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rente, responsabile e trasparente da ogni 
interesse. La Sicilia si è confermata anco-
ra una volta la vera roccaforte del nostro 
partito, la Regione che regala gli unici 3 
Senatori. Resta l’amarezza della Calabria, 
dove per soli duecento voti non si è rag-
giunto il quorum al Senato. In ogni caso, 
34 Deputati e 3 Senatori, garantiranno 
un’opposizione ragionevole e costruttiva, 
un’opposizione nuova e seria, estranea da 
quelle contrapposizioni ideologiche che 
hanno distrutto e messo in ginocchio l’Ita-
lia. Un’opposizione che voterà sì, a tutti 
quei provvedimenti del Governo che risul-
teranno utili e indispensabili, e che si bat-
terà sempre e comunque per il bene del 
Paese. 
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TERZA REPUBBLICA E BIPOLARISMO 
Dopo il voto delle elezioni politiche 2008 
l’Italia sembra aver definitivamente con-
cluso il cammino verso il Bipolarismo tipi-
co delle Democrazie occidentali. Oggi sia-
mo di fronte ad un modello che impone due 
grandi Partiti, due grandi contenitori pronti 
a contendersi il consenso degli elettori, in 
pratica due grandi accozzaglie d’idee, sto-
ria e natura differenti in cerca solo di bene-
placiti. 
L’appello al voto utile, lanciato dai rispetti-
vi leaders del PDL e del PD, è stata una 
mossa azzeccata, e ha portato ad uno sce-
nario alquanto insolito ed inaspettato per la 
nostra Repubblica. 
Si è assistito, infatti, ad una semplificazio-
ne politica che ha notevolmente ridotto i 
partiti in Parlamento, e addirittura, ha can-
cellato ed annientato alcuni partiti storici. 
Il Cavaliere si è dimostrato, se ancora ce ne 
fosse bisogno, il leader massimo ed il jolly 
perfetto di una coalizione vincente che, alla 
Camera, così come al Senato, ha una mag-
gioranza salda per governare. 
Una vittoria da spartire con la Lega, assor-
bita AN, il partito del Senatur è divenuto la 
seconda forza politica del Governo. Soc-
combe il PD,  il sogno del Buon Samarita-
no Walter e di tutto il centrosinistra, si è 
infranto. L’ex sindaco di Roma, da tutti 
acclamato sconclusionatamente come il 
nuovo, ha fallito!  Le sue frasi ad effetto, 
gli slogan all’americana tanto di moda, la 
distanza presa da un passato che, bando 
alle chiacchiere  gli appartiene inequivoca-
bilmente, non ha allettato gli elettori che 
ormai insoddisfatti gli hanno voltato le 
spalle. 
L’unica a sorridere è invece l’IDV di Anto-
nio Di Pietro, che raddoppia i propri voti e 
conquista 28 seggi alla Camera e 14 al 
Senato. 
Dalle ultime elezioni, in appena due anni, i 
partiti che formavano la sinistra radicale 
hanno perso il 9%, e in tutta la penisola, il 

crollo è stato generale. 
 La cosa che più fa riflettere è che, una 
formazione politica che accorpava ben 
quattro partiti storici della Sinistra Italiana, 
non è riuscita nemmeno ad entrare in Par-
lamento, sprofondando in un fallimento 
che sicuramente aprirà un difficile vuoto. 
Per la prima volta, nella prossima legisla-
tura a Palazzo Madama e a Montecitorio, 
non ci sarà alcun compagno. Spariscono 
quei tanti micro-partiti che tenevano sotto 
scacco la stabilità del paese. Fuori la sini-
stra dei centri sociali, dei cortei sempre 
pronti a scendere in piazza e dei pacifisti 
con le bandiere arcobaleno, la sinistra dei 
Comitati del NO alla base USA a Vicenza 
e alla TAV in Val di Susa. Dunque addio 
falce e martello! 
Nella XVI legislatura non ci sarà neppure 
nessun parlamentare dichiaratamente di 
destra. Infatti, anche La Destra di Storace 
rimane fuori, spazzata via da questo tsuna-
mi Bipolarista.  
Facile che sia un a mai più rivederci il 
pessimo risultato dei Socialisti che rag-
giungono appena lo 0,9% dei consensi, e 
che dopo il diniego di Veltroni, subiscono 
un ulteriore smacco con l’esclusione dal 
Parlamento e l’inevitabile consegna delle 
armi del segretario Boselli. 
L’Unione di Centro, invece, ha tenuto 
fermo il suo scudo Libertas, il solo grande 
simbolo della politica italiana che voglia 
confermarsi indeponibile. 
Di sicuro la convinzione con la quale cre-
diamo nelle nostre posizioni ci faceva im-
maginare un maggior volume di consensi, 
ma, dopo quest’ondata di piena che ha 
travolto chi era fuori dai due maggiori 
schieramenti, con la facilità e la parvenza 
di rivoluzione data dal voto utile, è un 
miracolo se si è ancora in giuoco. Il dato 
emerso da questa chiamata, 5,6 % alla 
Camera e 5,8% al Senato, non può che 
ripagare, almeno in parte, la scelta corag-
giosa e rischiosa di correre da soli. E’ stata 
un investimento per il futuro, un’idea coe-
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    di Francesco Masinadi Francesco Masinadi Francesco Masina 

Il processo d’integrazione europea non gode 
di grande popolarità presso la stampa italia-
na, che gli riserva un’attenzione sporadica, 
nell’immediato dispiegarsi delle sue tappe 
principali. Una di queste è in corso all’inizio 
di questa nuova legislatura italiana: la ratifica 
e l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 
Quest’ultimo, firmato dai capi di Stato e di 
governo dei Paesi dell’Unione europea lo 
scorso 13 dicembre, rappresenta quel che 
“rimane” del Trattato Costituzionale europeo 
firmato solennemente nell’ottobre 2004 a 
Roma da tutti i governi, ma arenatosi in se-
guito al celebre «No» dei cittadini francesi e 
olandesi che si sono espressi tramite referen-
dum. Due anni e mezzo di “crisi dell’Europa” 
si sono conclusi con la composizione di que-
sto “Trattato di riforma”, che nel corso di 
quest’anno dovrà essere ratificato dai singoli 
Paesi - per via parlamentare o referendaria a 
seconda dei rispettivi ordinamenti. In Italia, 
l’iter per la ratifica del Trattato di Lisbona è 
cominciato lo scorso 30 maggio, con l’appro-
vazione di un disegno di legge apposito da 
parte del Consiglio dei Ministri. 
Il lungo e delicato negoziato per la stesura 
dell’ormai defunto Trattato Costituzionale fu 
accompagnato - come è noto - da un intenso 
dibattito attorno alle “radici d’Europa”, ali-
mentato dagli accorati appelli della Santa 
Sede e del mondo cattolico europeo affinché 
nel Preambolo del documento venissero men-
zionate le «radici giudaico-cristiane dell’Eu-
ropa». Dal punto di vista giuridico, la que-
stione si è conclusa con il mancato inseri-
mento di quella dicitura nel testo, il quale 
riporta un neutrale richiamo «alle eredità 
culturali, religiose e umanistiche dell'Euro-
pa». Dal punto di vista culturale, invece, il 
dibattito è tutt’altro che archiviato: lo dimo-
stra la vastissima bibliografia in merito. 
In estrema sintesi, la richiesta del Santo Pa-
dre Giovanni Paolo II ai governi dell’Unione 
europea intenti nella stesura del testo costitu-
zionale si articolava in tre punti: 

• il rispetto della libertà religiosa nella 
sua dimensione non solo individuale e cul-
tuale, ma pure sociale e comunitaria; 

• l’opportunità di un dialogo e di una 
consultazione strutturati tra i Governi e le 
comunità dei credenti; 
il rispetto dello statuto giuridico di cui le 
Chiese e le istituzioni religiose già godono 
negli Stati membri dell’Unione. 
A questi occorre aggiungere il già citato 
richiamo alle «radici giudaico-cristiane» del 
continente. 
L’argomento è spinoso poiché attraversa 
molti ambiti: filosofia, diritto, politica, cultu-
ra, storia. 
Da una parte, la posizione di chi ritiene op-
portuno menzionare le radici cristiane dell’-
Europa nel Preambolo della carta costituzio-
nale europea si basa sulla convinzione che il 
Cristianesimo abbia svolto un ruolo certa-
mente non esclusivo ma indubbiamente de-
terminante nel formarsi del Vecchio Conti-
nente, dal punto di vista del diritto, dei costu-
mi, della cultura, delle tradizioni, dei valori 
dei cittadini. 
Dall’altra parte, gli oppositori al richiamo 
esplicito al Cristianesimo fondano la propria 
posizione sulla difesa della laicità delle isti-
tuzioni e sulla parità di trattamento di tutte le 
componenti religiose presenti sul territorio 
dell’Unione, che è decisamente multicultura-
le e multi-religioso. 
Si può dire che entrambi gli schieramenti 
nutrano dei “timori”: da un lato il timore che 
la millenaria tradizione cristiana, che ha im-
pregnato la storia dell’Europa, venga misco-
nosciuta e rimossa dalle forze che le si op-
pongono; dall’altro lato, il timore che me-
diante questo escamotage giuridico la Chiesa 
cattolica possa vantare in futuro privilegi 
particolari di tipo legislativo in sede europea. 
In alternativa ad entrambi gli schieramenti, vi 
è poi la posizione, intermedia, di chi ritiene 
che il Cristianesimo sia innegabilmente parte 

del “patrimonio genetico” dell’Europa, ma 
anche che non sia opportuno che di essa si 
occupi esplicitamente il testo costituzionale.  
Questa nostra ricostruzione, incompleta ed 
estremamente sintetica, non tiene conto di 
tutte le componenti, né di tutte le motivazioni 
delle parti. Tuttavia, l’impressione di chi 
scrive è che in tutti gli attori del dibattito vi 
sia una discreta dose di pregiudizio che non 
consente un confronto chiaro e aperto. 
Passando dal piano del dibattito pubblico a 
quello dell’impegno personale, al di là del 
risultato giuridico, la consapevolezza della 
“cristianità” dell’Europa non deve mancare 
di ispirare le scelte e l’impegno politico dei 
singoli cattolici: battersi per la difesa dell’i-
dentità cristiana dell’Italia e dell’Europa 
rimane pienamente attuale e legittimo. Identi-
tà cristiana non significa “presenza di una 
sola religione” nel territorio: sarebbe una 
posizione indifendibile, irreale e ingiusta. 
Identità cristiana significa richiamare l’evi-
denza storica del prezioso e determinante 
contributo della religione cristiana al 
“tessuto” del continente, che fa sì che 
«negando le proprie radici cristiane l’Europa 
neghi se stessa», come ha più volte ammonito 
Benedetto XVI. 
Richiamarsi alle radici cristiane dell’Europa 
vuol dire, infine, ispirarsi ai padri fondatori 
dell’unità del nostro continente, i cattolici 
Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Robert 
Schuman: rendere loro omaggio significa 
imitarne il coraggio, la passione politica e la 
lungimiranza intellettuale. 
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    di Veronica Granvillanodi Veronica Granvillanodi Veronica Granvillano 

Noi giovani UDC emiliano romagnoli siamo 
orgogliosi del nostro partito. 
Abbiamo superato il primo scoglio, i nostri 
elettori hanno creduto in noi e ci hanno 
permesso di esser presenti non solo alla 
Camera, ma anche al Senato!  
Saremo uniti, forti, coerenti a non farci 
trascinare dalle tentazioni che potrebbero 
facilitare la situazione.  
Non vi è luogo per gli smottamenti di 
comodo verso i due grandi partiti unici! 
Certo, non è semplice dire vogliamo essere 

diversi, anche se meno numeroosi, ma puri e 
coerenti, quando la Nazione non sta 
attraversando uno dei suoi momenti 
economicamente più felici. Ma il problema 
sociale dell‘Italia del nuovo millennio ha 
bisogno di risposte che sappiano essere 
radicali, ed oggi la forza della politica non è 
solo amministrazione di pesi economici, ma 
è nella capacita di fornire risposte chiare 
nelle questioni antropologiche e valoriali, ai 
problemi che coinvolgono l‘individuo nella 
società di massa. 
Ci siamo voluti accollare la responsabilità di 

tener l‘obiettivo voler mentenere alto lo 
scudo Libertas, sapremo ottemperare i nostri 
impegni. 
Noi giovani dobbiamo sentirci responsabili 
perchè, sebbene sembri una frase retorica, 
siamo il futuro. 
Dobbiamo coinvolgere le persone, non essere 
solo strumenti, ma attivi, presenti, coinvolti; 
dobbiamo saper stupire. 
 
Saremo Grandi continuando sul nostro 
cammino. 
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Pagina  4  Festa dell’Amicizia, storia di popolo ed idea 
 

di Antonella Maria Andreoli 

Per questo giornale ringraziamo: 

 

          Alex, Alessio, Alessandra, Antonella Maria, Elena, Filippo, Francesco, Giacomo, Lu-
ca, Martino, Paolo, Rita, Simone, Matteo e... Matteo, Stefano, Veronica. 

 

Plus Ultra, bimestrale di formazione politica del  
     Giovanile UDC Emilia-Romagna 
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Ci sono storie troppo belle perchè qualcuno 
smetta di raccontarle. 
Forse è anche per questo che ci piace che in 
un momento in cui non esiste nemmeno più la 
storica "Festa dell'Unità" faccia capolino nelle 
nostre città la "Festa dell'Amicizia", sotto l'in-
segna del sempiterno scudo crociato. 
La Festa dell'Amicizia è una storia di passione 
popolare che si ripete e si rinnova, un momen-
to di comunione e di confronto in cui si può 
scorgere nel volto dell'altro i tratti di un idea 
in cammino. 
Noi non siamo tra coloro che pensano che 
perchè una cosa ha radici lontane, allora signi-
fica che è "vecchia", "passata". Se questa cosa 
suscita emozioni, aspirazioni, desiderio e im-
pegno oggi, significa che è "vera", autentica, 
attuale e, forse, senza tempo. La Festa dell'A-
micizia fa parte di queste cose. Il "nuovo" è il 
frutto spontaneo della tensione ideale. 
L'immagine scelta nel manifesto della Festa 
dell'Amicizia che si terrà a Formigine di Mo-
dena il 19-20-21 incarna lo spirito di un nuovo 
inizio. C'è un sole che sorge oltre un pendio 
erboso e un giovane che accoglie l'alba del 
nuovo giorno con le braccia aperte e il segno 
della vittoria tra le dita. Mi piace pensare che 
quel giovane sia l'UDC, e che anche noi sare-
mo sorpresi così dal nuovo giorno che ci viene 
incontro: sorridenti, accoglienti, liberi e fidu-
ciosi. 


