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E D I TO R I A L E ,  L A  N O S T R A  L I N E A  

Bimestrale di formazione politica  

Un esempio da seguire: 

Elezioni Amministrative di Parma 

Il Giovanile UDC 

ottiene un Consigliere Comunale 

e vede eletti molti ragazzi nei  

Consigli di Quartiere 

BEL COLPO 

Un Partito che sa dare spazio ai Giovani 

è Giovane ed ha un grande futuro! 

Dir. Resp. Stefano Bertuzzi 

Condir. Resp. Luca Ferdinando Ricchi 

Aut. Tribunale di Bologna n. 7745 

Mi capita talvolta, durante le passeggiate 
romane, di andare a San Lorenzo al Vera-
no, e, con uno strano senso di reverenziale 
dovere, mi vien voglia di andare a far visita 
alla tomba di Alcìde De Gasperi. Davanti a 
quel semplice tumulo, nel nartece della 
Basilica, a quello stile umile e dignitoso, 
mi torna il ricordo del Crocifisso che i mo-
naci portano sul saio. 

Con quel Crocefisso, mio nonno, aveva 
fermate le S.S. che stavano per fucilare 
trenta civili di un paesino della bassa bolo-
gnese. Diceva che gli uomini non ricordano 
il bene ricevuto, specialmente i politici e 
che, se i comunisti volevano star bene e 
prosperare dovevano: “votarlo quel De 
Gasperi!” 

Diceva anche, molti anni dopo, che quel 
Papa Polacco, che gli stessi bestemmiava-
no, avrebbe fatto cadere il muro di Berlino 
e la Russia liberandoli da quella schiavitù 
mortale che impediva loro di raggiungere 
la pace sociale e capire la Storia. 

  Oggi si vive in una Italia pacifista e pacio-
sa, in una democrazia demagoga dove è 
possibile tutto ed il contrario di tutto; in 
questo spazio, l’ipocrisia sorda e la faccia 
tosta sono i canoni del successo per chi ha 
voglia di piazzarsi fra i tanti buoni comuni 

mortali ed i grandi leaders. 

Mentre prolifera il sottobosco dei furbetti si 
perdono di vista i problemi reali, e questa 
sinistra, che a lungo ha governato e gover-
na tutt’ora, credendosi l’unica interprete 
dei bisogni della gente si perde nei giochi 
di potere, pilota i consensi e vive di gabel-
le. 

Per chi lavora, si impegna, fatica che utilità 
hanno queste classi di furbi e spregiudicati 
curatori di interesse? Ed intanto si perdono 
migliaia di posti di lavoro, e per noi giova-
ni la previdenza viene messa in forse. 

Ci insegnano ad essere come loro oppure 

ad avere paura; a temere che il clima ci 
distrugga, che l’amore tradisca; d’avere 
paura di non essere capaci d’inserirci nel 

bus troppo affollato... perché chi ha paura 
è docile ed accetta tutto, anche i peggiori 

imbonitori!  

In questi giorni vediamo questi angeli del 

buon governo che scrivono o si fanno scri-
vere il compitino, e, con qualche frase di 
De Gasperi, qualche lacrima su Giovanni 
Paolo II, qualche pensiero di Kennedy o di 
Obama, pensano di attirare tutti sulla loro 
barca, sebbene sia affondata da anni. Buo-
na apnea a chi ci caschi! 

I conti in rosso si pagano con un Festival 
del Cinema ed una pacca sulle spalle? E 
domani troveremo un Prodi di nome Vel-
troni? 

Ripensando a quella tomba spoglia in San 
Lorenzo, con i fiori appassiti dal tempo, 
possiamo affermare che qualcosa cambie-
remo! E non sarà solo una posa di tre quar-
ti del Rutelli di turno davanti alle teleca-
mere; otterremo qualcosa di positivo, sen-
za applausi e senza registi. 

Ci aspetta una volontà salda, generatrice di 
idee chiare. Il Nirvana è finito. Non abbia-
mo più paura, il bisogno delle allucinazio-
ni è svanito. 

Per compiere i nostri desideri non servono 
alcool e droghe, ma solo la consapevolezza 
di noi stessi e dei nostri ideali. 

Coraggio! 
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ancor oltre 

 più avanti delle piccole 

cose, più in là come i sogni, 

come le stelle che ci danno 

l’indirizzo, come una 

coscienza giovane che sa 

non cader mai in nessun 

limite 

Stefano       



Il fenomeno secolarizzante assu-
me, d’anno in anno, proporzioni preoccu-
panti se confrontato con i temi urgenti im-
posti dalla bioetica, ed ancor più con i pro-
blemi dell'immigrazione e la grave minaccia 
del fanatismo islamico. L'incidenza della 
Fede sulla morale quotidiana degli italiani si 
è ridotta in maniera progressiva ed inesora-
bile sino agli attuali minimi storici. Il futuro 
sarà peggiore?  

Abbiamo i segnali per essere ottimisti.  

Se non è il precetto a condizionare diretta-
mente il nostro vivere quotidiano, è comun-
que un sentimento di origine religiosa ad 
accomunare l'esistenza , la storia e le tradi-
zioni degli individui. La religione è una 
componente imprescindibile dell'essere 
umano e di essa è intriso il DNA degli euro-
pei ed il nostro in specie. In quella massima 
espressione di vita organizzata di un popolo 
che è lo stato, la religione non può figurare 
semplicemente una libera attività individua-
le, da trattare con imparzialità e neutralità. 
Uno stato, di uomini, è fatto anche di reli-
gione.  

Tanto più in Italia, dove il novanta per 
cento dei connazionali si dichiara orgoglio-
samente cattolico. 

La visione monista della realtà è limitata 
quanto quella dualista. Non si può frantu-
mare la vita; occorre trovare una forma che 
accetti le distinzioni senza cadere nella 
separazione. Dopo il cesaropapismo e le 
teocrazie, era ovvio, che arrivasse la rea-
zione naturale dello stato laico. Siccome, 
però, tutte le cose umane si spiegano attra-
verso la loro evoluzione storica, oggi pos-
siamo cominciare a pensare che libera 

Chiesa in libero stato sia po' datato e che 
la laicità dello stato sia qualcosa di diver-
so. La religione non è un'istituzione, ma 
una dimensione umana, e, per la logica, 
può apparire eccessivo che lo stato accordi 
la libertà di sentire una fede. I cittadini che 
sono consapevoli della loro sovranità sullo 
stato nazionale (come genitori), credono - 
unanimamente– nel Dio universale di cui 
si sentono figli. (il sillogismo è facile)  

La laicità dei moderni stati occidentali 
rimanda alla predicazione di Gesù Cristo, 

I giovani e la Politica 

     di Martino Mercatali   

                                   UDC Forlì  

“I giovani e la politica: la scommessa del 
futuro” è il titolo dell’iniziativa che il 
Movimento Giovanile UDC di Forlì-
Cesena ha organizzato lo scorso 19-20 
Maggio a Castrocaro Terme.  

Tante ma soprattutto fondamentali le te-
matiche affrontate nel corso dei quattro 
seminari organizzati: si è partiti con “I 
giovani: economia, lavoro e famiglia”, 
per poi passare a La sicurezza del nostro 

Paese: immigrazione, bullismo e stragi 

del sabato sera, e ancora Giustizia e siste-

mi democratici ed infine La bioetica nella 

politica: valori da difendere. Non da me-
no il calibro dei relatori che sono interve-
nuti e che nuovamente ringrazio della loro 
disponibilità: l’On. Gianluca Galletti, 
l’On. Erminia Mazzoni, l’On. Iles Bra-
ghetto, il Sen. Mauro Libè, il Sen. Luca 
Marconi, la Cons. Reg. Silvia Noè, il 
Dott. Ugo Terracciano, la Dott.ssa Sabri-
na Mancini, il Dott. Giordano Anconelli, 
il Dott. Marco Maltoni e il Ten. Col. Ter-
silio Mancini. 

L’idea è partita da un piccolo gruppo di 
persone, quella sera alla sede del partito a 

Forlì eravamo io, Nicola, Michela, Patri-
zio e Michele; non pensavo assolutamen-
te che da un semplice incontro di cono-
scenza, che doveva essere l’inizio di un 
percorso di attività insieme, emergessero 
stimoli così forti e voglia di approfondire 
i temi dell’attualità di oggi.  

Vogliamo cominciare ad essere 
protagonisti della politica, ben 
consapevoli che è imprescindi-
bile intraprenderla senza una 
continua formazione. 

Politica è tutto, è cultura, filo-
sofia, storia, costume e tradi-
zione; essa deve interessare e 
coinvolgere i giovani, ma è la formazione 
che le dà sintassi e grammatica; senza la 
politica non ha senso. 

L’iniziativa che abbiamo ideato non vole-
va essere una semplice lezione, ma ben 
altro, voleva essere l’inizio di un cammi-
no necessariamente lungo ed articolato a 
sufficienza da consentirci di trovare solu-
zione ai problemi che ci pone la Società 
attuale.  

Il compito della politica, forse, è prima 

ancora quello di evidenziare tutti quei 
problemi che le persone non rilevano 
oppure, peggio ancora, che rilevano ma 
che non hanno voglia di esprimere. E 
ognuna di quelle persone è al centro della 
nostra attenzione dal momento che è ne-

cessario non commettere errori 
antropologici, errori che demoti-
vano l’individuo a guardare con 
fiducia i protagonisti della politi-
ca.  

Mi piacerebbe suggerire una 
scala di valori su cui intendo che 
la politica si focalizzi: in primis 
l’individuo, poi la famiglia, poi 
la società ed infine lo stato; eb-

bene noi intendiamo che non venga inver-
tito o trascurato neanche uno di questi 
valori, questo comporterebbe il fallimento 
in primo luogo e, in secondo, il crollo 
della politica.  

Concludendo, visto il buon esito ma so-
prattutto l’entusiasmo e la soddisfazione 
dei partecipanti, confido in una presenza 
di giovani sempre, più numerosa, in vista 
dei prossimi appuntamenti. 

la Persona 

la Famiglia 

la Società 

e lo Stato 

nelle concetto del rendere a Cesare quello 

che è di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio (Matteo 22,17-22). Tuttavia, questo 
straordinario prodotto della cultura cristia-
na ha paradossalmente generato un mo-
stro, il laicismo: la laicità sta diventando 
una nuova religione, mentre il cattolicesi-
mo si è ridotto a mero credo civile. E' 
giunto il tempo di ridiscutere il concetto di 
laicità. Perciò urge impedire che lo stato si 
cristallizzi in qualcosa che suppone di 
essere il tutto, ovvero il criterio ultimo 
della vita, e agire per uno Stato nuovo, 
che sappia conversare con la Chiesa, nella 
reciproca consapevolezza che il primo non 
ha potere oltre certi limiti e la seconda 
non ha dogmi che entro certi limiti. 

Nel 1984 furono correttamente modificati 
i Patti Lateranensi nel senso del supera-
mento del principio della religione cattoli-

ca come la sola religione dello Stato ita-

liano. Oggi sarebbe auspicabile riconosce-
re alla religione cattolica il ruolo che le 
spetta di prima e primaria (prima perché 
primaria) religione del nostro stato.  

Pagina 2 
Teoria per uno stato laico 
     di Elena Morganti   

                                   UDC Piacenza 
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Nella storia di De Gasperi il futuro dell’Europa 

Un grande uomo poli t ico da riscoprire ,  un  esempio d’impegno per  le  nuove generazioni   

Pochi mesi fa si sono celebrati i festeggiamenti per il 50° anni-

versario della Firma a Roma del trattato che ha istituito la Co-

munità economica europea (CEE), De Gasperi si può conside-

rare a pieno titolo uno dei padri dell’Europa, assieme al Can-

celliere tedesco Adenauer ed al Primo Ministro francese Schu-

man. Egli fu tra i primi a comprendere l’esigenza di un Europa 

unita, un’unità, ancor prima che economica, politica e di inten-

ti; l’anima profondamente europeista di De Gasperi affonda le 

radici nella sua formazione culturale e trae linfa dalla sua sto-

ria personale.  

Ma che cosa sappiamo di lui? I manuali scolastici, ai capitoli 

dedicati  all’Italia contemporanea, citano l’era De Gasperi 

come quel lasso di tempo di sette anni (1947-1954), durante i 

quali egli, come Presidente del Consiglio, fu  il vero ricostrut-

tore della patria. All’indomani della seconda guerra mondiale 

dovette, infatti,  provvedere a fare rialzare una nazione in gi-

nocchio, con quasi cinquanta milioni di affamati, innumerevoli 

disoccupati e  migliaia di edifici colpiti dai bombardamenti.  

Alla vigilia della sua morte, avvenuta nel 1954, l’Italia era 

quasi completamente risorta, in piena ripresa economica grazie 

ai consistenti aiuti concessi dagli Stai Uniti ed ottenuti grazie 

alla caparbietà di  quest’uomo che si guadagnò la stima e la 

fiducia della potenza più grande del mondo. 

De Gasperi nacque nel 1881 a Pieve Tesino, un piccolo comu-

ne vicino a Trento, dunque era un suddito austriaco, infatti, a 

quell’epoca, Trento e  la media ed alta valle dell’Adige, assie-

me a tutti i paesi circostanti, facevano parte dell’Impero di 

Francesco Giuseppe II.  

Nel 1900, grazie ad una borsa di studio, poté iscriversi 

all’università di Vienna; le università italiane all’epoca erano 

troppo onerose per una famiglia con modesti mezzi come quel-

la di De Gasperi;  allora Vienna era la capitale dell’Impero 

Asburgico, il principale centro politico, amministrativo e fi-

nanziario dell’immenso impero, una città brillante dal punto di 

vista mondano e culturale. Forse è proprio grazie agli studi 

condotti in questa città cosmopolita dove si potevano incontra-

re i diversi sudditi dell’Impero (rumeni, polacchi, ungheresi, 

sloveni, croati, cechi, gli stessi italiani,), che si sviluppò in lui 

un forte sentimento internazionale, di tolleranza e di apertura , 

che ne fece in seguito un “europeista” convinto.  



     II 
All’inizio la vita a Vienna fu estremamente difficile; l’esigua 

borsa di studio gli consentiva solo di occupare un modesto 

posto letto in un ostello per studenti, soffrì il freddo e la fame, 

ma malgrado tutte queste difficoltà, grazie alla sua grande 

tenacia, conseguì la laurea.  

I successi accademici non lo distolsero però da quella che era 

la sua passione nata a Trento anni prima, iniziò così  a fre-

quentare l’Unione Accademica Cattolica Italiana; in essa grup-

pi di studenti si riunivano ed organizzavano conferenze con la 

partecipazione anche dei lavoratori italiani  emigrati a Vienna. 

Egli dedicò ad essi gran parte del suo tempo libero, incontran-

doli spesso, confortandoli e cercando di organizzarli in asso-

ciazioni professionali.  

Dopo essere stato eletto consigliere municipale a Trento, nel 

1911, divenne deputato nel Parlamento di Vienna, il Reichsrat; 

nel frattempo nel 1906 organizzò anche il 

Partito Popolare trentino. I suoi primi passi 

politici furono segnati dalla lotta  per ottenere 

una rappresentanza più equa al parlamento di 

Vienna, visto che le regioni dell’Impero più 

ricche  economicamente avevano  il diritto ad 

avere un maggiore numero di  rappresentanti; 

dopo innumerevoli interpellanze e  battaglie, 

la spuntò, ottenendo alla testa del Partito Po-

polare nelle elezioni del 1907, con un sistema 

elettorale più rappresentativo, sette deputati 

sui nove a cui aveva diritto il Trentino.  

Forte di questa rappresentanza al Reichsrat, si 

impegnò sempre più alla causa dello sviluppo economico della 

sua provincia, dedicandovi anima e corpo, girando fra le valla-

te e le montagne e incontrando ed ascoltando la gente anche 

più umile. Propose una migliore distribuzione delle imposte, in 

particolare alleggerendo il carico fiscale sui contadini che gli 

stavano così a cuore (il nonno era stato agricoltore),  

l’istituzione di assicurazioni sociali, lo sviluppo della viabilità, 

la distribuzione dell’acqua e dell’elettricità (non tutti  i paesi 

ne disponevano), rivendicò, inoltre, la diminuzione della dura-

ta del servizio militare, che  toglieva preziose braccia  al ne-

cessario lavoro nei campi. Ma si adoperò  anche per migliorare 

le condizioni di vita di artigiani e operai dell’industria, propo-

nendo di fissare la giornata lavorativa in un numero di ore 

conveniente in funzione della professione esercitata. A testi-

monianza della sua visione “universale”, avanzò l’idea della 

necessità che sorgesse un’autorità mondiale suprema, per diri-

mere le contese tra gli stati ed assicurare la pace, suggeriva, 

insomma, ed in qualche modo profetizzava, la nascita di quella 

che sarebbe stata più tardi l’ONU. 

Come uomo di pace fino alla fine cercò di scongiurare l’inizio 

della guerra, promuovendo diversi incontri diplomatici a Vien-

na e a Roma, non riuscì nel suo intento e così le ostilità tra 

Italia e Austria, nell’ambito della prima guerra mondiale,  por-

tarono anni di miseria e depredazioni nella sua terra, provocan-

do migliaia di sfollati. De Gasperi cercò in tutti i modi di esse-

re utile alla popolazione dei rifugiati, adoperandosi affinché 

fosse loro garantita un’elementare assistenza sanitaria ed un 

razionamento meno stretto. 

Con la disgregazione dell’impero Austroungarico, avvenuta 

nel 1918 dopo la sconfitta con gli alleati tedeschi nella prima 

guerra mondiale, il Trentino fu territorialmente annesso 

all’Italia e divenuto suddito di Vittorio Emanuele III, De Ga-

speri aderì al Partito Popolare Italiano recente-

mente fondato da Don Sturzo. 

 Il nuovo movimento ebbe ben presto un gros-

so successo, potendo contare su cinquantasei-

mila iscritti in pochi mesi e tenne il suo primo 

congresso a Bologna nel 1919, dove fu invita-

to De Gasperi a presiedere i lavori.  Alle ele-

zioni del 1919, dove De Gasperi non si potè 

candidare in quanto non ancora giuridicamente 

cittadino italiano, il Partito Popolare ottenne 

un grande risultato garantendosi cento seggi 

sui cinquecento totali, risultato inferiore solo a 

quello dei socialisti che ottennero centocin-

quantacinque seggi; ormai il movimento di Don Sturzo era 

divenuto un partito di massa. La situazione economica e finan-

ziaria della nazione era però disastrosa, il costo della vita au-

mentava incessantemente, gli scioperi condotti dal socialismo 

estremista portarono all’occupazione di terre e fabbriche oltre 

che a numerosi incidenti, ed in questo clima  sempre più simile 

ad una guerra civile nacquero le squadre di intervento fascista, 

che con la scusa di instaurare un nuovo ordine portarono con i 

loro manganelli e l’olio di ricino non meno violenza.  

Nel 1921, alle elezioni conseguenti allo scioglimento del go-

verno Giolitti, De Gasperi venne eletto deputato; per prima 

cosa si trattava di fare fronte a un’estrema destra dalle tenden-

ze inquietanti, che si era organizzata con l’arrivo a Montecito-

rio di Mussolini e di altri 35 eletti nelle file fasciste, appoggiati 

dai nazionalisti e dai liberali; un blocco che poteva contare su 

260 deputati, contro 107 del Partito Popolare, 122 socialisti e 

sedici comunisti.  [...continua…] 

Nella storia di De Gasperi il futuro dell’Europa 

Giacomo Marchioni ,  UDC Bologna  



III Un'altra storia è possibile…    A.M Andreoli 
Il Progresso e lo spazio della Libertà              UDC Modena 

“Dal sud del mondo noi veniamo / su questo treno saliremo 
/ decidere il nostro futuro / è tutto quello che chiediamo”  
(Stop that train, canzone “No Global” dei 99 Posse) 

 

Una decina di anni fa un uomo di nome Ignazio Ramonet, 
direttore di Le Monde Diplomatique, pubblica un libro dal 
nome Il pensiero unico. Egli sostiene che una piccola cricca 
di liberisti, coi suoi potenti mezzi economici, mediatici e 
politici, abbia plagiato subdolamente le menti degli uomini 
inducendoli a credere che esista un solo mondo possibile, 
un solo orizzonte di progresso: quello borghese, capitalista, 
liberista e consumista, che cela l’ingiustizia sotto 
l’apparente ricchezza. Questi liberisti hanno fatto in modo 
che un altro mondo non fosse più immaginabile; hanno co-
struito e imposto un pensiero unico che occorre smaschera-
re. Per dimostrare che il progresso non è solo quello consu-
mista, va riacquisita la possibilità di decidere e di costruire 
un futuro diverso da quello che ci viene imposto dalle po-
tenti lobby mondiali. Questo libro ha ispirato buona parte 
dell’ideologia no-global, dei suoi contenuti e dei suoi slo-
gan, tra cui appunto il famoso Un altro mondo è possibile 

ed ha avuto un grande influsso sulla sinistra italiana e sul 
sistema del consenso, creando una nuovo appeal del prota-
gonismo sociale di massa. 

Un bel giorno però, in Italia, trovi in Piazza San Giovanni, 
migliaia di famiglie con una idea diversa di progresso, che 
non si faccia forza dei loro sacrifici scaricando su di loro i 
suoi costi e i suoi limiti, ma che le promuova. 

Apri i giornali della sinistra ed ascolti le parole dei suoi 
esponenti: Contrordine compagni! C’è un solo progresso! 
Quello ineluttabile della realtà di fatto relativista. Il treno 

positivista che sfreccia incurante, stazione d’arrivo: Olanda. 
Alla faccia del mondo più giusto predicato per prender per 
il naso chi ci vuole credere. La sinistra non predica un mon-
do diverso, ma solo un orizzonte anti-borghesia (non an-

ti-borghese), altra faccia di una stessa medaglia. Ma 
dov’è andato a finire lo spazio della libertà che ha l’uomo 
nella storia? Dov’è andata a finire la possibilità di un popo-
lo di decidere del proprio futuro? Tanta retorica, per divide-
re gli avanti coi tempi (i sostenitori della precarizzazione 
dei legami famigliari) da chi sarebbe rimasto indietro (i 
sostenitori dell’incomparabilità della famiglia naturale con 
le nuove forme relazionali affettive). E guai a legittimare 

il pensiero che possa esserci una idea diversa del pro-

gresso. Esiste un desiderio di mondo possibile della nostra 
tradizione e cultura cristiano-latina. È ora di finirla sia con 
il pensiero unico oppressivo, che il contro-pensiero altret-
tanto unico e oppressivo, che distruggono le capacità di 
costruirci una Storia diversa! 

Accusare i cattolici impegnati è una sciocca abitudine. 

Filippo Meda, esponente del movimento cattolico e poi del 
Partito Popolare di Sturzo, scriveva già alla fine dell’800 
rispondendo alle accuse dei liberali: 

“No, non è la reazione che noi vogliamo; è la rinnovazio-

ne; il passato non rinasce, appunto perché è passato; ma 

mentre non si può costringere un fiume a correre dalla 

foce alla sorgente, si può però dirigere e regolare il suo 
corso, perché sparga il volume delle sue acque a fecondare 

la regione che attraversa, non a devastarla (…). Adoperar-

si perché un popolo riaccolga a base della sua vita sociale 

i principi del cristianesimo puri e interi non è ricondurla 

indietro di otto secoli, ma affrettarlo sulla via del progres-
so: anche camminando sempre innanzi si può riuscire a due 

mete diverse: o perdersi nelle foreste e nei deserti, o capita-

re in una valle fiorita; è questione di prendere una buona o 

una cattiva guida: chi ci dice reazionari non ci conosce; 

come non ci conosce chi ci dice conservatori; noi voglia-
mo camminare avanti, noi vediamo lontana una vetta di 

monte baciata dal sole, coperta da una vegetazione magni-

fica, beneficata da un'aria purissima; vogliam raggiunger-

la;” 

Di fronte ad una idea di Progresso ideologicamente orienta-
ta e ormai disgiunta dalla nozione di Civiltà ed anzi, ad essa 
contraria, Guareschi in Mondo Candido, col suo piglio iro-
nico non solo accettava la definizione di “reazionario” che 
gli veniva attribuita, ma la rivendicava provocatoriamente in 
una lettera al figlio piccolo: 

“Postero mio diletto, un giorno ti diranno certamente: <<Tuo 

padre fu un reazionario>> e tu non dovrai adontartene perché  

questa è la sacrosanta verità, tanto che io, oggi, mi onoro di esse-

re un fiero reazionario. (…) 

Sono un reazionario, Postero mio diletto, perché mi oppongo al 

progresso e voglio far rivivere le cose del passato. Ma un reazio-

nario molto relativo, perché il vero bieco reazionario è 

chi, in nome del progresso e dell’uguaglianza sociale, vuol farci 

retrocedere fino alla selvaggia èra delle caverne e poter così 

dominare una massa di bruti progrediti ma incivili.”  

La storia non si ferma, la storia non ha stazioni d’arrivo in qualche 
realizzazione del socialismo utopico, dalla storia non si può scen-

dere come fosse un tram, la storia non marcia incurante su un 
binario predefinito, la storia non parte dal medio-evo oscurantista 
per giungere alle magnifiche sorti e progressive di qualche paese 
del Nord Europa. 

Non vi è una forza del destino o una legge evolutiva che governi 
la storia, né un ambiguo e tirannico progresso ineluttabile: l’uomo 
è ancora libero di essere e di fare storia. 

Camminare in un autentico progresso è possibile uscendo da que-
gli schemi culturali e ideologici che restringono la libertà 
dell’uomo rendendolo cieco e sostituendo alla forza del destino la 
forza consapevole della volontà delle persone. 

Dice in un suo discorso ai giovani De Gasperi: 

 “Forza del destino? No, forza consapevole della volontà, in 

collaborazione con i disegni di Dio. 

Il cieco di Bethsaida, prima di riacquistare la vista per il miracolo 
di Gesù, si affida a lui e si lascia condurre per mano! Perché egli 

ne era certo già prima ed aveva sperato efficacemente fin da 

quando si era incamminato, perché sperare efficacemente vuol 
dire, marciare verso la luce e mettere la propria mano in quella 

di Dio.” 

Una speranza efficace è la molla per un progresso cristiano, un 

progresso che non sostituisce la cecità ad un'altra cecità, un 

utopia di progresso ad un'altra utopia. La speranza infatti non è 

utopia e neanche sogno,“sperare è un dovere, non un lusso./ 

Sperare non è sognare,/ ma è la capacità di trasformare/ un 

sogno in realtà” (Card. Lèon Joseph Suenens). 



IV 
Liber Paradisus     

Il 3/6/07 in una teatrale atmosfera di luci ed ombre, Bologna ha 
celebrato in S. Petronio il 750esimo anniversario del Liber Para-

disus, alla presenza delle maggiori autorità del mondo religioso, 
politico e universitario. Spettacolo mediatico di buon livello per 
l‘illuminotecnica; meno convincente la rievocazione del contesto 
storico. La presentazione della conduttrice televisiva Paola Saluz-
zi, ha sottolineato, nella diretta di Rete Sette, i momenti più signi-
ficativi interpretando le parole dei personaggi del mondo Cattoli-
co Diocesano e del mondo laico, in un atmosfera dove i giochi di 
luce e suoni cercavano di rievocare il contrasto spirituale e teatra-
le di un Medio Evo da immaginario collettivo. Quasi per un mira-
colo imprevisto dal copione, la navata, rischiarata da improvvisi  
fasci di luce bianca e azzurra, svettava  paradisiaca, mentre fra il 
pubblico serpeggiavano le note dei canti Gospel accompagnate 
dal quintetto d’archi G.B.Martini. 
 Che cos’è il LIBER PARADISUS?  
  Chiamato anche Paradisum Voluptatis, è un atto giuridi-
co-religioso che, nel 1257, il Comune di Bologna fece compilare 
a 4 famosi Notai per elencare i nomi di circa 6000 servi della 
gleba liberati dalla servitù  dietro riscatto pagato dal Comune ai 
loro signori. E’ detto così perché la prima parola che compare 
nell’incipit è” Paradisus”, a ricordare che Dio in Paradiso creò 
l’uomo donandogli “ perfettissima e perpetua libertà”. 
 Il manoscritto, in lingua latina, si trova nell’Archivio di Stato di 
Piazza dei Celestini e, per l’occasione, è stato scansionato e 
pubblicato online. 
 La Cronaca racconta che la campana dell’Arengo chiamò a rac-
colta i Bolognesi in Piazza Maggiore, dove giunsero folle festose 
e le Corporazioni delle Arti coi loro vessilli multicolori. Una Bo-
logna grande e gioiosa  plaudìva il Podestà ed il Capitano del 
Popolo, entrati nel Salone per firmare l’Atto che dava la libertà  ai 
servi della gleba, libertà donata da Dio ad ogni uomo nell’atto 
della creazione. L’impegno di spesa di circa 54.014 lire bolognesi 
( 10.000 per ogni servo superiore ad anni 14 e 8.000 per ogni 
servo di età inferiore). Oggi si ritiene che quest’atto, unico nel suo 
genere in Europa, fosse anche dettato, dopo Fossalta, dalla spe-
ranza di una resa produttiva maggiore e, quindi, di un maggior 
numero di contribuenti. Tuttavia va da sé  questa duplice riflessio-
ne: questa “emancipazione”tramite riscatto in denaro e con norma 
giuridico-economica, testimonia che, in una società dove ogni atto 
giuridico aveva anche veste religiosa, non c’era poi tanto 
“oscurantismo a causa del predominio del potere della Chiesa su 
quello temporale”, come spesso si dice. Inoltre va riconosciuto 
che vennero restituiti pari diritti e doveri dei “liberi”  a tutti coloro 
che dimoravano in città o nella diocesi, senza distinzione di sesso, 
proprio secondo i principi dell’uguaglianza cristiana. A buon tito-
lo dunque il Comune di Bologna può fregiarsi della scritta LI-

BERTAS. 
Per la cronaca dei nostri giorni, riassumerò brevemente gli inter-
venti più significativi della serata sul tema della Libertà. Per il 
Magnifico Rettore, Pier Ugo Calzolari, in questo concetto storico 
della libertà si devono specchiare i giovani che, nell’appartenen-
za, trovano le radici, senza le quali rischiano di diventare delle 
mine vaganti. Commento decisamente populistico quello del Sin-
daco Sergio Cofferati, che calcando su quei seimila servi liberati, 
esalta lo spirito pacifista di Bologna, unica città in Europa e forse 
nel mondo, esempio civico dei futuri processi di emancipazione. 
Per la Caritas i ruoli degli operatori di pace devono essere distinti, 
ma con obiettivi comuni, per costruire una cultura dell’amore che 
vada a contrastare la povertà. Come fece Padre Marella, fondatore 

della Città dei ragazzi; il frate che diede rifugio ai poveri, agli 
abbandonati e agli Ebrei. Ai suoi orfanelli lasciò in eredità il  cap-
pello con cui chiedeva l’elemosina per sfamarli e li rassicurò di-
cendo, mentre moriva:”Vi assicuro che non sarà mai frusto ( logo-
ro)”; il bene va fatto finchè si è in vita!“ 
 Le Associazioni diocesane operanti nel terzo mondo hanno il-
lustrato le tre sfide in Africa: evangelizzazione, istruzione e lotta 
all’A.I.D.S. Cultura della libertà come riscatto dai mali di oggi 
anche nelle linee guida del Congresso eucaristico diocesano, 
sull’eco delle testimonianze di molti operatori di varie Associazi-
oni ecclesiali e dei giovani della Pastorale giovanile, che, con 
Annalisa portavoce,dicono che la “Pasqua del Signore è contagio-
sa e il cristiano, in questo mondo pluralista, deve rafforzare la sua 
fede in Cristo, l’unica che libera veramente l’uomo“. 
Sull’eco di questa giovane voce una corrente di vita sembra ser-
peggiare nel tempio, quando chiara si leva la voce del Cardinale 
di Bologna. Egli afferma che i nostri padri avevano capito, in quel 
lontano 1257, una verità fondamentale: che la libertà è il segno 

più alto della somiglianza dell’uomo a Dio. 

Dal tempio di Petronio, Caffarra pone questi interrogativi:“ E’ 
veramente possibile assicurare la libertà dell’uomo tentando di 
edificare il mondo come se Dio non ci fosse? 
Si può prevedere invece un’altra schiavitù dell’immobilità?  
Poichè libertà ,intangibilità e inviolabilità sono un intimo sacrario 
che è vuoto, senza valore morale assoluto: fino a quando una città 
atea sarà in grado di essere abitata da uomini liberi? 
Padre Marella, Madre Teresa e gli altri apostoli della carità hanno 
custodito un patrimonio culturale sfociato sempre in atto educati-
vo. 
Dove sono oggi gli educatori? Senza educazione non c’è custodia 
della vera libertà. Educazione vuol dire rispetto e sicurezza. 
 Quale sicurezza c’è in una città dove il rapporto sociale è insidia-
to e dove l’offesa colpisce anche i suoi monumenti ? 
Educare vuol dire amare la vita, incoraggiarla e farla crescere. 
Bene e Male, Vero e Falso,Giusto e Ingiusto, sono concetti che 
certi educatori considerano un peso da scaricare quanto prima al 
miglior offerente. Il dare ai giovani il vero concetto della libertà 
può  essere un compito disatteso e i giovani possono perdere 
questa in nome di prigioni più gravi e carcerieri più inflessibili. La 
dignità dei giovani nasce invece dalla loro consapevolezza mora-
le, dal loro rapporto col bene e il male, cioè con la Verità. La Ve-
rità, che è guida è una sola; non è solo quella del consenso sociale, 
perché li renderebbe schiavi del tiranno di turno. I giovani devono 
amare la Verità, perché solo questa ci fa liberi. E le Istituzioni 
debbono collaborare con la Chiesa, non cancellarne la verità edu-
catrice... 
Peccato che di giovani ce fosser pochi in quella sede. Ma non 
poniamo limiti alla Provvidenza e nemmeno a coloro che vogliano 
farsi segno tangibile di questo mandato, nel sociale e nelle istituzi-
oni, senza cercare l’applauso di alcuno. 
 Un applauso lungo e forte invece ha condiviso le parole del Car-
dinale, che  aveva riportato in cattedra S. Petronio insieme con lui 
e con l’indimenticato Cardinal Biffi, che di quell’insegnamento si 
era fatto interprete e testimone. La nostra Bologna stanca, offesa e 
sporca era risalita in cattedra, anzi in Paradiso, anche se  accom-
pagnata dalle note di Oh Happy day... 

Stefano Bertuzzi  



zioni, ecc.. In pratica costituiscono un 
mercato parallelo, pienamente autosuffi-
ciente, in cui il connubio tra economia e 
politica si esplicita in una gestione autore-
ferenziale ed esclusiva nei confronti di 
chi, politicamente, non la pensa come la 
dirigenza.  

Il sistema Cooperativo non deve prescin-
dere dalle ragioni mutualistiche, ed i bene-
fici concessi dallo Stato (utili detassati) 
non devono diventare i mezzi di concor-
renza sleale. È necessario che le centrali 

cooperative legate al siste-
ma della sinistra siano fe-
deli ai principi fondanti 
della cooperazione, come 
dimostra il lavoro di molte 
altre realtà cooperative. Ad 
oggi sembra che gli unici 
valori che ispirano Legaco-

op siano finalizzati alla 
creazione di un indotto 
fedele, in grado di suppor-

tare il centro sinistra nelle campagne elet-
torali e in grado di assorbire, anche a li-
velli dirigenziali, chi in politica è stato 
defenestrato! 

Condivido comunque il pensiero espresso 

in molte occasioni dal presidente di Confco-
perative, Luigi Marino, credendo fermamen-
te che la cooperazione sia una risorsa per il 
nostro paese, come lo è stata in passato. 
Molte attività che esercitano le cooperative 
non sarebbero economicamente sostenibili 
né per i privati né per lo Stato. Ma in un 
paese maturo, occorre puntare ad una coo-
perazione vera, fondata sulla mutualità e 
sulla solidarietà. L’UDC, nella passata legi-
slatura, è stata l’unica forza politica che ha 
sostenuto le ragioni della cooperazione au-
tentica. Da più parti è arrivato anche 
l’appello a Forza Italia, perché non faccia di 
tutta l’erba un fascio. Il sistema Confcoope-

rative, che nel 2006 ha realizzato un fattura-
to di circa 57 miliardi di euro, dato lavoro a 
465mila persone e aggregato 2,8 milioni di 
soci, ha nuove sfide da affrontare. Non ulti-
ma quella con Bruxelles che sta indagando 
sul regime fiscale più favorevole, in base ad 
un esposto di Federdistribuzione. Pertanto 
chiediamo al mondo cooperativo che man-
tenga e che rafforzi l’autenticità della coo-
perazione con autonomia e indipendenza 
dalla politica e dalle strutture sindacali. Se 
la svolta dovesse portare al’unificazione, 
occorre vigilare affinché i principi alla base 
delle cooperazione che si diceva bianca, 

La Coop sei tu? No! La Coop sono loro! 

    di Matteo Vitale 

                                                                                     UDC Bologna 
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E poi dicono…...Dico 

    di Alex Baricordi 

                                                 UDC Ferrara 

E poi dicono Dico. Articolo 31 della Co-
stituzione: «La Repubblica agevola con 

misure economiche e altre provvidenze la 

f o r ma z io n e  d e l la  f a mi g l ia  e 

l’adempimento dei compiti relativi». Mac-
chè. In Italia, oggi, sposarsi non conviene. 
Anzi, i coniugi meglio farebbero a sepa-
rarsi. Perché dal punto di vista economico 
lo Stato, discrimina il matrimonio rispetto 
alle convivenze. 

Con l’ultima legge finanziaria, nel capito-
lo Famiglia, la regola che prevedeva che i 
figli devono essere a carico di entrambi i 
genitori al 50%, fatta salva l’esenzione per 
il reddito inferiore, non vale in caso di una 
coppia di semplici conviventi. La rifles-
sione, esplosiva, è stata sollevata da due 
consiglieri regionali della Liguria, Orsi di 
FI e Marcenaro dell’UDC, i quali pur 
chiedendo il rispetto della Costituzione 
hanno visto bocciata la loro mozione dalla 
sinistra. 

Da nord a sud del paese la situazione è la 

stessa. Perché il nodo, è uno: il cumulo dei 
redditi si applica alle coppie sposate e non 
a quelle conviventi che non risiedono nel-
la stessa casa, pur abitando insieme. A 
meno che, beffa nella beffa, il matrimonio 
non sia stato celebrato con rito esclusiva-
mente religioso, quindi senza la contestua-
le attribuzione degli effetti civili. 

Famiglia media: due coniugi e un figlio, 
reddito del marito 25mila euro, la moglie 
16mila, per un totale di 41mila. In farma-
cia il diritto all’esenzione sul ticket scatta 
con un reddito di 36mila euro. Ergo, i due 
coniugi non ne beneficiano! Il calcolo è 
presto fatto anche per l’accesso all’edilizia 
convenzionata, là dove il reddito comples-
sivo deve aggirarsi sui 38mila euro. 

Le disuguaglianze maggiori scattano sui 
servizi per i figli, dalla prima infanzia in 
poi. Poiché le graduatorie si basano anche 
sul reddito, la famiglia che guadagna com-
plessivamente 41mila euro avrà minori 
chances rispetto alla madre che ne guada-

gna 16mila e ha il figlio a carico (anche se 
convivente con un uomo che guadagna 
25mila euro). Lo stesso vale per i benefici 
universitari: alloggi, borse studio, buoni 
pasto, buoni libro. In tutti i casi il parametro 
di riferimento è l’Isee, indicatore della situa-
zione economica equivalente: più basso è, 
più punti si acquistano. A discapito quindi 
di quelle coppie che hanno preferito la stra-
da del connubio e quindi del cumulo dei 
redditi. 

Si fa fatica a comprendere le differenze tra 
figli di sposati e figli di conviventi, perché 
sono tutte creature del Divino. 

Doveroso è l’appello che si rivolge all’ente 
pubblico, perché rimedi a queste storture, 
con una politica seria per la natalità, perché 
invogli gli innamorati a creare nuove fami-
glie.  

Non è umiliante e moralmente distorsivo 
costringere alle finte separazioni?  

 

Loro chi? I DS naturalmente. E' evidente 
che la Coop, o meglio le varie Coop, 
(perché a conti fatti sono circa 46 le realtà 
cooperative aderenti a Legaco-

op) dispongono di un sistema costruito a 
matriosca  russa. Una perfetta contiguità 
fa da collante ad un sistema verticistico in 
cui il management è saldamente legato 
alla politica dei vertici di partito, i quali, 
prendono le distanze e tacciano il 
manager di  "bonapartismo", quando si 
scoprono i giochi (vedi Consorte).  

Da troppi anni stiamo trascu-
rando il nuovo passo avanti che 
la sinistra compie per occupare 
l'ennesima casella del suo dise-
gno egemonico. Dopo il pubbli-
co impiego, la magistratura, la 
stampa per interposti poteri 
forti, la sinistra sta cercando di 
proiettare la sua ombra anche 
sulla finanza…vedi Unipol, Bnl 
e Monte dei Paschi di Siena. 

Focalizzandoci sul complesso mondo coo-
perativo e analizzandone la galassia, le 
cooperative legate al sistema economico 
di sinistra spaziano dall’alimentare 
all’edilizia, dall’agricoltura alle assicura-

Solo l’autonomia 

politica e 

gestionale rende la 

cooperazione 

matura e 

democratica 
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di Antonella Maria Andreoli 

                                                                                UDC Modena 

Per questo primo numero ringraziamo: 

 

          Alex, Antonella Maria, Elena, Filippo, Giacomo, Martino, Rita, Simone, Matteo e... 
Matteo, Stefano. 

 

Plus Ultra, bimestrale di formazione politica del  

     Giovanile UDC Emilia-Romagna 
 

Autorizzazione del Tribunale di Bologna  n. 7745 del 21 marzo 2007. 

Proprietario e Direttore resp.: Bertuzzi Stefano; Vice-Dir. Resp. Luca Ferdinando Ric-
chi; stampato presso Elle ADV di via Bianchetta 14 Baricella (BO) 

Teroria per uno Stato Laico 
I Giovani e la Politica 2 

Schede tematiche: 
A. De Gaperi I 
Un’altra Storia è… 

 
Un diverso orizzonte 
una Koinè positiva III 
Liber Paradisus 

IV 
Cooperativa e futuro 
E poi dicono….Dico 3 
GRAZIE PARMA 

4 

Sommario: 


