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Tutto questo non ha alcun senso. 
L’Unione di Centro con coraggio sta ri-
fondando un partito nuovo, che parte dalla 
sintesi moderna dello spirito laico del 
cristianesimo sociale e dal liberalesimo, 
per una risposta coerente all’Italia di do-
mani. 
Con la logica del fondare su qualcosa, del 
costruire un progetto che ha un senso in 
se, al di là delle convenienze, al di là delle 
necessità di schieramento, si va a fondare 
la Costituente di Centro. 
Con questo spirito l’UdC serve la sua 
Nazione, per le sue radici, per la sua unità, 
per far il futuro dell’Italia sull’italianità, 
possiamo chiamarci il Partito della Nazio-

ne, la sua nazione eletta (VdR). 
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IL PARTITO DELLA NAZIONE 

 
Per farvi divertire inizierò con un omaggio 
ai cent’anni del Futurismo, a quella ever-
sione giovanile che adulava il caos creativo 

del rinnovamento tumultuoso inteso come 
delle sintesi generazionali seriali di natura 
istintuale e guerresca. 
Fra le tante reazioni alla viltà opportunisti-

ca ed utilitaria della borghesia,  il Futuri-
smo non si drogò di alcoolici ed oppiacei 
come il Simbolismo europeo, ma si gettò in 
un’altra perversione: la sopraffazione. 
Il seme di questo pensiero era già stato 
gettato quattordici anni prima fra le pagine 
del romanzo più controverso della storia 
letteraria italiana: le Vergini delle Rocce: 

“l’onda delle basse cupidigie, invadeva le 

piazze e i trivii, […], senza che mai 

l’attraversasse la fiamma di un’ambizione 

perversa ma titanica, senza che mai vi 

scoppiasse almeno il lampo d’un bel delit-

to” 
Mi perdonate l’irriverenza del pensare che 
potremmo aver scoperto un secondo cente-
nario? 
Ad un secolo di distanza da quel libro che 
prendeva Roma come simbolo di un deca-
dimento della cultura e dell’eleganza den-
tro la morsa dei piccoli interessi nel nuovo 
stato senza nazione (1894), l’Italia abban-
donava la Prima Repubblica (1994) soffo-
cata dal giustizialismo. 
Eccolo il bel delitto, pensato a sinistra, 
compiuto a destra; bello perché intelligen-
tissimo, divampante, ambizioso, tremenda-
mente “perverso”: la personificazione del 
partito, il leaderismo bipolare con un solo 
vero leader, Silvio Berlusconi. 
Ma le “perversioni” che non sono solo bel-
la poesia come quella de Le Vergini delle 

Rocce,  si pagano. 
La riforma dello Stato, l’abbattimento dei 
monopoli od oligopoli, l’abbassamento del 
debito pubblico, un sistema previdenziale 
che sappia stringere un patto fra le genera-

zioni in modo tale da garantire a noi figli 
di non dover lavorare per sempre a mante-
nere una nazione che invecchia, sono tutte 
promesse del clangore (ricordo futurista) 
di questa seconda repubblica che ha falli-
to! 
Rendiamo grazie a Berlusconi che nel 
1994 ha folgorato la gioiosa macchina da 

guerra di Ochetto; tuttavia oggi, non esiste 
riconoscenza che possa impedirci di con-
statare che la sua mentalità è l’ostacolo 
all’evolversi della politica italiana. 
Consolidare un bipolarismo di partiti vuo-
ti, pronti ad incrinarsi sui temi morali, 
dove non esiste una struttura democratica, 
ma solo la proiezione del capo blocca 
l’Italia nella sua fallita seconda repubblica! 
Intanto, dietro il simbolone che accade? 
Forza Italia ha pochissimi iscritti, spesso 
sono in rapporto di 1 a 10 con AN; ha un 
bilancio in super rosso; non conosce con-
gressi ed ha una classe dirigente abituata a 
vivere dentro un continuo scontro di pri-

medonne, pronte ad accapigliarsi per i 
favori del gran leader; dopo la fusione vi è 
stata una spartizione 30 a 70 dei coordina-
menti, e l’Emilia-Romagna è passata nel 
pugno dei ben strutturati ex AN. 
Nulla in contrario sulla carta, ma questo 
fatto ha una chiara valenza politica: per 
struttura, potenza interna, abitudine strate-
gica, in questa regione Forza Italia non 
avrà più la possibilità di far valere alcuna 
sua istanza! 
Esempio: in un paese si devono preparare 
le liste per le amministrative, le solite 
maggioranze di sinistra son appassite e 
malconce dopo sessant’anni di potere ed 
una lista civica unitaria delle opposizioni 
potrebbe vincere le elezioni.  
Se in tutto questo, un dirigente locale, 
anche uno solo, ex AN, decida che preferi-
sce contarsi, perdere bene e prendere in 
mano la guida del PDL locale, potrà age-
volmente far saltare tutto e piegare il suo 
nuovo partito al suo personale tornaconto, 
anziché a quello dei cittadini. 
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 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 
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Cari amici, è veramente un piacere scriver-
vi dopo tanti mesi e da così lontano. 
Il tempo è volato dallo scorso settembre 
quando mi sono trasferita a vivere a Los 
Angeles, per completare i miei studi in 
giurisprudenza e per scrivere la tesi.  
Mi ritrovo ormai alla fine di quella che 
posso definire l’esperienza più ricca ed 
entusiasmante che io abbia mai vissuto, ed 
è giunto il momento di capire cosa ha si-
gnificato per me, raccogliendone ogni det-
taglio e ogni colore, e aprendo il mio cuore 
che in questi mesi ha custodito emozioni, 
momenti felici ma anche altri molto diffici-
li, la nostalgia di quello che avevo lasciato 
a casa ad aspettarmi e la voglia di mettermi 
in gioco e di rischiare, di confrontarmi con 
un paese che da anni ho sempre guardato 
con stima e rispetto e che ora avevo la 
possibilità di vivere e di scoprire.  
Non posso nascondere che 
all’inizio è stata dura, e più di 
una volta mi ha sfiorato il pensie-
ro di tornare indietro, alla mia 
quotidianità e ai miei affetti, alle 
mie abitudini e ad una realtà che 
mi era familiare e sicuramente 
più facile e confortevole di que-
sta. 
Ma ogni giorno, percorrendo il 
sentiero immerso nel verde che 
mi portava all’università, intimo-
rita di quello che mi aspettava, 
ripetevo a me stessa che questa 
era la mia prima grande esperien-
za di crescita, la mia prima vera 
prova di coraggio, che la vita è 
tutta in salita e che alla nostra età 
vale la pena mettersi alla prova e fare al-
meno un tentativo, almeno provarci dando 
il massimo.  
Non è stato facile far prevalere questi pen-
sieri e questa forza sui timori e le paure 
che mi hanno accompagnata almeno per le 
prime settimane, ma sapevo che se fossi 
tornata a casa avrei perso una sfida molto 
importante, quella con me stessa.  
L’impatto è stato forte, con la lingua, con 
le persone nuove che incontravo, con 
l’università, i professori e il modo diverso 
che hanno di concepire lo studio, con una 
città che offre di tutto, ma soprattutto con 
un altro paese e un’altra cultura.  
Davanti a me avevo l’America, un paese 
che sin da quando ero bambina mi incanta-
va dai racconti del mio nonno e che un 
giorno avrei voluto conoscere in prima 
persona.  
Ho trovato un’America generosa tanto da 

offrire la possibilità a chiunque di emerge-
re e costruire il proprio futuro, un’America 
disponibile al confronto e che accoglie le 
idee di tutti dando voce ad ogni opinione, 
con rispetto.  
Un’America con un alto ideale di demo-
crazia, che non guarda in faccia a colori, 
provenienze, divergenze di opinioni. 
Un’America che valorizza la persona, le 
sue capacità e potenzialità, dove chi ha 
veramente i numeri e sa distinguersi va 
avanti e dove non conta nient’altro. 
Un’America che valorizza il talento, che 
vorrei definire in due parole selettiva e 
meritocratica.  
Un’America responsabile, che sa di potersi 
rialzare in ogni momento, consapevole del 
ruolo che ha per il resto del mondo e che 
non esita a mostrare, e che con determina-
zione pare pronta a risollevarsi anche da 
questa crisi economica.  

Un’America con un forte orgoglio per la 
patria, che sa onorare i propri caduti e che 
ha un forte senso delle istituzioni, tanto 
che la mattina del 4 novembre i giovani 
della mia università riempivano le strade 
del quartiere dove abito aspettando ore in 
fila composti e in silenzio per andare a 
votare.   
Un’America unita e forte, nei momenti 
felici come in quelli difficili, che è riuscita 
a dar vita ad una convivenza culturale che 
non conosce precedenti, e che nella notte 
della vittoria elettorale di Obama, repub-
blicani e democratici erano insieme nelle 
stesse piazze, stringendosi la mano. 
Un’America dove si rispettano le regole e 
dove i ragazzi escono di casa a 18 anni, 
per andare a studiare nei campus lontani 
dalle loro famiglie e che con tanti sacrifici 
si pagano le università, a volte riscattando 
il debito che hanno con lo Stato partendo 

per la guerra, come hanno fatto un paio di 
ragazzi che ho conosciuto qui, tornati 
dall’Iraq.  
Ovviamente, osservando da un punto di 
vista critico, non sono mancate diverse 
perplessità e contraddizioni. E’ infatti la 
stessa America che spesso e volentieri 
mostra il suo lato più triste quando ai lati 
delle strada o sotto i ponti vivono tanti 
senza tetto che nessuno si preoccupa di 
aiutare. L’America dove il diritto alla salu-
te non è di tutti ma solo di chi se lo può 
permettere e tante famiglie non sono co-
perte dall’assicurazione sanitaria. 
L’America dove la segregazione razziale 
in certe zone purtroppo è ancora molto 
sentita, soprattutto verso le persone di co-
lore. L’America che manca di una storia, 
dove dal punto di vista culturale molto 
spesso ne ho avvertito tanta aridità, soprat-
tutto in confronto all’Europa. Un’America 

decisamente materialista e consu-
mista, dove quasi tutto è incentrato 
sullo spendere senza freno, causa 
molto probabile delle difficoltà che 
ora si presentano. Un’America che 
si preoccupa molto poco dei pro-
blemi ambientali e degli sprechi, 
nonostante sia il paese certamente 
più responsabile. Un’America che 
spesso non va oltre i propri confini 
nazionali, convinta in modo quasi 
presuntuoso oserei dire, che il mon-
do la segua in ogni caso e che que-
sto possa bastare.  
Ma nonostante tutto, a meno di un 
mese dal mio rientro e volendo 
tracciare il bilancio finale di questi 

sei mesi, non posso che sentirmi affeziona-
ta a questa terra, a tutto ciò che questa 
esperienza mi ha insegnato, alla mia quoti-
dianità, alla mia casa e alla grande oppor-
tunità che questo paese mi ha regalato. A 
volte mi fermo a pensare alla ragazza che è 
partita a settembre e sorrido.  
Questa esperienza mi ha permesso di esse-
re più sicura di me e delle mie capacità, di 
essere più responsabile, di gestire 
nell’immediato i problemi e le difficoltà da 
sola senza più l’ausilio di altri, di mettermi 
in gioco in una realtà che all’inizio scruta-
vo con tanto timore perché non era la mia, 
di crescere grazie all’incontro e al confron-
to con tante persone provenienti da altre 
culture e che mi hanno permesso di ampli-
are le mie vedute e le mie prospettive, di 
non temere di rischiare e provarci, in una 
parola, di essere più forte.  
Se l’America è grande ed è davanti al resto 
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    di Gian Paolo Contarinodi Gian Paolo Contarinodi Gian Paolo Contarino 

Come ogni tempesta annunciata, dopo 
intensi nuvoloni neri, fulmini e saette, il 
nubifragio si è inevitabilmente scatenato 
sul PD. 
L’eco delle quattro pesanti sconfitte conse-
cutive, come le politiche dell’aprile 2008, 
la storica e clamorosa perdita del Campi-
doglio a Roma, il KO abruzzese e la recen-
tissima disfatta in Sardegna, ha spodestato 
anche il ”magnifico Walter”, che inevita-
bilmente ha lasciato la leadership del suo 
amato Partito Democratico.   
Dopo solo sedici mesi al timone della nuo-
va formazione politica, erede della già 
fallimentare esperienza ulivista, il capitano 
Veltroni ha abbandonato la nave nel pieno 
della tempesta, lasciando tutti in balia delle 
onde, alimentate dalle “correnti Dalemiane 
e Rutelliane”, e cedendo la pesante incom-
benza di ritrovare la rotta, al giovane 
“mozzo di bordo” Franceschini. 
Il sogno del Walter visionario si è infranto, 
l’America e il mito Obama, si sono dimo-
strati troppo lontani dal un presente pieno 
d’insanabili divisioni e contraddizioni in-
terne, che troppe volte ha finto di non per-
cepire. 
La scarsa profondità di tutti, la solita de-
magogia dei noti politicanti, la mancanza 
di responsabilità, frutto dell’avida sete di 
potere dei dirigenti di questo pseudo parti-
to, sono stati il collante più propizio che ha 
provato a tenere insieme, senza successo, 
anime tanto diverse tra loro. 
L’entusiasmo dei giorni gloriosi dello sto-
rico discorso del Lingotto, del voto delle 
primarie dell'ottobre 2007 che avrebbe 
dovuto spalancare le porte della nuova 

stagione riformista, da tutti osannata e 
anelata con slogan e piani ad effetto, sem-
brano solo un lontano ricordo. 
La realtà invece ci riporta al passato, a 
quelle scene già viste e riveste durante la 
precedente disfatta di Prodi, alle invalica-
bili divisioni tra post post-comunisti e post
-democristiani di sinistra, alle tante diffe-
renze d’idee tra varie correnti di pensiero. 
 Questo è oggi il PD, e questa è stata la sua 
grave patologia molte volte diagnosticata e 
mai debellata a dovere. 
Per molto tempo si è finto di non vedere; i 
contrasti e gli scandali interni sono stati 
sempre nascosti e celati da questi signori 
neoriformisti, che mentendo alle loro co-
scienze, e soprattutto agli Italiani, anziché 
compiere una netta ripulita al proprio in-
terno, usavano come tappeto copri maga-
g n e ,  l a  s o l i t a  p r a s s i 
dell’Antiberlusconismo. 
 Malgrado spinose e vergognose vicende, 
quali quelle dei rifiuti in Campania, con il 
Sindaco Jervolino e il governatore Bassoli-
no che senza vergogna rimanevano incol-
latati ai loro troni di potere, nonostante le 
inchieste della magistratura scoprivano le 
macchinazioni e gli imbrogli di alcune 
giunte regionali; nonostante il chiacchiera-
tissimo caso Villari, i ripetuti screzi con un 
alleato scomodissimo come Di Pietro, e da 
ultimo, le contrastanti posizioni interne 
sulla delicata vicenda della povera Eluana 
Englaro, ne erano l’espressione palpabile 
del loro fallimento, e ne minavano la quo-
tidiana credibilità, loro incuranti ed insen-
sibili, non osavano cambiare la propria 
politica. 

Oggi però, con grande sicurezza, possiamo 
attestare quanto gli italiani siano accorti e 
pronti a capire le carenze della politica. 
Le promesse, i sogni e le belle parole non 
attecchiscono più negli animi dei cittadini, 
non vi è più spazio e tempo per le favole. 
I risultati regionali in Sardegna, che hanno 
attestato una netta crescita di consensi 
dell’UDC -sfiorando quasi il 10% -, sono 
la dimostrazione di quanto importante sia 
la coerenza e la serietà, di quanto la gente 
non abbia bisogno di speculari ideologie e 
dei soliti giochi di potere, ma di concretez-
za. 
L’UDC è sinonimo di serietà e affidabilità, 
le nostre scelte tanto criticate e giudicate, 
si sono dimostrate lungimiranti, e siamo 
contenti che negli ultimi mesi questo sia 
stato sempre più capito ed apprezzato dagli 
elettori. 
Come più volte esortato ed annunciato dal 
nostro presidente Casini, “il bipartitismo è 
un'illusione”. L’Italia non può essere go-
vernata da due finti partiti, da due conteni-
tori di soldati di ventura, amanti delle pol-
trone. 
L'UDC invece è “un partito che non sta ne’ 
a destra ne’a sinistra, ma esclusivamente al 
centro”. “Noi - ha detto Casini - stiamo 
facendo un grande investimento per il futu-
ro che mira ad impregnare di moderazione, 
valori di centro e positività la politica ita-
liana, che aprirà le porte ai soli moderati, 
perché noi siamo di centro, e se i fatti con-
tinueranno a darci ragione, continueremo a 
gettare le basi per un grande Partito Nazio-
nale con ambizioni di governo”. 

del mondo, lo è perché ha saputo mettere 
in pratica il valore della meritocrazia. Se 
desideri raggiungere qualcosa, devi solo 
provarci con le tue forze e aspettare i risul-
tati. Ogni professore che ho incontrato 
all’università non mi ha mai favorita per-
ché ero straniera, né tantomeno penalizzata 
perché provenissi da un altro posto. Mi ha 
solo dato la grande opportunità di correre 
alla pari con gli altri e di dimostrare nel 
mio piccolo cosa sapevo fare. Nessun fa-
voritismo, nessun ostacolo, ma ciò che 
conta è la persona e quello che sà fare.  
Questo è il più grande insegnamento che 
sento di trarre da questo paese e non na-
scondo che per ora le mie più grandi soddi-

sfazioni, sia professionali che accademi-
che, le ho avute qui in questi mesi.  
È una realtà che ti permette di avere fidu-
cia nelle tue capacità, che ti consente di 
essere più sicuro riguardo a quelli che 
sono i tuoi obbiettivi, che ti dà la possibili-
tà di perseguirli con determinazione, co-
raggio e volontà alla pari con tutti gli altri, 
che aumenta la considerazione che uno ha 
di sé e ti fa credere in te stesso perché sei 
consapevole che solo le tue forze e le tue 
capacità fanno la differenza, e che quindi ti 
aiuta a essere più responsabile.  
Da questo voglio partire, una volta tornata 
in Italia, consapevole che questo primo 
mio traguardo sarà un importante e decisi-

vo punto di partenza, consapevole che la 
vità è tutta in salita e che questi successi 
saranno uno stimolo e una motivazione in 
più per perseguire altri importanti obiettivi. 
E ancora consapevole che nel mio cuore 
resteranno i ricordi, i colori e i paesaggi di 
questi mesi e le belle persone che ho avuto 
occasione di conoscere e le altre che mi 
sono state vicino. 
Consapevole che quel lungo sentiero in 
salita immerso nel verde e che percorrevo 
ogni mattina verso l’università mi ha inse-
gnato l’importanza del misurarsi senza 
timore con le proprie capacità nel cammino 
della vita, con sacrificio e umiltà, sempre.  
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Camminavo nella foresta, e vidi un ombra, 

ed ebbi paura, pensando che fosse una 

bestia feroce. 

L'ombra si avvicinò, e mi accorsi che era 

un uomo. 

Quando si fece ancora più vicina , mi ac-

corsi che era un fratello. 

(Apologo tibetano) 

 

Il mondo politico negli ultimi anni ha dato 
al fenomeno dell'immigrazione risposte 
antitetiche, basate su concezioni antropolo-
giche diverse. 

Il lassismo e una certa sottovalutazione 
dell'impatto immigratorio da una parte e le 
chiusure preconcette, discriminatorie e 
punitive dall'altra  hanno radicalizzato il 
dibattito senza offrire a mio avviso un qua-
dro concettuale adeguato alla sfida dell'in-
tegrazione. Partendo da quella visione 
della dignità umana propria della tradizio-
ne cattolica del nostro paese occorre mette-
re a fuoco alcune visioni distorte che si 
orecchiano purtroppo sovente nel dibattito 
riguardante l'immigrazione. 

Cittadino prima che Uomo o Uomo prima 

che Cittadino? 

A volte vengono avanzate proposte per 
conferire il riconoscimento ad alcuni diritti 
dello straniero all'adempimento di certe 
condizioni temporali: 5 anni di residenza, 
l'ottenimento della cittadinanza,... etc. Ci 
sono però diritti essenziali della persona 
( cibo, ricovero, cure sanitarie, libertà di 
culto,...)  che non possono attendere 5 anni, 

né men che meno i 10 dell'ottenimento 
della cittadinanza. Questi diritti spettano 
all'uomo in quanto Uomo, prima ancora 
che cittadino di questa o quella comunità 
locale o nazionale e non possono essere 
negati perché non è la cittadinanza la con-
dizione che li pone in essere, ma la dignità 
che noi riconosciamo ad ogni uomo. I di-
ritti essenziali, come ha detto anche il Papa 
Benedetto XVI, non possono essere negati 
nemmeno agli immigrati clandestini. 

Allo stesso modo però non si può ritenere 
che la cittadinanza sia di per se fattore di 
integrazione, una condizione sufficiente 
perché lo straniero sia inserito nel tessuto 
vivo del territorio e del paese. 

Lo straniero funzionale 

Qualche volta anche noi abbiamo utilizza-
to questo argomento in buona fede, per 
convincere i più ostili all'accoglienza: gli 
stranieri sono utili, anzi, indispensabili; 
senza gli stranieri nessuno farebbe certi 
mestieri che gli italiano non vogliono far 
più,  senza gli stranieri tanti nostri anziani 
sarebbero abbandonati, senza gli stranieri 
tra qualche anno sarà impossibile per noi 
reggere i costi del sistema pensionistico e 
delle garanzie sociali di cui finora abbiamo 
goduto... insomma, lo straniero è funziona-
le al nostro sistema sociale ed economico, 
al nostro benessere e alla nostra ricchezza. 

Questa visione utilitaristica contraddice i 
principi cristiani ed è in realtà molto peri-
colosa per le sue stesse conseguenze: se 
accogliamo gli stranieri perché sono utili e 
vantaggiosi, quando diventano inutili e 
svantaggiosi gli possiamo cacciare, come è 

stato proposto infatti da qualcuno in questi 
tempi di crisi economica. Lo straniero di-
venta “usa e getta”. 

La visione utilitaristica emerge anche ri-
spetto al modello di immigrato a cui fanno 
riferimento le norme italiane: il maschio, 
adulto, lavoratore. 

C'è poca o nessuna considerazione per il 
percorso immigratorio della donna casalin-
ga, dell'invalido, dell'anziano, di coloro 
insomma che vanno accolti con disinteres-
se e autentica solidarietà, perché 
“improduttivi” e non funzionali al nostro 
benessere. 

Reciprocità ...al ribasso 

Vi è un ultimo concetto su cui occorre fare 
delle precisazioni perché ha subito distor-
sioni da parte dei politici e dei mass media, 
quello di “reciprocità”. Reciprocità signifi-
ca impegnarsi attraverso sforzi diplomatici  
per far sì che i diritti che noi riconosciamo 
in Italia agli stranieri siano a loro volta 
riconosciuti nei paesi d'origine aumentan-
do dunque il livello internazionale di ga-
ranzia dei diritti. Questo ovviamente non 
ha nulla a che vedere con forme ricattatorie 
e di “reciprocità al ribasso” che non servo-
no ad aumentare i nostri diritti altrove, ma 
solo a disconoscere quelli degli stranieri in 
Italia. L'esempio più attuale è quello della 
libertà di culto che non può essere negata 
in Italia agli stranieri perché nei loro paesi 
d'origine viene negata a noi, ma al contra-
rio in forza della tutela che noi le diamo in 
Italia, deve essere promossa con impegno e 
tenacia in tutti i paesi in cui questa è re-
pressa e osteggiata. 

 Immigrazione: per un approccio solidaleImmigrazione: per un approccio solidaleImmigrazione: per un approccio solidale   
   

di  Antonella Maria Andreolidi  Antonella Maria Andreolidi  Antonella Maria Andreoli 

Temi coraggiosi, per ardire nella consapevolezzaTemi coraggiosi, per ardire nella consapevolezzaTemi coraggiosi, per ardire nella consapevolezza 
 

    di Veronica Granvillanodi Veronica Granvillanodi Veronica Granvillano 

La Sinistra è finita, è morta, quel pachider-
ma di inganni che ha vissuto per quasi tutto 
un secolo è finito; chi non vuol concederle 
il dono del silenzio e della pace manca di 
rispetto ad una ideologia esanime. 
 
In questo tempo nuovo, dobbiamo essere 
capaci di compiere un grande gesto politi-
co: 
 
Ricostruire la democrazia italiana dalla 
base! 
Dobbiamo preparare una matrice che sia la 
madre della svolta futura, del nuova rico-
struzione. 
 

Dobbiamo trovare nuove forme di parteci-
pazione, che non possono essere i partiti 
tradizionali perché non esiste più una 
κοινή valoriale e politica del popolo italia-
no, ma la tempo stesso non può più essere 
la semplice e nuda politica leaderistica e 
programmatica, fortemente oligarchica, 
così come esce dalla deriva demagogica 
della cosiddetta Seconda Repubblica. 
 
Il nuovo corso, il post ‘94, ha fallito! 
le liberalizzazioni sono state illiberali, ai 
monopoli di stato son seguiti monopoli 
privati, alle questioni morali le annacquate 
identità del PD e PDL non sanno risponde-
re, e così via...Rifondare la politica per 

essere pronti a ripartire da zero. 
L’Unione di Centro, con il suo coraggioso 
invito al dialogo come momento di rein-
contro di tutte le forze sociali e politiche 
che sono accumunate dalla radice valoriale 
dei moderati Italiani, è la sola forza politi-
ca dell’Italia di domani che ha risolto al 
suo interno i nodi del passato, che non ha 
contrasti nella sua natura e che può diveni-
re la forma fattuale del Partito Moderno. 
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L’assenza della politica, quella vera, pro-
duce effetti deleteri nel nostro paese, vuoi 
per la mancanza d’idee, vuoi per 
l’ostinazione nel seguire impulsi istintivi 
ideologicamente predeterminati. 

Vorrei sottoporVi una mia riflessione sul 
rapporto giovanile con la Politica. 

Certo un tema molto impegnativo e di non 
facile comprensione sul piano 
dell’accettazione, e proprio per questo 
motivo che vorrei manifestare la mia espe-
rienza essendo anch’io giovane. Sono un 
ragazzo che ha venticinque anni, vivo e 
lavoro a Reggio Emilia e da circa due anni 
sto frequentando il partito politico 
dell’UDC. La motivazione è data dal fatto 
che mi sento responsabile del futuro della 
società nella quale vivo; 
soprattutto perché essa con-
servi quei  valori che stanno 
alla base della mia formazio-
ne, come ad esempio la vita 
sin dal suo concepimento, la 
famiglia e la mano tesa verso 
chi è più debole nella socie-
tà. 

Dopo questa breve introdu-
zione, la domanda che mi 
sono posto nel momento in 
cui ho deciso di frequentare 
un partito, nel mio caso 
l’UDC, e del perché un giovane oggi non 
s’impegna nel sociale e magari attraverso 
un partito politico? Perché preferisce che la 
politica sia piuttosto un film da osservare 
che esserne attori principali? 

La risposta è molto semplice nella sua 
complessità, se faccio una riflessione a 
riguardo, devo partire dal fatto che storica-
mente nel periodo della ricostruzione e del 
boom economico lo strumento per parteci-
pare al mutamento del paese, appena uscito 
dalla dittatura e dalla guerra, erano i partiti, 
ai quali i giovani si avvicinavano attraver-
so le sezioni e le parrocchie, luoghi dove si 
discuteva, si formavano le idee, si cresceva 
e si selezionava la classe dirigente del futu-
ro. 

Questi trovavano, nei partiti politici, anche 
dei luoghi, dove poter incontrare ragazzi e 

ragazze per condividere le idee intorno alle 
quali avrebbero affrontato qualsiasi svilup-
po tecnologico e scientifico della vita futu-
ra. 

Intorno a questa convinzione giovanile 
storica, si dovrebbe basare anche 
l’impegno politico dei nostri giorni, do-
vremmo vedere i partiti come luogo 
d’incontro tra amici e amiche che condivi-
dendo le stesse idee, ma soprattutto valori, 
riescano a portare ai “grandi” della politica 
italiana sostegno e innovazione per una 
politica da protagonisti. 

Quindi mi chiedo perché in questo mo-
mento storico non vi è più interesse per la 
politica giovanile? Cos’è cambiato nei 
giovani? Soprattutto cos’ha sfiduciato gli 

stessi? 

Si potrebbe affermare che i gio-
vani di oggi non hanno fiducia 
nelle istituzioni e nella politica, 
hanno rinunciato a credere, o 
forse non hanno conosciuto, gli 
ideali ed i valori che hanno ac-
compagnato le generazioni pre-
cedenti, si sono ormai abituati a 
vedere la politica come un’entità 
che non gli appartiene e che va 
osservata a distanza, perché trop-
po gridata. La politica giovanile 
è in sostanza inesistente, e oltre-

tutto i giovani che vogliono impegnarsi in 
politica non sono incoraggiati. 

Questo molto spesso è causato da promes-
se non mantenute, dagli scandali, 
dall’opportunismo, dai giochi di potere. 
Credo che fondamentalmente siano queste 
le ragioni per le quali regna tra i giovani, 
ed oserei dire anche tra i meno giovani, lo 
scetticismo verso la politica. 

La politica però, è altra cosa, fondamental-
mente essa significa scambio d’idee e tesi 
per meglio amministrare il Bene comune. 
Ed è questo, secondo me, il punto cardine 
di qualsiasi tipo riflessione che possiamo 
andare ad affrontare, ed è quella che io 
definisco la politica con la “P” maiuscola! 

Ma ad oggi sembra che quest’idea sia sol-
tanto un’utopia, si parla del fatto che la 
politica è cosa sporca, che interessa solo a 

uomini moralmente scorretti. 

Noi giovani dell’UDC invece, quest’idea la 
vogliamo cambiare e qualcuno mi ha inse-
gnato a sporcarmi le mani per cercare di 
rendere la politica più pulita, piuttosto che 
tenerle in tasca e additare che  nulla cam-
bia, io personalmente cercherò di portare 
avanti le mie idee e i valori in cui credo 
con la consapevolezza che ciò non sarà 
facile. La Storia mi ha insegnato che nelle 
cose è necessario crederci fino in fondo per 
poterle realizzare. 

Quindi la politica non appartiene ai singoli 
uomini con enormi poteri economici o 
mediatici, ma appartiene a tutti coloro ab-
biano a cuore il Bene comune dell’intera 
società. 

I giovani di oggi devono poter ritrovare 
fiducia nella politica, perché essi saranno 
la classe dirigente del domani 
nell’amministrare il Bene Comune e quindi 
ritengo che essi debbano essere preparati al 
confronto nel trovare quale migliore solu-
zione è da ritenere utile per tutti, e a ciò si 
arriva attraverso i partiti politici. 

Non metto in dubbio il fatto che qualsiasi 
giovane abbia voglia di avvicinarsi alla 
politica incontri delle difficoltà, ma non 
deve indurci alla rinuncia, perché la forte 
convinzione per la politica sarà l’arma che 
ci aiuterà ad affrontare qualsiasi problema 
si presenti e se mi consentite,  proprio co-
me in un rapporto tra due persone che vo-
gliono condividere un futuro insieme e che 
il loro amore vicendevole li porterà a supe-
rare qualsiasi ostacolo. 
Dopo questa riflessione invito tutti i giova-
ni ad affacciarsi alla politica, soprattutto 
quella dell’UDC, per costruire una politica 
diversa, con delle idee diverse, per un futu-
ro nel quale i giovani saranno parte inte-
grante della politica italiana. 
Voglio terminare con una frase che ho 
catturato da un giornale, che mi ha colpito 
particolarmente; essa dice: “devono essere 
i giovani a cambiare la politica, e non la 
politica a cambiare i giovani”, io aggiungo 
con il coraggio dei liberi e forti del manife-
sto dell’UDC. 

(giovani_udc_re@libero.it) 

 Quanto è Quanto è Quanto è 

importante importante importante 

sporcarsi le sporcarsi le sporcarsi le 

mani per mani per mani per 

essere essere essere 

protagonisti?"protagonisti?"protagonisti?"      

 Giovani e PoliticaGiovani e PoliticaGiovani e Politica   
   

di  Pasquale Di Ruggieridi  Pasquale Di Ruggieridi  Pasquale Di Ruggieri 
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 Notizie in pillole 

Per questo giornale ringraziamo: 
 

          Alex, Alessio, Alessandra, Antonella Maria, Elena, Filippo, Francesco, Giacomo, Gian 
paolo, Luca, Martino, Paolo, Rita, Simone, Matteo e... Matteo, Stefano, Veronica. 

 

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) 

Stampato con il contributo del Gruppo  

Assembleare UDC Regione Emilia-Romagna 

Intervento dell’On. Beniamino Brocca 

Il video completo 

In podcast: cerca UDC su iTunes®! 

Verso le amministrative…… 

Anche nel piccolo comune di Solarolo in provincia di Ravenna si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione 
comunale; dopo settimane d’incontri siamo riusciti a definire la formazione di una lista civica d’ispirazione cattolico-
liberale. Come rappresentante dell’UDC sarò candidato in lista. 

Si chiude un’amministrazione molto criticata, dove il buon senso spesso non era di casa e dove le ragioni del potere andava-
no in contrasto con la politica del fare.              Alessio Zannoni 

UDC di Solarolo RA 

Come cinque anni fa la campagna elettorale inizia ad entrare nel vivo anche a Granarolo dell’Emilia! Mi sembra ieri quando 
con la passione e l’impegno che contraddistingue un giovane candidato al consiglio comunale mi accingevo ad una campa-
gna elettorale porta a porta che mi ha permesso di essere eletto con il massimo delle preferenze tra le file di una lista di cen-
tro destra. Oggi, vista la congiuntura difficile che ha contagiato i grandi partiti, abbiamo deciso con gli amici del Polo di 
Granarolo di dar vita ad un progetto nuovo, nato dal basso. Una scommessa che ci ha indotto ad abbandonare i simboli di 
partito pur mantenendo con questi un rapporto di fiducia e mutuo aiuto in questa tornata elettorale. La lista si chiama IMPE-
GNO PER GRANAROLO e nasce quindi dall'iniziativa di un gruppo di cittadini di Granarolo uniti da comuni valori di rife-
rimento morali e civili come forte alternativa all'amministrazione che governa la nostra comunità da oltre 60 anni. 

Matteo Vitale 

UDC di Granarolo Emilia BO 

www.liberal-er.org 

Anche in Emilia-Romagna i Circoli Liberal ed i Circoli Liberal Giovani, collegati alla fondazione 
Liberal Popolari, hanno un riferimento comune, per tutti gli aderenti ed i simpatizzanti. 
www.liberalfondazione.it 

Sito internet Circoli Liberal Emilia-Romagna 
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SILVIA NOÈ - Candidata per l’Unione di Centro alle Europee 
1. PMI – Piccole e Medie Imprese 
 

Per contrastare questa grave crisi economica e finanziaria internazionale e per rilanciare l’occupazione, è fondamentale so-
stenere le PMI europee, che rappresentano il 99,8% del sistema produttivo, con particolare riferimento alle MICRO e alle 
PICCOLE IMPRESE perché solo le MICRO rappresentano il 91,5 di quel 99,8%. 
Queste piccolissime imprese con meno di 10 dipendenti sono i VERI GIGANTI DELL’ECONOMIA perché occupano la 
stessa forza lavoro della grande impresa. L’Europa deve riconoscere e sostenere il ruolo sociale delle PMI. Attualmente i 
provvedimenti economici a sostegno dell’impresa e della sua forza lavoro sono misure a pioggia, oggi invece, il mercato 
richiede interventi specifici. Non si può più vestire l’impresa con provvedimenti a TAGLIA UNICA, ci vogliono interventi 
SU MISURA.  Ogni incentivo dovrà poi essere registrato con trasparenza, a tutela della democrazia e della correttezza. 
 

2. TUTELA DEL VERO MADE IN ITALY 
 

Il Made in Italy è un concetto che va molto al di là della sola indicazione d’origine, che pure è importante, ma che compren-
de, dal punto di vista commerciale, la tutela stessa della qualità e creatività italiana. 

Il problema più sentito è quello dell’agroalimentare Made in Italy, che va  difeso in seno al Parlamento Europeo dalle pres-
sioni lobbistiche delle multinazionali. La Politica Agricola Comunitaria influenza notevolmente lo sviluppo delle singole 
agricolture nazionali e le direttive europee possono fare le fortune e le sfortune di un comparto agricolo e di un’intera filiera 
produttiva.  E’ il caso delle quote latte, ovvero il tetto massimo produttivo fissato dall’Unione Europea, su cui l’Italia com-
batte da anni, pagando anche multe pesantissime. Nonostante la riconosciuta qualità del latte italiano, il nostro Paese impor-
ta ogni anno 2,2 miliardi di chili di latte da Germania, Polonia e Lituania.  Si dirà: è il libero mercato. Ma in realtà c’è il 
sospetto, anzi molto più di un sospetto, che il latte straniero venga spacciato come Made in Italy.  E le imitazioni del “Made 
in Italy” superano talvolta ogni fantasia, ramificandosi lungo la filiera agroalimentare.  
Di fronte a questi comportamenti è necessaria una maggiore responsabilità del sistema produttivo nazionale, dal campo alla 
tavola, e delle Istituzioni a difesa della trasparenza dell’agroalimentare per evitare che in Italia e nel mondo si radichi un 
falso made in Italy. In definitiva si tratta di stringere le maglie larghe di una legislazione sulla quale cresce il mercato mon-
diale delle imitazioni di prodotti alimentari Made in Italy che vale 50 miliardi di euro pari a circa la metà dell’intero fattura-
to del settore originale. 
 

3. SICUREZZA 
 

La sicurezza è un altro tema particolarmente sentito ed attuale. Infatti sia a livello locale, nazionale ed europeo, i cittadini 
manifestano un bisogno crescente di sicurezza. 
Il dato vero è che la gente ha una percezione di forte insicurezza: 
 

3.1) un’insicurezza fisica per effetto della crescita dei flussi migratori irregolari. Anche se tutti noi comprendiamo che 
l’immigrato è una risorsa preziosa per le famiglie, per il lavoro e per le casse previdenziali, tuttavia il mal governo di questi 
flussi di entrata rende difficile una serena convivenza. È giusto garantire agli immigrati regolari pari opportunità ma 
bisogna fare attenzione che questo riconoscimento non si traduca realmente in un abuso di opportunità perché questo ri-
schierebbe seriamente di compromettere la serena convivenza tra le diverse etnie e culture. 
Bisogna dunque  impegnarsi affinché l’Europa: 

• rafforzi i sistemi di cooperazione tra gli stati membri; 

• preveda una gestione comune per garantire controlli più efficaci ed efficienti alle frontiere per evitare che un 
maggior ampliamento dei confini territoriali della UE non si traduca in un aumento dei livelli di insicurezza;  
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3.2) un’insicurezza informatica 
Oggi purtroppo si è insicuri anche in casa. Serve tutelare i minori dai rischi che essi corrono navigando su internet. 
Pedofilia e Criminalità sono i due  rischi primari, ma la rete è un contenitore aperto, saturo di informazioni veritiere quanto di dati ma-
nipolati e distorti. Per questa ragione è assolutamente necessario promuovere una maggiore cooperazione tra le forze di polizia e una 
maggiore compatibilità normativa tra gli stati affinché le autorità giudiziarie dei paesi membri possano collaborare tempestivamente ed 
efficacemente.  
 

3.3) un’insicurezza legata al consumo di sostanze psicotrope od alcolici 
Analogo è il problema della lotta alla droga. Basti pensare all’Olanda che sull’avanguardia delle sostanze ha costruito una stupefacente 
attrattiva turistica. Chi cerca di alterare se stesso nel rapporto con il prossimo o nel divertimento, fa parte della fascia sociale che più ci 
sta a cuore: i Giovani. Oggi è sufficiente connettersi a internet per essere aggiornati sulle nuove sostanze, su come utilizzarle e come 
reperirle a poco prezzo. È quindi necessario che, anche su questo fronte, si unifichi la normativa europea per attuare politiche comuni di 
contrasto all’uso personale di droghe e all’immissione di sostanze sul mercato. È ancor più importante prevedere politiche formative e 
sociali che aiutino a superare i fenomeni alla base di questi bisogni d’evasione dalla realtà. 
 

4. ASSOCIAZIONISMO e TERZO SETTORE 
 

Il Terzo Settore, negli ultimi anni, ha subito una vera e propria esplosione nella maggior parte dei Paesi europei, ed ha contribuito allo 
sviluppo di un nuovo tipo di imprenditorialità che riveste un ruolo importante non soltanto per le implicazioni sociali, ma anche per le 
ricadute economiche ed occupazionali. Nel Parlamento Europeo intendo sostenere con chiarezza e decisione il ruolo 
dell’associazionismo del terzo settore, per la sua capacità a migliorare notevolmente il welfare. Si tratta di realtà che riescono ad aiutare 
le persone che incontrano difficoltà e a trovare soluzione ai loro problemi sociali. Problemi  che colpiscono fasce sempre più ampie di 
popolazione. Occorre pertanto promuovere, sostenere e sviluppare l’associazionismo non-profit e di utilità sociale in modo da persegui-
re una corretta e concreta applicazione del principio di sussidiarietà. Ecco quindi la necessità di aumentare in Europa la sensibilità verso 
questo mondo e impegnarsi affinché tutte le provvidenze e le risorse europee siano utilizzate con la massima trasparenza ed efficacia. 
 

5. WELFARE, FAMIGLIA E OCCUPAZIONE FEMMINILE 
 

I recenti dati Eurostat lanciano l’allarme: la popolazione europea non solo invecchia ma diminuisce e tra tutti gli stati membri, l’Italia è 
il paese con il più basso tasso di natalità (1,35 figli per donna) Siamo di fronte ad un vero e proprio collasso demografico. Tutto questo 
richiede un forte impegno nell’individuare politiche a sostegno delle famiglie e in particolare a progettare un nuovo sistema di welfare 
che favorisca una migliore conciliazione tra responsabilità familiari e lavorative. E qui mi riferisco in particolare al tema 
dell’occupazione femminile perché nell’attuale sistema economico-sociale sono quelle che maggiormente pagano sia per quanto riguar-
da l’accesso al mondo del lavoro (sono le ultime che entrano), sia per quanto riguarda l’uscita. La strategia di Lisbona ha fissato un 
obiettivo: raggiungere entro il 2010 un tasso di occupazione femminile nell’UE pari al 60%. Ma per conseguire questa ambita meta 
(basti pensare che oggi in Italia solo il 47% delle donne lavora), occorrono anche politiche di defiscalizzazione per le imprese nel mo-
mento in cui devono sostituire una dipendente in maternità. La maternità deve essere un dono e non un vulnus economico-sociale! 

6. RADICI CRISTIANE 
 

L’allargamento dell’UE ha posto il problema dell’identità europea. Occorre distinguere l’aspetto giuridico-normativo da quello propria-
mente culturale.  
 

giuridicamente la stesura della Carta dei Diritti dell’UE ha espresso una formula che concilia le singole identità nazionali rimet-
tendo alla disponibilità di ogni paese l’inserimento di determinati principi nazionali all’interno delle proprie Costituzioni. 

culturalmente invece il mancato richiamo alle radici cristiane è una omissione di verità storica che non chiarisce la nostra identità 
e la nostra provenienza.  

 

Questo atteggiamento mi ricorda la stessa discussione avvenuta in Emilia Romagna quando, in sede di modifica dello Statuto, chiesi 
l’inserimento del richiamo delle radici cristiane nel Preambolo. 
La tesi portata avanti dalla maggioranza regionale rivelò uno strano esercizio della democrazia perché all’insegna del politically cor-

rect, si è preferito fare prevalere il rispetto delle minoranze con il non rispetto delle maggioranze omettendo ciò che invece è stato ac-
quisito come una tradizione consolidata nei suoi valori. Perché non possiamo poi accettare la cultura cristiana laddove si impegna nelle 
opere di volontariato, nelle opere di carità, nelle opere di formazione scolastica e poi invocare all’insegna di uno strano criterio e una 
strana concezione del concetto di laicità, ogni forma di esclusione e riconoscimento formale di questa espressione culturale. 


