia, solo per 
fare un esempio, si è raddoppiato il nu-
mero delle donne elette sia nei Consigli 
Regionali, che al Parlamento Europeo.  
In Italia, invece, il progetto di legge 
sulle “quote rosa” è stato – com’è noto 
– archiviato, con la conseguenza che 
oggi, nella classifica mondiale per la 
rappresentanza femminile in Parlamen-
t o ,  s i a m o  c o l l o c a t i 
all’ottantacinquesimo posto! 
L’ Unione Europea ha fissato, in capo a 
tutti gli Stati Membri, stringenti e ambi-
ziosi obiettivi da raggiungere per rende-
re effettiva la partecipazione delle don-
ne alla vita pubblica. A suggello di ciò, 
ha voluto che questo 2007 fosse proprio 
celebrato l’Anno europeo per le Pari 

Opportunità.  
A me pare che l’introduzione delle 
“quote” in Italia sia l’ unico  “fast track” 
per adeguarci. 

DONNE IN 

POLITICA, 

MOLTA 

STRADA DA 

FARE 
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È tempo di andar oltre, oltre questo bi-
polarismo incompleto che si aggiusta 
grazie al trasformismo, oltre una politi-
ca che da tutta l’impressione di essere 
vicina a toccare il fondo. 
Tutti riconoscono la negatività di un 
sistema politico basato sulle alleanze 
che come principale collante presentano 
l’opposizione antagonistica 
nei confronti dell’altro 
schieramento. 
Questa logica genera go-
verni deboli, in balia delle 
minoranze e degli estremi-
smi in nome della soprav-
vivenza. Ed ancor peggio, 
quest’ordine imperfetto 
della politica mostra la sua 
più scoraggiante conse-
guenza nell’esclusione 
degli elettori che si riconoscono nel 
centro moderato. Questi cittadini vengo-
no costantemente tagliati fuori da un 
meccanismo che non li rappresenta e 

che delega la politica e il buon senso 
alla collezione degli interessi interni alle 
coalizioni. 
L’attuale sistema risulta quindi avvitato 
su se stesso, incapace di rispondere con 
convinzione alle domande del Paese. 
Ecco perché tutti i leader del centro-
destra hanno manifestato una comune 

volontà di cambiamento, sebbe-
ne essa sia animata da prospet-
tive e traguardi diversi. 
Il nostro Partito può divenire 
q ue l l a  fo r z a  t r a i na n te 
all’interno di un importante 
cammino, sia che si parli di un 
nuovo centro-destra, ma ancor 
di più se si aspiri ad un Partito 
Popolare Europeo in Italia. 
Il seme dei valori ed ideali 
UDC è lo stesso del popolari-

smo. Proprio per la sua natura politica, 
per la sua tradizione, per le sue radici 
cattolico-liberali, l’UDC è la matrice 
italiana per questo progetto. 

Valori quali la centralità e il valore della 
Persona, la difesa del la Vita, 
l’importanza della Famiglia, la sussidia-
rietà orizzontale, l’identità cristiana del 
nostro Paese, la biunivocità diritto-
doveri. 
Costruire un nuovo schieramento par-
tendo dai contenuti significa dare vita 
ad una forza politica omogenea e mode-
rata. 
L’UDC ha interpretato in più occasioni 
un ruolo primario nell’apertura di nuove 
fasi politiche e, in un futuro che è ormai 
alle porte, entra ancora una volta come 
carta vincente, consapevole della storia 
e della tradizione che l’accompagnano. 
Occorre Determinazione, Coraggio e 
Responsabilità per avviare insieme que-
sto percorso, difficile ma necessario per 
il nostro Paese e noi, Giovani Udc, sia-
mo pronti a contribuire e ci candidiamo 
per realizzare questo ambizioso progetto 
che finalmente potrà farci respirare un 
po’ d’aria nuova. 

L’UDC è il seme 

ideale del Partito 

Popolare Europeo in 

Italia, stiamo 

dimostrando di 

avere un progetto 

chiaro e credibile. 

A queste considerazioni deve aggiun- sull’alternanza uomo-donna nelle liste 

 E’ tempo di…  
   di Alessandra Forni 
                                 UDC Provincia di Bologna                



mi della vita.  
Ecco la mia provocazione: quanti nostri 
Amori di oggi, di noi ragazzi cresciuti 
senza begli esempi da sognare, finisco-
no sui frequenti scogli delle prime diffi-
coltà? 
Questo è normale, semplice, giusto, in 
un mondo che vive sulla parola dei pic-
coli borghesi, liberali o comunisti che 
siano: il Commercio.  
Chi compra di più? I bambini, e così ci 
è imposto di rimanere. Servi di una sola 
legge: il nostro desiderio. Questa è la 
più diffusa forma di schiavitù moderna. 
Questo è l’impero che piega gli ideali 
della nostra tradizione. I Greci ed i Lati-
ni, vivevano l’amore come lo specchiar-
si dei più alti sentimenti razionali e spi-
rituali dell’uno negli occhi dell’altra (v. 
D’Ann.); questo era il  legame 
dell’assimilazione, una proiezione di se 

nell’altro, resa stabile dalla volontà e 
dall’autoconsapevolezza. Per i Cristiani 
il legame è quello dell’affezione: del 
vivere per la felicità dell’altro in una 
scelta indissolubile. A noi oggi è furbe-
scamente insegnato a legarci per attac-

camento, il legame dei bambini, quello 
che ci spinge a stare con chi ci fa star 

bene, ed al primo problema fuggire e 
cambiare...e ripartire da zero ogni volta, 
per essere sempre a zero.. 
 

Nulli se dicit  mulier Mea nubere malle 

Quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat. 

Dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti 

In vento et rapida scribere oportet aqua 
 

Con nessuno la mia donna dice di volersi sposare 

se non con me, nemmeno se Giove lo chiedesse. 

Ma la donna quel che dice al bramoso amante, 
occorre scriverlo nel vento e nell’acqua corrente 
 

Solo la Donna oggi può offrirci la solu-
zione che gli uomini non conoscono più. 

La nostra Storia 
                                di Gianluca Lolli  
                                                UDC Provincia di Bologna                

[…] Il crollo dell’URSS, la fine falli- la cultura politica della moderazione,il e pensiero liberaldemocratico.Occorre 
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Un accenno piacevole come il ricordo 
degli attimi più intensi della propria 
vita, scrivo per invitarvi in questo 
bell’esercizio. 
Oggi, si sa, viviamo in un mondo dove 
l’esistenza stessa del bene e del male è 
affidata alla Fede. La ragione se ne è 
dimentica nel delirio relativista, trascu-
rando che è la storia dell’uomo dimostra 
e rammenta il successo o la rovina delle 
azioni, delle società, degli ideali.  
A noi giovani il Presidente del vostro 
partito, il Sen. Buttiglione, ha più volte 
ricordato, con un saggio sorriso,  che per 
progredire ancora nella Vita serve fare 
una grande scelta: uscire da una famiglia 
e crearne una nuova.  Per saggezza plu-
rimillenaria l’uomo sa che la stabilità 
dei legami di coppia è il presupposto per 
avere la solidità individuale e sociale 
necessaria a superare e vincere i proble-



                                                UDC Provincia di Bologna                
[…] Il crollo dell’URSS, la fine falli-
mentare del comunismo, ha fatto venire 
meno le motivazioni per cui tanta parte 
della classe dirigente italiana preferiva 
accantonare diversità rilevanti -emerse 
poi nella diaspora della DC- per mante-
nersi unita in un partito che rappresenta-
va la diga contro il comunismo. Motiva-
zioni per cui tanti italiani,pur non essen-
do intimamente legati da scelte di fede 
ad un partito d’ispirazione cristiana, 
davano il proprio voto alla DC. Tangen-
topoli ha solo accelerato un percorso 
segnato,un destino storico che relegava 
il partito di De Gasperi,di Fanfani,di 
Andreotti,di Forlani,entro i confini tem-
porali del Novecento. Ma nel destino 
storico della DC tangentopoli e la cor-
ruzzione hanno un ben misero spazio!!!! 
E la storia,quando finalmente si potrà 
dare un giudizio non frettoloso,e non 
fazioso sulla DC,riconoscerà che i meri-
ti legati a quegli anni furono di gran 
lunga superiori ai demeriti,ed è dovero-
so rendere i dovuti onori  a personalità 
democristiane,da Andreotti a Manni-
no,che si è cercato ingiustamente di 
liquidare con il marchio dell’infamia. 
Nel periodo di grandi contrapposizioni 
ideologiche,la DC seppe proporre alla 
sua classe dirigente ed all’intero Paese, 

la cultura politica della moderazione,il 
dialogo come fattore della coesione so-
ciale,il rifiuto della faziosità come stru-
mento di lotta politica. Oggi stiamo vi-
vendo l’inizio di un nuovo secolo,di un 
nuovo millennio,stiamo vivendo l’inizio 
di una nuova realtà,piena di cambiamen-
ti che coinvolgono il modo di produr-
re,di consumare,di comunicare,la sfera 
della tecnologia e della scienza,il siste-
ma dei valori.Questa modernizzazione e 
questo cambiamento generano nuove 
sfide a cui non ci possiamo sottrarre,e 
che dobbiamo affrontare coraggiosa-
mente;ciò nonostante il nostro Paese 
soffre un evidente deficit di cultura 
dell’ammodernamento sia nella vita 
sociale,che in quella politica. In questo 
contesto riproponiamo con coraggio e 
con prudenza insieme,il rilancio 

dell’identità dell’UDC,i suoi valori e i 
suoi programmi in vista della costru-
zione in Italia di un Centro moderato di 
tradizione e di cultura democraticocri-
stiana coerente con l’appartenenza al 
PPE.Rilanciamo con forza l’idea costi-
tuzionale di una democrazia moderna 
fondata sul sistema dei partiti demo-

cratici.E’ il tempo di realizzare una 
nuova sintesi culturale prima ancora 
che politica,di dottrina sociale cristiana 

e pensiero liberaldemocratico.Occorre 
interpretare la nuova domanda di libertà 
degli ultimi decenni conciliandola,tramite 
la sussidiarietà,con la tradizione solida-

ristica.Sturzo e De Gasperi hanno avuto 
fiducia nella libertà,negli italiani e negli 
europei,hanno accettato le sfide del loro 
tempo ed il Paese quelle sfide le ha vin-
te.Lo stesso vogliamo fare noi con le sfide 
del nostro tempo.In Italia ed in Europea il 
tentativo di costruire un nuovo centro a 
sinistra è fallito.Il centro europeo sa di 
essere alternativo alla sinistra,non su-
bordinato alla destra e conferma d’essere 
di identità democratico cristiana e liberal-
democratica.Il cammino indicato a suo 
tempo da Martinazzoli si è rivelato per-
dente;il cristiano allegato agli ex-
comunisti è fallito ed ha fallito.Più libertà 
e meno vincoli. Essere un partito mode-

rato non significa che le proprie con-

vinzioni sono deboli,ma significa che si 

ha il rispetto per le idee altrui. Essere 

un partito d’ispirazione cristiana signi-
fica richiamarsi ad un impegno politico 

laico,eppure diretto a difendere i prin-

cipi ed i valori dell’ umanesimo cristia-

no;significa non aver paura di propor-

re e difendere quelle politiche sociali 

che promuovono la persona umana,che 
sostengono la famiglia,che tutelano i 



Al recente incontro organizzato dai gio-
vani a Parma sui temi della salvaguardia 
della vita umana e dell’eutanasia, è in-
tervenuto Padre Umberto Mauro, teolo-
go missionario, docente di bioetica 
all’Università Pontificia di Città del 
Messico, il quale ha puntato il dito con-
tro il caos morale, aggiungendo: “Un 
caos morale frutto anche di leggi sel-
vagge e altamente lesive per l’uomo”.  
Senza buttarla in politica il pensiero 
corre subito alla famiglia, agli affetti 
personali, all’educazione ed al modo di 
vivere; da lì dovrebbero partire i fonda-
menti dell’agire del giovane nella nostra 
società. Tuttavia, spesse volte, ci trovia-
mo di fronte a situazioni e scene che 
ritraggono i giovani in comportamenti 
diseducativi, pericolosi e immorali che 
denotano palesemente un difetto di fon-
do: la mancanza del buon esempio. 
Spesso chi avrebbe il compito di dare 
l’esempio e di fornire le più essenziali 
regole di vita, tende ad adattarsi alla 
disordinato e conflittuale istinto dei 
ragazzi. La più frequente considerazione 

popolare è quella che, sino ad ora, il 
sistema abbia retto perché le vecchie 
generazioni hanno saputo trasmettere 
valori veri. Oggi invece, la situazione si 
capovolge, vuoi per l’avanzamento dei 
tempi, vuoi per la globalizzazione, vuoi 
per la troppa agiatezza, generando il 
caos morale. 
Capita così che secondo alcuni sia per-
fettamente lecito e normale passeggiare 
con quaranta spinelli in tasca, secondo 
altri invece, sarebbe ora di adeguarsi 
alla deriva spagnola e considera scanda-
loso assumere una posizione contraria 
alle nozze tra omosessuali. Ma il caos 
morale non è solo questo, è il non rico-
noscere il bene dal male, confondere il 
piacere con la sofferenza! Sino al consi-
derare la vita come una cosa così, senza 
valore, da buttare via a migliaia ogni 
sabato sera, negli incidenti causati dalle 
deformazioni dell’alcool e delle droghe.  
Si arriva poi a scambiare lo sport per un 
rito gladiatorio circondato da guerriglie, 
dove l’occasione è sempre propizia per 
colpire anche le forze dell’ordine. 

La cronaca recente ci insegna che gli ec-
cessi prima o poi terminano col saturare 
l’ambiente fino a farlo esplodere.  
Il caos morale è la chiave di lettura di una 
realtà complessa, dove la degenerazione 
dei costumi ed il permissivismo esaspera-
to e strumentalizzato, rischiano di portare 
sulla strada del non ritorno. Non è pessi-
mismo, ma una constatazione che ci spro-
na all’impegno concreto, tenendo alti dei 
valori e degli ideali certi. Con questi dob-
biamo ambire ad ottenere consensi, ed 
offrire le certezze sgretolate da chi si ar-
rende in nome del Così fan tutti. 
La nostra visione della Politica, è un vi-
sione alta, che parte dai nostri valori per 
generare quella coscienza collettiva che il 
caos morale pare avere in parte spazzato 
via, ma mai per generare altre battaglie. 
Come fare? Non esistono ricette precosti-
tuite, ma solo principi e valori che, da 
giovane, mi sento di affermare nascono, 
crescono e si valorizzano nella famiglia;  
noi abbiamo l’obbligo di salvaguardarla e 
sostenerla, solo così sconfiggeremo il 
caos morale.   

Se così fan tutti… non adeguiamoci anche noi 
   di Matteo Agoletti 
                                 UDC Parma  
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disordinato e conflittuale istinto dei 
ragazzi. La più frequente considerazione 

Ripensare l’Economia  
                                  di Elios Sequi 
                                                Docente di Management - Libero professionista - Socio Aica  

dove l’occasione è sempre propizia per 
colpire anche le forze dell’ordine. 

sostenerla, solo così sconfiggeremo il 
caos morale.   

Si può essere giovani a 50 anni? Sì, 
direi, se non si perde la disponibilità ad 
innovare e, soprattutto, la capacità di 
continuare a sognare… Ecco perché 
sono qui a scrivervi di una proposta che 
richiede un ripensamento, la possibilità 
di “vedere” con nuovi occhi la realtà 
che ci circonda.  Marcel Proust diceva 
“Il vero viaggio di scoperta non consi-

ste nel cercare nuove terre, ma nell'ave-

re nuovi occhi”.  
 
Questo è il migliore augu-
rio che posso fare a voi 
giovani;  per coerenza 
provo a suggerirvi un e-
sempio concreto: voglio 
parlare di un nuovo ap-
proccio alla visione 
dell’Economia ed al ruolo 
dello stato nella sua gestione. Il proces-
so di globalizzazione mondiale e 
l’integrazione politica dei popoli, in 
Europa suggerisce la necessità di riorga-
nizzare dalla base le finalità e 

l’organizzazione della macchina statale. 
Lo Stato ha assunto storicamente alcune 
funzioni caratteristiche: 
Garanzia nei confronti dei cittadini di 
identificazione nei valori ed ideali carat-
terizzanti la continuità del patto sociale 
che li lega in una Nazione; questa fun-
zione, svolta dalle costituzioni, resta 
fondamentale ancor oggi; alle costitu-
zioni degli Stati membri il compito di 

differenziale gli ideali e gli o-
biettivi (come e in che percen-
tuale si vogliono realizzare pra-
ticamente, nell’attività di orga-
nizzazione delle attività sociali 
e produttive, quei valori comuni 
nei quali tutti i cittadini europei 
hanno scelto di identificarsi – 
ecco l’importanza della discus-
sione sulla necessità di identifi-

carci o meno nelle comuni matrici cri-
stiane). 
Supporto all’equità sociale. Per questo 
si   pagano le tasse:   per  ridistribuire  la 
ricchezza prodotta a favore delle classi 

sociali meno abbienti e più bisognose 
ovvero per tutelare o proteggere le catego-
rie che non hanno una storicità tale da 
beneficiare, nel meccanismo di protezione 
del capitale accumulato, di una rendita di 
qualsiasi tipo. Qui il capitale, in senso 
volutamente provocatorio e di stimolo alla 
discussione, può essere inteso in senso 
lato, cioè come ricchezza prodotta di 
qualsiasi genere, monetaria, immobiliare, 
di potere, posizionale, di relazione, addi-
rittura di tempo disponibile. 
Controllo per ottimizzare la gestione del-
le attività, per esercitare la repressione 
delle attività illegali, per costruire un sere-
no rapporto sociale di interscambio tra e 
con le minoranze e le immigrazioni, per la 
verifica della implementazione dei valori 
caratterizzante il patto sociale e 
l’esclusione di altri. 
 
Al prossimo numero la realizzazione di un 
possibile schema operativo.  
Nel mentre saranno graditi i vostri contri-
buti e suggerimenti.  elios@selq.net 

Il vero viaggio di 

scoperta non consiste 

nel cercare nuove terre, 

ma nell'avere nuovi 

occhi  

(Marcel Proust) 



Quale è il servizio migliore da offri-
re ai propri concittadini, per chi fa 
politica su un piano diverso da quel-
lo “biologico-materialista”?  
Dare una visione chiara, diretta e 
lineare dell’ideale a cui si vuole ten-
dere e dell’azione politica conse-
guente. 
Per l’UDC i valori sono quelli tradi-
zionali della cultura italiana. 
L’Ideale è quello della Dottrina So-
ciale, più volte citato in queste pagi-
ne. Tutto diventa trasparente, sem-
plice e coerente, quanto differente 
dal sistema politico dell’Italia di 
oggi. 
E qui dove nasce la questione. 
Viviamo governati da un bipolari-
smo fragile, dove è possibile trovare 
una giustificazione logicamente i-
neccepibile ad un passaggio da uno 
schieramento all’altro. 
La  politica di questi anni è così ed è 
tutta intrisa della fortuna dei bravi 

ideologicizzate e false. 
Solo in questo modo è stato possibi-
le far pensare che, parte del nostro 
Partito e perfino l’On. Casini, che 
nulla han mai avuto ed avranno a 
che spartire col comunismo, possano 
sostenere il più sfortunato dei Go-
verni che la nostra Repubblica abbia 
mai avuto. 
I fiumi di inchiostro rovesciati su 
questo sofisma (nel senso peggiore 
del termine), le energie sprecate da 
tanti per gonfiare un clima di infon-
dato scollamento fra il vertice e la 
base, che effetto provocano? 
Aumentano la sfiducia in chi si ac-
corge che i cinque meritevoli anni 
del centrodestra al governo non han-
no potuto affrontare con efficacia 
temi quali le liberalizzazioni per il 
riassetto finanziario del Paese e la 
lotta alle lobby economiche.  
Di conseguenza i cittadini si trovano 
nella condizione di non sapersi di-

arricchire gli interessi delle coope-

rative rosse. Tanto per fare un esem-
pio. 
Non voglio parlare della qualità dei 
Partiti, ma è un fatto assodato che il 
centrodestra abbia quattro anime: 
quella democratico cristiana, quella 
conservatrice, quella liberale, quella 
della destra sociale.  
Noi giovani abbiamo voglia di par-
lar di questi temi, di preoccuparci 
cioè del chi siamo e dove vogliamo 
andare. 
 
L’UDC non è un Partito Contenito-

re, alla coerenza può affiancare  una 
preziosa omogeneità di vedute.  
Questo rende noi giovani UDC for-
temente interessati al dialogo con 
tutti gli amici delle altre forze politi-
che affini. 
Primi fra tutti i ragazzi di Forza Ita-
lia, ma anche dei giovani che presto 
s’accorgeranno che i loro rappresen-
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La  politica di questi anni è così ed è 
tutta intrisa della fortuna dei bravi 
venditori di parole, i quali, da pochi 
fatti probabili traggono delle verità 

Di conseguenza i cittadini si trovano 
nella condizione di non sapersi di-
fendere da chi ora fa le liberalizza-
zioni a senso unico, con l’effetto di 

lia, ma anche dei giovani che presto 
s’accorgeranno che i loro rappresen-
tanti hanno ceduto alle istanze mar-
xiste in nome del Partito Democrati-
co, che di Cristiano non ha nulla.  
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Alessandra, Antonella Maria, Gianluca, Elena, Filippo, Flavio, Martino, Luigi, Rita, Simone, Matteo e... Matteo, Mattia. 
 

GIOVANI UDC Emilia-Romagna 

Con il patrocinio del Gruppo Assembleare UDC 
della Regione Emilia-Romagna 
mail: snoe@regione.emilia-romagna.it   sito: www.silvianoe.it 

I nostri Ospiti d’Onore: 
 

Padre Gabriele Amorth: modenese, nel 1943, a soli 18 anni, diviene comandante partigia-
no nella Brigata Italia col nome di battaglia “Alberto” e a 20 anni riceve la meda-
glia al valor militare. A 22 anni, durante il congresso giovanile della DC di Assisi 
del 1947, viene eletto Vice Delegato Nazionale della gioventù democristiana men-
tre Delegato Nazionale è Giulio Andreotti. A seguito delle dimissioni di questo, 
Gabriele Amorth viene votato all’unanimità a succedere ad Andreotti ma decide 
invece di seguire la sua vocazione sacerdotale e abbandona la politica.  
Oggi è Presidente dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti. 
 

Plus Ultra, bimestrale di formazione politica del Giovani UDC Emilia-Romagna 
Autorizzazione del Tribunale di Bologna del n. 7745 del 21 marzo 
2007.Proprietario e Direttore resp.: Bertuzzi Stefano; Vice-Dir. Resp. Luca Ferdi-
nando Ricchi; stampato presso Elle ADV di via Bianchetta 14 Baricella (BO) 


