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Bimestrale di formazione politica  

tradizioni Giuridico Religiose dell’Ur-
be (che allora era considerata il Sommo 
Bene), massima carica del Cursus 
Honorum. Dal V secolo, fu il titolo 
ufficiale del Papa, dato al vescovo di 
Roma. 

10.La SS. Trinità come Sapienza Verita 
ed Amore, guida nel cammino terreno 
verso la Libertà e l’Immortalità. 

11.La lettera dei 67 che hanno osteggiato 
l’ingresso del Papa alla Sapienza anno-
vera questi professori di Fisica Logica 
Matematica e Storia nel laicismo intol-
lerante e settario. È solo arroganza 
opportunistica o desiderio di ribalta? 
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Domande in libertà per aspiranti politici: 
 

1. Perché le università nel medioevo veni-
vano dette Studii? 

2. Da dove deriva la parola Sapienza? 
3. Che significa il termine Scienza? 
4. Che cosa è la Ragione? 
5. Per i Cristiani esiste una entità a se che 

assomma il Buono, il Bello ed il Vero? 
6. C’è Sapienza nelle tradizioni religiose? 
7. Laicità è da identificare con Verità? 
8. Che significa la parola Papa? 
9. Che significa il termine Sommo Pontefi-

ce? 
10.Cosa intendeva Dante scrivendo: 

“Fecemi la Divina protestate, la Somma 
Sapienza ed il Primo Amore? 

ù 

Domanda di riserva: Chi sono i professori 
Cini, Odifredi, Asor Rosa? 
 

RISPOSTE IN LIBERTÀ: 

1. STUDERE: dal latino Aspirare al Sape-
re ed applicarsi attivamente per ottener-
lo. Aspirazione, applicazione ed appren-
dimento erano i Canoni dello Studio 
nella Universalità delle culture a con-
fronto. Universitas ha in sé il concetto 
del sapere totale, come aspirazione, 
indica la massima versatilità dell’inge-
gno umano. 

2. SAPIENZA: ricchezza di dottrina e di 
capacità spirituale. Riferita all’universa-
lismo del mondo Antico ed alla conce-
zione Cristiana delle Virtù Morali e 
dell’Essenza stessa di Dio, era detta: 
Uno dei doni dello Spirito Santo. Il sa-
piente è dotato di ampia e profonda Dot-
trina, speculativa morale e spirituale, e 
quindi, di saggezza e di equilibrata pru-
denza. Il Sapiente ha perizia e compe-
tenza e notevole abilità di ammaestrare. 

3. SCIENZA: Dottrina. Scienze sono le 
discipline che si occupano del mondo 
sensibile, dell’educazione, dell’organiz-
zazione etica. In senso Cristiano 
“spezzare il pane della Scienza”, signifi-

ca condividere la Dottrina infusa da Dio 
come dono. 

4. RAGIONE: facoltà di pensare peculiare 
dell’uomo in quanto capacità di discer-
nere, di determinare rapporti logici e di 
formulare giudizi. Nella filosofia Greca, 
era il Logos, strumento della Sapienza e 
della Verità. Nella Teoria Cristiana, la 
Ragione creatrice di Dio, vive nella 
Fede e scoprendo dell’Essere la Verità, 
la Bellezza è la Bonta, diventa fonte di 
felicità ed ottimismo. 

5. Sì, Dio come Trinità. 
6. Sì, Nel corso dei secoli, la comunità 

credente ha maturato un Tesoro di co-
noscenza e di esperienza Etica che di-
ventando Sapienza di Vita, ha arricchito 
intere generazioni. “la sapienza delle 
grandi delle grandi Tradizioni religiose 
è da valorizzare come realtà che non si 
può impunemente gettare nel cestino 
della Storia delle Idee” Benedetto XVI 

7. No, essere indipendenti ed autonomi nel 
giudizio rispetto alle Confessioni, non 
vuol dire possedere la Verità assoluta, il 
Laico era il non-Chierico; ovvero il 
Credente Cattolico non appartenete allo 
stato ecclesiastico. Colui che rivendica 
la propria indipendenza di giudizio si 
pone dinanzi ai problemi religiosi poli-
tici ed ideali scevro da pregiudizi ideo-
logici. Malgrado questo atteggiamento 
logico scientifico, egli non è sufficien-
temente dotato per cogliere tutto lo 
scibile della dimensione temporale e 
metafisica. (Aristotele) Il laicismo è una 
intolleranza, un oscurantismo della 
Ragione ed a volte pure opportunismo 
fascista. 

8. PAPA: titolo di Dignità dato al Vesco-
vo di Roma, come massima autorità a 
capo della Chiesa Cattolica e conte-
stualmente affettuoso sinonimo di pa-
dre. 

9. SOMMO PONTEFICE: nell’Antica 
Roma, presiedeva il Collegio Sacerdo-
tale, con il compito di conservare le 
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sottrarre alla vista dell’uomo. 

Tipica espressione di questo 
approccio alle politiche am-
bientali è rappresentato dal 
problema degli approntamenti 
energetici.  

Il sistema-paese ha bisogno di 
energia. Il sistema produttivo 
ha bisogno di energia. Le fa-
miglie italiane hanno bisogno 
di energia.  

Solo che in Italia i costi dell’energia sono 
così elevati, da gravare con un peso inso-
stenibile sul sistema nel suo complesso, 
tanto sui singoli, quanto sulle imprese. 

Eppure, una soluzione ci sarebbe: affron-
tare finalmente e tagliare il nodo gordiano 
della dipendenza dal petrolio attraverso 
una seria e rigorosa politica, volta ad im-
plementare le fonti di energia rinnovabile 
ed ecocompatibile, da un lato, ed il rispar-
mio energetico, dall’altro. 

Ma tutto questo, paradossalmente, non è 
possibile.  

Il gioco dei veti dei diversi 
gruppi di pressione locale ed i 
ricatti ideologici di coloro che 
hanno trovato nell’ambientali-
smo del no un rifugio dopo il 
crollo dei regimi marxisti-
leninisti, ha reso, infatti, im-
possibile localizzare sul terri-
torio e, quindi, realizzare in-
frastrutture strategiche come i 
termovalorizzatori.  

E questo è solo un esempio dei tanti guasti 
che l’ambientalismo del no e dei suoi nume-
rosi stregoni (come il Ministro Alfonso Pe-
coraro Scanio) ha prodotto e continua a 
produrre a tutto il paese. 

A tutto questo, noi vogliamo contrapporre 
l’ambientalismo del sì.  

Un ambientalismo, cioè, che sia in grado di 
coniugare le ragioni dello sviluppo con l’e-
sigenza di tutelare (per davvero) l’ambiente 
in cui viviamo. 

Un ambientalismo, insomma, che sia capace 
di creare le condizioni per uno sviluppo 
prima consapevole e poi sostenibile. 

Le politiche ambientali devono rappresen-
tare una delle priorità dell’agenda politica 
del Paese.  

Si sente spesso quest’affermazione che, 
come una sorta di disco rotto, risuona 
abitualmente e viene propagandata dai 
mass media, a tutto vantaggio di un’opi-
nione pubblica sempre meno informata e 
sempre più confusa. 

La verità è che quello che si fa fatica a far 
emergere dai talk-show, come dagli organi 
di stampa, è l’esistenza di due differenti 
tipologie di politiche ambientali: un am-
bientalismo del sì ed un ambientalismo del 
no. 

L’ambientalismo del no è l’ambientalismo 
di chi si oppone a qualsiasi trasformazione 
del territorio, a qualsiasi impiego dello 
stesso a beneficio dello sviluppo socio-
economico, sulla base di una concezione 
ideologica dell’ambiente.  

In questa prospettiva, l’ambiente è molto 
di più di un luogo da preservare, diviene 
un feticcio ideologico (per l’appunto) da 
agitare, uno spazio da proteggere e da 

Ambientalismo del 
Sì 

significa coniugare  
uno sviluppo 
consapevole e 
sostenibile 

Errani che noi non siamo la discarica di 
nessuno! Tanto meno di regioni che per 
risolvere i loro problemi strutturali di 
smaltimento dei rifiuti hanno goduto di 
cospicui aiuti statali ed europei. In quasi 
20 anni hanno letteralmente sperperato 
tutti i fondi stipendiando lautamente i 
commissari per l’emergenza che nulla 
hanno risolto! 

Il problema, sebbene nato in 
Campania, ha contagiato an-
che la nostra regione ed ora ci 
troviamo costretti a ricevere 
rifiuti che probabilmente non 
sono idonei per i nostri termo-
valorizzatori e che saremo 
costretti a stipare nelle nostre 
discariche (vedi Imola e Mo-
dena), con un maggiore ri-

schio ambientale! La responsabilità vuole 
che ogni regione si gestisca il problema 
dello smaltimento dei rifiuti in completa 
autonomia. Non possiamo riempire le 
nostre discariche solo perché in Campania 
non vogliono individuare siti di stoccag-
gio o aree per la costruzione di termovalo-
rizzatori! 

Personalmente vi comunico che abito a non 
più di 6 km dal termovalorizzatore del Frul-
lo, vicino Bologna, e di certo non faccio i 
salti di gioia per un impianto che ogni anno 
incenerisce circa 180.000 tonnellate di rifiu-
ti. Mi volgo però ad un discorso di pura 
responsabilità politica e di onestà intellet-
tuale, è necessario aiutare le popolazioni 
campane, ma non si può non perseguire gli 
amministratori di quella regione. Anni di 
latitanza politica hanno lasciato spazio a 
discariche di rifiuti di ogni genere, illegali o 
legali, ma incontrollate; questa è una inde-
cenza che scredita la Nazione. Le regioni 
che riescono a smaltire i rifiuti, in nome 
della autonomia regionale e della responsa-
bilità  verso i cittadini, non possono finire 
per tradirli nel soccorrere amministratori 
che chiedono sempre di più e pensano solo 
al loro permanere sulla sedia!  

Sono veramente indignato e l’unica ricetta 
di lungo periodo che mi sento di dare al 
nuovo super commissario è quella di imple-
mentare la raccolta differenziata e realizzare 
i termovalorizzatori necessari per la comple-
ta autonomia dell’area interessata. 

Carissimi, sono sicuro del fatto che quan-
do leggerete questo articolo il problema 
dello smaltimento dei rifiuti campani sarà 
ancora del tutto attuale e purtroppo irrisol-
to. Per l’ennesima volta la Regione Emi-
lia-Romagna torna in soccorso della Cam-
pania. Non sono passati nemmeno due 
anni dall’emergenza del 2006 che già ci 
troviamo nella stessa situazione, se non 
peggio. 

In quell’occasione furono ben 
3.500 le tonnellate di rifiuti che 
vennero incenerite negli im-
pianti della nostra regione. Que-
st’anno, quel magnanimo go-
vernatore che ci ritroviamo ha 
dato il suo benestare per smalti-
re tra gli impianti di Modena e 
Bologna ben 5.000 tonn. dei 
rifiuti provenienti dalla Campania. Vuoi 
perchè le due regioni sono amministrate 
dallo stesso “colore”, vuoi perché ad Erra-
ni è stato affidato il ruolo di presidente 
della conferenza Stato-Regioni, sta di fatto 
che non avrebbe di certo potuto astenersi 
dall’ignorare le richieste d’aiuto del suo 
compagno Prodi. Vorremmo ricordare ad 

Emergenza rifiuti “Una vergogna agli occhi del Mondo” 
     di Matteo Vitale 
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Responsabilità: 

Una politica 
Regionale per lo 
smaltimento dei 
rifiuti 
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De Gasperi, il Pensiero Politico 
Un grande uomo poli t ico da riscoprire,  un esempio d’impegno per le  nuove generazioni    

Esiste tra i politici attuali un De Gasperi? La risposta è scontata, 
magari! Probabilmente il leader trentino ha incarnato più di altri 
l’idea Socratica secondo la quale il buon politico poteva essere 
soltanto chi possedeva un’anima virtuosa; una testimonianza di un 
suo amico parroco rende bene l’idea sull’unicità di De Gasperi: 
“durante il ventennio fascista dalla sua bocca non si sentirono 
mai che espressioni misurate  e serene, né mai gli sfuggì di bocca 
una parola grossa o una violenta recri-
minazione per le ingiustizie ed i maltrat-
tamenti subiti”…  La grandezza di De 
Gasperi risiedè anche nella sua mode-
stia : “non ci sono uomini straordinari, 
non ci sono uomini entro il Partito o 
fuori, pari alla grandezza dei problemi 
che ci stanno di fronte. Per risolvere 
questi problemi vi sono vari metodi: 
quello della forza, quello dell’intrigo, 
quello dell’onestà e della fermezza in una 
fede sicura. Se io sono qualcosa, in que-
sta categoria, mi reputo di appartenere 
alla terza, sono un uomo che ha l’ambi-
zione di essere onesto. Quel poco di in-
telligenza che ho la metto al servizio 
della verità…”. In questa frase è racchiu-
sa la sua missione politica, quella che 
dovrebbe essere il compito di coloro che 
si rifanno ad un’ispirazione cristiana e 
che vengono chiamati ad amministrare lo 
Stato. Nell’attuale clima politico in cui gli insulti, la delegittima-
zione reciproca ed i preconcetti la fanno da padrone ed in cui so-
prattutto le ambizioni personali e di partito hanno la meglio sugli 
interessi comuni, sui problemi reali, bisognerebbe riattingere a 
una politica basata sulla responsabilità, fatta di dialogo, del con-
fronto su temi concreti senza preconcetti dettati dalle ideologie. 

De Gasperi indicava nella Democrazia Cristiana “un partito di 
centro che marcia verso sinistra”; si è parlato molto di questa sua 
affermazione,  ma il leader trentino volle sempre sottolineare che 
il termine sinistra non doveva essere confuso con la collocazione 
parlamentare, con la quale si voleva confonderla; egli disapprova-
va questa topografia politica che divideva la nazione in destra e 
sinistra, poiché schematizzava e semplificava delle nozioni com-
plesse, e bloccava il lavoro parlamentare. La marcia verso sinistra 
era intesa da De Gasperi come una particolare attenzione verso 
una soluzione della questione sociale, e poiché nella terminologia 
del tempo, il termine di sinistra stava ad indicare un atteggiamen-
to di particolare sensibilità verso i problemi sociali,  egli non cer-
cò un vocabolo diverso o migliore: per il leader trentino il suo 
partito non era né marxista, né capitalista, né conservatore, ma 
ispirato alla solidarietà. Questa era l’idea fondamentale, che 
partiva dal rispetto dell’individuo e della sua libertà, come condi-
zione necessaria per il sostegno materiale o morale dei più disa-
giati ed in questo egli si distaccò totalmente dall’idea di giustizia 
sociale della sinistra. 

Per quanto riguarda i rapporti del Governo con la Chiesa, De Ga-
speri seguì sempre  la formula di Cavour  di libera Chiesa in libe-

ro Stato: nella sua condotta politica, egli come cristiano, seguì la 
sua coscienza e la dottrina sociale della Chiesa , ma senza dipen-
dere dal consiglio delle alte gerarchie ecclesiastiche. Egli tenne 
molto a questo punto affermando che: ‘‘il credente agisce come 
cittadino nello spirito e nella lettera della Costituzione e impegna 
se stesso, la propria categoria, la propria classe sociale, il suo 
partito, ma non la Chiesa.’’ 

Uno dei suoi biografi scrisse a questo 
proposito: “nessuno dei capi di governo di 
quell’epoca, in Europa ed in America, fu 
più religioso di De Gasperi; ma nessuno 
fu più attento di lui  alla distinzione tra 
religione e politica…” 

De Gasperi fu, inoltre, uno dei più ferven-
ti sostenitori dell’Europa unita; più di 
cinquant'anni sono passati da quando egli, 
affiancandosi a Robert Schuman e a Kon-
rad Adenauer, ingaggiò la battaglia per 
promuovere l'unità europea. 

Egli credeva, ancor prima che ad un’unio-
ne militare ed economica, ad un’unione 
basata sulle radici comuni che univano i 
popoli europei: “all'origine di questa ci-
viltà europea si trova il cristianesimo, 
non intendo con ciò introdurre alcun cri-
terio confessionale esclusivo nell'apprez-

zamento della nostra storia. Solo voglio parlare del retaggio eu-
ropeo comune, di quella morale unitaria che esalta la figura e la 
responsabilità della persona umana col suo fermento di fraternità 
evangelica, col suo culto del diritto, ereditato dagli antichi, col 
suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli, con la sua 
volontà di verità e di giustizia acuita da un'esperienza millena-
ria”, quindi, una unità fondata sulle radici comuni cristiane, per 
superare le barriere nazionali e  cercare quel che v'era di comune e  
di irrinunciabile nella storia di tutti i popoli. 

Queste riflessioni di De Gasperi sintetizzano il pensiero del leader 
trentino e testimoniano come egli rappresenta un'eredità da non 
disperdere, è proprio da queste intenzioni che credo debba cercare 
di ripartire una classe politica che si ispira agli ideali cristiani; a 
maggior ragione in questo momento difficile, politicamente e 
socialmente, è necessario rifarsi  all’ideale evangelico di fratellan-
za e solidarietà e “non aspirare alle grandezze, ma lasciarsi at-
trarre da ciò che è umile”….( dalla Lettera di San Paolo ai Roma-
ni). 

 

Un ringraziamento particolare all’amico Giacomo Mar-
chioni, giovane UDC che con passione ed impegno ha 
redatto per noi queste schede sulla vita di De Gasperi. 
La sua dedizione e l’accuratezza del suo lavoro sono un 
esempio di studio ed interesse. 
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sensibilizzare i giovani italiani sui temi 
dell’Europa, basandosi su un pensiero 
politico popolare, cristiano-democratico e 
conservatore. Un’occasione, questa, per 
superare le “diversità” che spesso anima-
no il dibattito e i rapporti tra i partiti di 
centro-destra a livello nazionale. Durante 
le assemblee è prevalsa tra i ragazzi di Fi 
e Udc la volontà di promuovere uno statu-
to contenente gli scopi, i valori e le regole 
di questa nuova realtà giovanile, che si 
struttura organicamente e territorialmente. 

I gruppi di lavoro, spesso protratti fino a 
tarda sera, a testimonianza del grande 
entusiasmo dei giovani verso questa stra-
ordinaria iniziativa, facevano riferimento 
a  3  distinte Commissioni all’interno del 
Parlamento Europeo e hanno riguardato il 
mini-trattato di Lisbona, i cambiamenti 
climatici e le fonti di energia convenzio-
nale e infine, lo statuto. 

Il dibattito è stato particolarmente ricco e 
significativo in riferimento proprio ai va-
lori e agli scopi della associazione riporta-
ti nello statuto. Tra i valori grande risalto 
è stato dato alla dignità della persona u-
mana, alla salvaguardia dello Stato di 
Diritto, alla democrazia e allo sviluppo del 
libero mercato. Non poteva mancare un 
riferimento all’importanza storica delle 
radici giudaico - cristiane dell’Europa e 

alla persona e alla famiglia come centro 
della azione politica. 

La mattina del 14 dicembre l’appuntamento 
era alla sede del PPE per un incontro con il 
Presidente Wilfrid Martens che ci ha accolto 
con un “I am very happy”, e si è intrattenuto 
con noi ragazzi per una piacevole conversa-
zione di quasi un’ora e ha risposto alle no-
stre domande. 

Nel corso del seminario, anche onorevoli e 
funzionari hanno parlato a noi giovani, por-
tando diverse testimonianze: tra i primi , gli 
eurodeputati Tajani, Mantovani, Braghetto. 
Per quanto concerne i secondi, Vittorio Por-
tavigeri, ex direttore del Parlamento Europe-
o e Andrea Maresi, giornalista e attualmente 
impegnato nella gestione del sito web del 
Parlamento. 

L’ entusiasmo, la voglia di fare, la grande 
collaborazione tra i giovani che hanno ac-
compagnato ogni istante di questa tre giorni 
fanno presagire l’intenzione di proseguire su 
questo importante cammino, accogliendo 
tutti i giovani che ne vogliano far parte. 

Un ringraziamento agli amici Carlo De Ro-
manis e Francesco De’ Micheli, promotori 
appassionati dell’iniziativa e a tutti in Bocca 
al Lupo per la crescita di questa associazio-
ne! 

Cari amici, con queste poche righe vor-
remmo presentarvi la nostra bella espe-
rienza vissuta a Bruxelles il mese scorso. 

Nella settimana dal 12 al 15 dicembre si è 
svolto al Parlamento Europeo il seminario 
dei Giovani Italiani del Partito Popolare 
Europeo. 

I giovani partecipanti erano 180, inseriti in 
10 delegazioni che facevano riferimento a 
9 eurodeputati di Forza Italia 
(precisamente  Albertini, Brunetta, Ga-
wronski, Mantovani, Mauro, Podestà, 
Ventre, Tajani e Zappalà) e ad un 1 euro-
deputato dell’Udc. 

Noi eravamo, insieme ad altri ragazzi 
veneti, componenti della delegazione del-
l’On. Iles Braghetto, eurodeputato e capo-
delegazione UDC al Parlamento Europeo. 

In quei giorni sono state poste le fonda-
menta per la realizzazione di un ambizioso 
e stimolante progetto, ovvero una associa-
zione giovanile che si estenda a livello 
nazionale e possa comprendere al suo 
interno ragazzi appartenenti a Forza Italia, 
Udc, Udeur, Mpa (Movimento per le Au-
tonomie) Svp ( Sudtiroler Volks Partei), 
partiti politici che sono uniti in Europa in 
seno al Partito Popolare Europeo. Questa 
associazione, già presente da alcuni anni 
ma in termini più ridotti, ha lo scopo di 

Giovani del Partito Popolare Europeo 
     di Alessandra Forni e Luca Gagliardi 
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non solo dei cattivi amministratori locali, 
ma anche della furbizia opportunista di 
coloro (aziende e privati) che hanno smal-
tito rifiuti tossici approfittando, dei van-
taggi economici offerti da organizzazioni 
non trasparenti. 

Perché tutta la stampa mondiale ed euro-
pea sta descrivendo Napoli come un luogo 
incontrollato ed incontrollabile, danneg-
giando una terra ricchissima di cultura 
storia, azzerando voci economiche di im-
portanza vitale come l’agricoltura, il turi-
smo ed il commercio.  

Vorrei richiamare all’attenzione dei nostri 
politici, che sono accorsi sul posto, e, si 
sono presi a cuore il problema – come il 
Presidente Casini - che, forse, varrebbe la 
pena organizzare un’operazione di solida-
rietà Nazionale, con iniziative impegnate a 
livello locale ed anche con manifestazioni 
a livello nazionale. Se non anche dibattiti 

scientifici utili e mirati, che vedano l’inter-
vento di tecnici qualificati, dando seguito 
all’iniziativa proposta dal Partito durante la 
sua recente Festa della Neve.  

Sarebbe anche auspicabile che i politici si 
adoperassero per far emergere le responsa-
bilità di chi, pur vedendo, non ha visto e, 
pur potendo, non ha potuto o non ha voluto. 

Ll'Italia ha bisogno di valori politici e umani 
per ripristinare l’orgoglio nazionale; sono 
certa che questo NOSTRO partito continue-
rà le sue scelte di responsabilità. 

Diamoci da fare anche noi giovani, con con-
fronti, dibattiti e studio di soluzioni struttu-
rate. Senza aspettare che si diffonda il colera 
o la peste, come nel ‘600. 

Carissimi lettori, questa è la prima volta 
che scrivo sul nostro giornale; ma quale 
migliore occasione per iniziare un percor-
so di impegno politico?  

Le recenti vicende italiane descrivono una 
realtà sottostante che sembra evidenziare 
tristemente la decadenza di un popolo, un 
tempo noto per la sua millenaria civiltà.  

Prendiamo ad esempio la situazione dei 
rifiuti a Napoli.  

Tutti noi, stiamo vedendo lo scandalo di 
Napoli, dove i cittadini sembrano giusta-
mente impazziti, arrabbiati, anzi furiosi 
con l’asse Sassolino-Prodi, ma anche con 
noi italiani che restiamo indifferenti;  qua-
si che si parlasse della Campania come di 
uno stato a sé.  

Perché affermo questo? 

Perché emergono colpe evidenti a carico, 

Una realtà che elude ogni buon senso... 
     di Veronica Granvillano 

UDC Bologna   
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di Alessio Zannoni 

Deluso de la Margherita  

PER LO SVILUPPO. 
Noi giovani sapremo rispondere alle attese 
se non ci lasceremo inaridire dai deleteri 
giochi di potere, dalle lotte intestine e dai 
personalismi che hanno sempre avvilito e 
limitato le azioni di tutti. 
Dobbiamo renderci interpreti fedeli ed 
attenti di quanto di positivo sta emergen-
do, per essere protagonisti di quel rinno-
vamento che non potrà avvenire senza il 
nostro contributo. 
Sicuramente non tutto il passato è da ab-
bandonare, da rinnegare, anzi grandi uo-
mini(uno fra tutti Alcide De Gasperi) han-
no fatto veramente tanto per il nostro pae-
se e per l’Europa tutta; però a noi resta un 
futuro dove tutto è rinnovamento, tutto è 
iniziativa, tutto è speranza.Guai sarebbero 
se queste nostre certezze, questa nostra 
fiducia negli ideali di democrazia, di anti-
fascismo, di libertà…fossero perdute o 
tradite. 
Non dobbiamo confondere in un unico 
giudizio negativo le diverse posizioni che 
esistono nel mondo giovanile; né possia-
mo negare che vi siamo cause profonde e 
reali di crisi che debbano essere rimosse 
se vogliamo costruire una società più libe-
ra e più giusta. 
Vi possono essere esiti diversi ed anche 
opposti a questa crisi di valori che rende 
inquieta la coscienza di noi giovani: o 
siamo capaci di recuperare ad un nuovo e 
più alto livello i valori della coscienza 
civile di un comune destino di uomini, 
oppure dobbiamo attenderci un diffuso 
qualunquismo, un generale disimpegno 
per la grande massa dei giovani ed un 
sempre più chiuso e disperato irrigidimen-
to delle minoranze estremiste. 
Il senso della crisi non sta solo nella pre-
occupazione che i giovani hanno indivi-
dualmente di non trovare un lavoro e 
quindi un posto nella vita, ma nel disagio 
che essi,, più degli altri sentono a causa 
dell’assenza di un progetto di società per 
la cui realizzazione valga la pena di lotta-
re. 
Oltre le questioni contingenti, dunque, è la 
radice morale  della democrazia che biso-
gna rendere evidente, affinché i giovani 
senza speranza capiscano che c’è qualcosa 
di più importante della guerriglia e i gio-
vani opportunisti ( gli yuppie del nuovo 
millennio ) e si accorgano che i valori 
morali alla fine contano più delle “opa” e 
della scalate. 
La situazione attuale è metaforicamente 

paragonabile a una persona con una gamba 
ingessata che naturalmente non può né cam-
minare né correre; noi dobbiamo togliere 
l’ingessatura al nostro sistema di stato, per 
far ricominciare a camminare e, successiva-
mente, far correre il nostro paese, possibil-
mente portandolo a vincere la medaglia 
d’oro.  
L’Italia può e deve ancora essere tra i prota-
gonisti nel futuro, la nostra regione lo sarà 
sicuramente anche grazie al nostro contribu-
to. Ci batteremo con energia per attuare le 
riforme che modernizzino sempre di più lo 
stato  e che snelliscano il sistema a favore 
della libera impresa e del libero scambio. 
Riteniamo prioritario, per questo, riscoprire 
le ragioni della partecipazione e l’essenza 
stessa della politica, cioè POLITICA COME 
SERVIZIO: verso la persona,la propria cit-
tà, la propria patria, l’intera umanità.  
E dobbiamo batterci con forza e coerenza 
per i valori irrinunciabili: la Pace, la Frater-
nità, la Libertà, l’Uguaglianza, la Giustizia, 
la Solidarietà, la Salvaguardia dell’ambien-
te, la Dignità della persona e la Sua intangi-
bilità… 
Vogliamo impegnarci perché si affermi 
questo modo di fare politica, e lavorare in-
sieme, con l’intuizione e la fantasia, l’intel-
ligenza e la volontà di raggiungere tutti, la 
capacità di donarsi e di aprire strade nuove 
anche quando i limiti umani e i fallimenti 
sembrano precluderle. 
Noi Giovani del futuro , eterogenei e plurali 
per formazione, cultura ed esperienze, cre-
diamo nella reale possibilità di contribuire a 
determinare un futuro che ci appartenga, 
nella prospettiva di un rinnovamento della 
società.   
E riteniamo che, attraverso l’impegno socia-
le e la nostra convinta adesione ai principi 
che ci connotano, possano essere poste le 
premesse di un rinnovato entusiasmo verso 
la politica.   
Rivendichiamo la nostra identità di giovani, 
nella convinzione di rappresentare non solo 
il futuro dell’umanità, ma anche una parte 
importante del presente, un presente nel 
quale studiamo, lavoriamo, ci prepariamo 
per essere in grado di dare un contributo 
forte alla costruzione di un mondo migliore.  
Ci riteniamo titolari, proprio in quanto gio-
vani, di peculiarità caratterizzanti: la genui-
nità, la passione e la gratuità del nostro ope-
rato,  la capacità di pensare in termini inno-
vativi, la testardaggine nel voler sognare un 
mondo più libero, più pacifico, più rispetta-
to, nonostante tutto.  

Penso a tanti problemi esasperati dalla 
grave situazione italiana: la disoccupazio-
ne giovanile, le difficoltà nell’inserire le 
giovani leve nel ciclo produttivo, l’allar-
mante dispersione e isterilimento del gran-
de patrimonio di capacità e intelligenza di 
cui sono portatori i nostri giovani profes-
sionisti e intellettuali;  ma direi che oltre a 
questo tormento, a questa angoscia, a que-
sto malessere, vi è nella coscienza di noi 
giovani un’esigenza profonda di moralità, 
di ricerca e di attenzione per una serie di 
valori etici, di nuovi modelli di vita, di un 
diverso tipo di società. 
(pensiamo che il 95% degli italiani dichia-
ra un reddito al di sotto dei 40 mila € e 
solo l’1,5% dei contribuenti sta sopra i 75 
mila. Il 10 % delle famiglie più ricche 
possiede oltre il 40% della ricchezza. Le 
12-13 faMIGLIE ITALIANE Più RIC-
CHE possiedono patrimoni per circa 35-
40 miliardi di € , cifra che equivale alla 
ricchezza prodotta dai 3.5 milioni di fami-
glie più povere, questo credo che possa far 
riflettere un po’.) 
Del resto i dati sull’andamento dei consu-
mi , sono una evidente conferma delle 
difficoltà di molte famiglie ad arrivare a 
fine mese. 
Chiarito che, pur in un paese sviluppato e 
progredito, le disuguaglianze ci sono ec-
come, un altro bel capitolo riguarda il 
capire chi è povero davvero e chi lo è solo 
per il fisco. E qui vorrei fare emergere 
l’altro grande tema, quello dell’evasione 
fiscale, piaga storica e più che mai radica-
ta nel nostro paese. Non è qui forse il luo-
go per approfondire l’atteggiamento cultu-
rale ed etico degli italiani rispetto all’eva-
sione e quali strumenti sia opportuno adot-
tare per combattere il fenomeno, ma resta 
il fatto che l’evasione c’è  ED è LA 
GRANDE VERGOGNA DEL NOSTRO 
SISTEMA STATO e il governo che noi 
tutti sosteniamo deve assolutamente argi-
nare e ridimensionare questo fenomeno 
dilagante e assodato. 
DOPO TANTE CIFRE E DATI, C’è LA 
CONFERMA CHE IL PROBLEMA 
DELLE DISUGUALIANZE NEL NO-
STRO PAESE NON è UNA INVENZIO-
NE E CHE I PAESI CHE HANNO ME-
NO DISUGUAGLIAZE RISPETTO AL-
L’ITALIA ALLA FINE SONO QUELLI 
CHE PRODUCONO E SI RINNOVANO 
DI Piu’. 
L’EQUITA’ , OLTRE CHE PER IL SUO 
VALORE ETICO E DI GIUSTIZIA SO-
CIALE, è SICURAMNETE UNA LEVA 
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Anche se sono ancora giovane ho visitato 
molti paesi europei. 

Ho visto città bellissime, capitali di cultura 
incorniciate in architetture così diverse dalla 
nostra da attrarre ogni anno migliaia di turi-
sti italiani. 

Poi, ogni volta, torno a casa. 

Riguardando le foto mi rendo conto che in 
fondo Bologna non ha niente da invidiare ad 
alcune di queste città; senza scomodare 
Londra, Parigi o Barcellona, ma ritengo che 
molte altre città europee attirino turisti per 
via della loro cura dei beni culturali e della 
loro pulizia. 

Girando per il centro di Bologna vedo cose 
che non si addicono ad una città che vanta 
una storia così antica. 

Se, ad esempio, ci fossero graffiti e gente 
seduta per terra che beve nel centro di In-
nsbruck o Salisburgo, il turismo di queste 
città scomparirebbe. Questi luoghi non of-
frono al turista medio niente di più di quello 
che potrebbe offrire Bologna, ma grazie al 
rispetto che gli austriaci hanno per queste 
città, ogni anno, sono visita da persone di 
ogni parte del mondo. 

Non ci sono uomini che spacciano per le 
stradine buie del centro; non ci sono piazze 
antistanti a chiese bellissime, completa-
mente invase da ragazzi seduti in terra, con 
cani, birre, chitarre e tamburi nel pieno 
della notte; non ci sono vie che puzzano 
clamorosamente di…capite a cosa mi rife-
risco; i muri non sono ricoperti di graffiti 
che qualcuno si ostina a definire “una for-
ma d’arte”. 

Il centro di Bologna sta subendo un degra-
do che non si merita. Che noi bolognesi 
non ci meritiamo. 

Un’incuria sempre crescente. Non voglio 
che alcune vie siano ostaggi di gentaglia 
sia di giorno che di notte, non voglio avere 
la certezza che se parcheggio una bicicletta 
in centro me la ruberanno per rivenderla a 
pochi euro, non voglio che per paura di 
essere accusati di razzismo si passi sopra ai 
centinaia di piccoli reati, ogni giorno. 

Voglio vedere i portici e muri puliti; voglio 
vedere più forze dell’ordine nel centro 
storico, di giorno e di notte; voglio che 
anche le stradine più nascoste tornino ad 
essere sicure; voglio che le piazze siano un 

punto di ritrovo per tutti, non solo per chi 
vuole bivaccare e infastidire i cittadini 
fino a tarda notte; voglio ordine. 

Non saprei dire se questa situazione sia il 
risultato dell’indifferenza o del lassismo 
delle istituzioni cittadine, so solo che 
NON SE NE PUO’ PIU’. 

Sembra una frase fatta ma è così che la 
penso: e più mi guardo attorno e più vedo 
che in tanti la pensano come me. Se si 
vuole fare il bene di una città non bisogna 
sempre pensare che una determinata azio-
ne può infastidire una parte di elettorato. 
La sicurezza è un diritto di tutti. 

Ormai gli unici a girare sicuri tranquilli e 
sereni per le vie della città, sono proprio 
coloro che la stanno gettando nel degrado, 
perché hanno capito che nessuno li distur-
ba. 

NON SE NE PUO’ PIU’ 

La nostra bellissima Bologna sta diventan-
do sinonimo di spaccio di droghe leggere 
e divertimenti notturni di dubbio genere, 
non viene più accostata all’ospitalità, alla 
buona cucina, alla cultura. 

Non se ne può più 
     di Simone Creviari   

Lettera  al  DirettoreLettera  al  DirettoreLettera  al  Direttore   
   

Caro Direttore, ho seguito l’iniziativa del Giovanile di Bologna, il volantinaggio, siete stati lodevoli, anche per la rigidità del clima e 
per l’umore dei cittadini, che però ho visto piacevolmente stupiti. Mi complimento per le interviste rilasciate ed E-TV. Tuttavia, quanto 
si conciliano l vostre affermazioni sulla fedeltà del’Europa alle sue radici cristiane con l’agire quotidiano dei politici pronti a qualsiasi 
compromesso e con un integralismo a senso unico che disprezza le nostre tradizioni? 

Lettera Firmata 

 

Gentile lettore, il giudizio è di questo mondo come l’errore. La nostra millenaria civiltà cristiana, erde della cultura classica e in spece 
della cultura Romana non può che nobilitare la storia della cultura popolare europea. Una cultura che si basa sull’amore e che acco-
glie tutti senza distinzione di razza o color, che è retaggio del diritto romano e ei canoni classici dell’arte, genio ed armonia, può solo 
nobilitar una Europa che appare (vicenda costituzionale come exempla) diafana. Ma il nostro inno è l’Inno alla Gioia di Ludovigo di 
Beethoven, non perdiamo d’animo!     

S. B. 
 

Dove vede l’onestà intellettuale e cristiana n chi difende il conservartorismo, le gerarchie ed il potere? 

e.mail Firmata 

 

Qui mali che tu denunci sono la parte distorta di molte culture, ne sono la sfera infelice. Non credi? La costrizione è un imbarbarimen-
to se è una degradazione delle facoltà individuali e collettive. Crediamo però nel valore etico dell’autorità che sa meritare il rispetto, e 
chiediamo alla società ed al mondo rispetto ed attenzione per una testimonianza di vita e di pensiero che connota la storia d’Italia, 
d’Europa e di tutto il sistema occidentale. La Religione Cristiana in se, esce dalle categorie di cui mi parli, perché è solida e non teme 
una fine, in quanto è svincolata dal tempo. Un Papa magnifico ha chiesto scusa perle azioni violente nelle Crociate, cosa è questo se 
non un segno di libertà della Chiesa dal tempo? Noi facciamo politica, sappiamo he per l’etica esistono anche i tempi, siamo più limi-
tati, dobbiamo calcolare come fare il bene comune. Lascio l’ultima riflessione in queste parole: “Se la Ragione diventa sorda al gran-
de messaggio che le viene dalla Fede Cristiana e dalla sua sapienza.” Benedetto XVI Libertà e responsabilità. 
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Mi trovo a discutere di molti argomenti con 
ragazzi sia di destra che di sinistra. Se parli 
con qualcuno che la pensa come me, di soli-
to, emergono desideri identici. Se  parli con 
un ragazzo di sinistra il dialogo è ugualmen-
te disteso perché tanto non abbiamo l’inten-
zione di convincerci a vicenda e non abbia-
mo “elettori” che ci ascoltano: semplice-
mente diciamo la nostra. 

Chiaccherate. Niente di più, niente di meno. 

Ma quando si parla della Chiesa o della 
religione in generale, sento critiche che mi 
incuriosiscono. Certo, alcune mi urtano in 
quanto cristiano, ma per lo più cerco di ana-
lizzarle da un punto di vista puramente logi-
co. E sono davvero curiose. 

La critica più comune riguarda il conserva-
torismo della Chiesa Cattolica. 

Conservatorismo, essere conservatori. Se-
condo molti giovani (intellettuali) di sinistra 
non va bene. No. Tabù. Punti di vista. Suv-
via, siamo moderni! 

Ma è così assurdo accettare che una corren-
te di pensiero che si sia formata duemila 
anni fa sia legata alle sue tradizioni e in 
certa misura ai dogmi originari? Credo che 
sia normale. Altre religioni lo fanno in ma-
niera molto più radicale. Considerando che 
stiamo parlando della Chiesa, che promuove 
solo messaggi di amore, pace e fratellanza, 

da’ così fastidio che sia ancora legata a 
questi ideali? Può dar fastidio. 

Senza considerare inoltre che molte di 
queste obiezioni arrivano da soggetti fedeli 
a una ideologia, sicuramente più recente 
del Cristianesimo, ma che si rifà ancora a 
concetti e definizioni che non trovano più 
riscontro nell’Italia di oggi: padroni, capi-
tale, sfruttatori, abolizione della proprietà 
privata. 

Va bene. Lo accetto. Hanno un ideale di 
religione più moderno e attaccato alla real-
tà, meno rigido nelle sue istituzioni. Ma 
qui sorge la domanda più interessante. 
Come mai spesso si ritrovano a difendere 
le posizioni di altre realtà ben più conser-
vatrici, meno aperte al confronto e molto 
più oscurantiste e spietate verso i 
“peccatori”? Non vi sembra una contraddi-
zione marcata? 

Già, sarebbe troppo bello approfondire e 
magari far saltare fuori qualche altro “buco 
di sceneggiatura” tipo attaccare la pena di 
morte quando viene applicata in certi Pae-
si, e far finta di niente (o quasi) quando 
viene perpetrata in altri. Criticare la Chiesa 
per le sue posizioni nei confronti della 
sessualità senza badare al fatto che altre 
correnti di pensiero (da loro difese) relega-
no la figura femminile in secondo piano. 

Quindi conservatorismo sì, a patto che 
non provenga dalla Chiesa? 

Punti di vista. 

Ritengo che siano fortemente indottrinati 
e quello che vorrei dire a quei ragazzi è di 
non dormire, di svegliarsi. 

Quando si affronta un argomento si devo-
no guardare entrambi i lati della medaglia, 
e questo non c’entra con destra o sinistra, 
con religiosità o ateismo. Smetterla di 
pensare con la testa di qualcun altro, è un 
buon inizio per capire il mondo che ci 
circonda e le sue istituzioni più antiche e 
importanti. Cercate di carpire le contrad-
dizioni. Non dormite. Molte delle cose 
che sento dire sulla Chiesa Cattolica non 
sono frutto di una logica o di una critica 
costruttiva. E questo è preoccupante. 

Aprite gli occhi: guardate le missioni con 
cui la Chiesa aiuta popolazioni disagiate, 
guardate come vengono trattati sacerdoti o 
missionari in certi paesi, approfittando del 
fatto che non si difendono con le armi, 
guardate come la Chiesa si è opposta alle 
organizzazioni mafiose del nostro Paese, 
guardate come la figura del pontefice vie-
ne considerata in tutto il mondo, non guar-
date solo episodi sconvenevoli che coin-
volgono religiosi che rappresentano una 
assoluta minoranza. Assoluta! 

Contro ogni Ideologia 
     di Simone Creviari   

Lettera  al  DirettoreLettera  al  DirettoreLettera  al  Direttore   
   

Caro Direttore, vorrei conoscere il vostro pensiero sulla recente vicenda della Sapienza di Roma, non tanto come Cattolici, ma come 
studenti impegnati in politica. 

Claudia 

 

Cara Claudia, consentimi di rivelarti che ho vissuto, come tanti, il disagio fra scolastico nato dalla contrapposizione accesa fra cultura 
laica, intesa come unica vera, e cultura cattolica, intesa come ragione suggerita e settaria. Questa regione, apparentemente tollerante, 
si è inserita pesantemente nelle attività didattiche e parascolastiche. Credo di non scostarmi troppo dal pensiero degli altri Giovani 
UDC dell’Emilia-Romagna, dicendo che il triste spettacolo della Sapienza ci ha offesi come Cattolici e come studenti. 
L’antinomia fra Fede e Ragione non ha mai impedito alle menti libere di confrontarsi con la Metafisica e con al Saggezza, soprattutto 
fra le persone che godono del privilegio dell’esperienza culturale. (Eraclito: anticipazione) Matematici e fisici e storici che non hanno 
né tempo, né voglia di insegnare che la Scienza è una continua ricerca ed umiltà, NON sanno di non sapere (Socrate). Il materialismo 
ed il positivismo intrisi di salda fede marxista li ha traditi e con loro ha tradito una cultura debole, incapace di offrire risposte ai gio-
vani. 
Tutto questo per logiche di consorteria che vogliono pagare con monete fuori corso.      

Stefano Bertuzzi 
 

Caro Stefano, cosa ne pensi della dichiarazione della CEI, sulla necessità di una pausa riformatrice prima dell’eventuale ricorso alle 
urne? 

Aberta 
 

Cara Alberta, penso umilmente che i Vescovi hanno i loro motivi per chiedere di temporeggiare. Ne hanno facoltà.  
    

Stefano Bertuzzi 



Solidarietà al Santo Padre per i fatti 
della Sapienza 

Giovani UDC E-R 
FEED RSS 

www.udc-giovani-emiliaromagna.com/rss.xml 

Podcast 
www.udc-giovani-emiliaromagna.com/podcast.xml 

Pagina  6 

 

             Stampato in proprio con contributi di iscritti e sostenitori, a titolo personale 

 Provocazioni del Giovanile UDC di Modena 
di Antonella Maria Andreoli 

                                                                                UDC Modena 

Per questo numero ringraziamo: 

 

          Alex, Alessio, Antonella Maria, Elena, Filippo, Giacomo, Martino, Rita, Simone, Mat-
teo 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) 

La prima necessità per domani 
Proposta di Indirizzo legislativo 2 

Schede tematiche: 
A. De Gaperi (2) I 
Settimana Sociale dei Cattolici II 
Bologna è ferita al cuore 
Europa: la parola ai giovani 3 
Energia 4 
Contro goni ideologia 
 5 
Vignette GioUDC Modena 6 

Sommario: 


