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Bimestrale di formazione politica  

strante gossip partitico, alimentino con 
forza e coraggio il nostro impegno. Anche 
perché sia a livello teoretico sia a livello 
pratico la dignità dell’uomo è calpestata 
ancora oggi in nome del potere e di una 
concezione perversa ed asociale del libero 
arbitrio, specie sul campo della bioetica e 
della destinazione universale dei beni. Ma 
noi, lo penso davvero, siamo qui per op-
porci ed affermare un’alternativa di 
vita sociale di vera pace e libertà. A 
partire dalle nostre piccole ma intrepide 
comunità partitiche. 
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2007, anno secondo del governo Prodi. 
Sono ormai trascorsi alcuni secoli dalla 
bufera del vento pseudo-rivoluzionario, 
preparato nei cenacoli delle monarchie 
illuminate, che investì l’Europa. Vento di 
cambiamento di pianificazione della vita 
sociale che dalla riforma luterana e dall’a-
ria inglese della Rivoluzione Gloriosa, 
1688, si diffuse tramite i moti del 1789 e 
del 1848 nel Continente. Rivoluzioni che di 
fatto, al di là della storiografia che ingolfa 
le menti di tanti studenti, erano restaurazio-
ni. Smarcamenti dal riconoscimento del 
ruolo della Chiesa come paciere universale, 
come autorità garante di un ordine divino, 
naturale ed umano che costituiva l’unico 
argine possibile all’ubris ossia alla traco-
tanza del potere degli uomini sugli uomini. 
Potere che nei secoli successivi si è rivesti-
to di manti dalle più svariate stoffe, dal 
rosso social-comunismo all’azzurro libera-
lismo. Castelli umani edificati su sabbia. 
Ideologie troppo umane e proprio per que-
sto divenute antiumane per un’eterogenesi 
dei fini che spesso allieta le vicende dell’u-
manità. 

Trovo inoltre sempre utile e anche diver-
tente vedere come, a distanza di secoli, 
l’armamentario del buon vecchio anticleri-
cale è sempre lo stesso, al di là dei fumi 
ideologici spolverati nelle righe precedenti. 
Vediamo alcuni arnesi. Chiesa comunicata 
come bieco potere. Stimolazione e ricerca 
pruriginosa di scontri di classe tra alto clero 
e popolo dissidente. Attacco alla morale 
mortificante della Chiesa e moralismi fari-
saici contro il cristiano che sbaglia. A me-
no che sia anche un compagno e allora 
fermi tutti! Scandalo per l’otto per mille. 
Scandalo per i poveri sfamati spiritualmen-
te nelle Chiese innalzate coi soldi dell’otto 
per mille. Ruberie nei confronti dello stato 
per il finanziamento di scuole “private”. E 
qui mi fermo. 

Perché queste provocazioni? Perché reputo 
che un giovane che oggi si affaccia alla 
finestra della politica, necessario abbia una 

bussola quale è la dottrina sociale cristia-
na. Dottrina sociale che ci permette di 
rivoluzionare l’interpretazione della 
realtà e di conseguenza il nostro modo 
originale di viverla analizzandola alla 
luce del rispetto della dignità e della libertà 
di ogni donna e di ogni uomo. 

E come prova della veridicità di queste 
fonti testuali ci sono i frutti. Frutti che 
nascono e crescono proprio nei momenti 
più difficili della vita sociale di una nazio-
ne, di un popolo. Sono molti i parallelismi 
che congiungono questa nostra età con 
l’età di fine Ottocento, l’epoca dei Con-
gressi. In quel periodo le elites liberali 
attraverso leggi ad hoc vietavano le pro-
cessioni religiose, trasformavano conventi 
in stalle, esiliavano religiosi, si accaparra-
vano i beni materiali della Chiesa. E allora 
la Chiesa si ribellò! E trovò nuovi canali di 
promozione del bene comune attraverso 
un’operatività terrena che se da un lato, 
agli occhi della fede, ci testimonia la po-
tenza dello spirito, dall’altro, agli occhi 
della carne, ci presenta la vitale e concreta 
utilità dell’impegno sociale. Nacquero 
scuole, ospedali, assicurazioni, casse di 
risparmio, enti  assistenziali, corporazioni 
per i lavoratori, sindacati, casse di mutuo 
soccorso, laboratori culturali e quant’altro 
nutre il bene comune, incluso l’impegno 
politico attivo nelle realtà territoriali locali; 
infatti a livello nazionale, come affermava 
il Non Expedit, la presenza strutturata di 
cattolici in Parlamento sarebbe stata inutile 
e fuorviante. 

Anche oggi, nel maremoto partitico po-
stangentopoli il mondo sociale cristiana-
mente ispirato si è ritagliato altri spazi e ha 
ricoperto altri ruoli. Come dimostrano le 
splendide vittorie in riferimento al referen-
dum sulla legge 40 e al Family Day dove 
un popolo che ha a cuore il bene comune si 
è movimentato ed ha vinto. 

Con queste considerazioni spero, care ami-
che e cari amici, di potervi donare un con-
tributo di idee e pensieri che, oltre il fru-
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tro-destra, nella sua esperienza governati-
va, non riuscì a risolvere le questioni sul 
conflitto di interessi e sulle liberalizzazio-

ni in campo assicurativo, ban-
cario, delle municipalizzate e 
dei servizi. 
Quale utilità ha per il nostro 
domani continuare una politi-
ca di contrapposizione fra 
gruppi di potere economico? 
Consideriamo i Decreti Bersa-
ni per la telefonia: abbattuti i 
costi di ricarica, nessuno ha 
contrastato l’aumento delle 
tariffe, quantificabile fra il 

20% di WIND ed il 70% di alcune opzioni 
3; per le ex municipalizzate il trust trae 
notevoli profitti; con la scusa dell’indipen-
denza fiscale aumentano le tasse locali; 
per la revisione dei catasti (in Emilia-
Romagna, per scelta di scuderia rossa, i 
catasti verranno gestiti in autonomia dai 
comuni oppure affidati a terzi) su tutto il 
territori nazionale avverrà un aumento 
degli imponibili che produrrà una crescita 
dei tributi. Pertanto è facile dedurre che le 
famiglie italiane vedranno un aumento 
delle uscite compreso fra i duecento ed i 
cinquecento euro mensili. 

Se questo è il risultato del bipolarismo degli 
interessi perché non dovremmo occuparci di 
tenere il timone della futura politica del 
centro destra sull’onda dei Valori democra-
tico cristiani? 
La nostra prima necessità per il domani è 
questa: puntare sul merito, sulla sicurezza, 
sull’interclassismo e sull’equità sociale.  
Scuola, infrastrutture, urbanistica, sicu-
rezza e libera concorrenza. 
Cinque punti per rilanciare il Paese.  

1 Riaffermare una Scuola che sia formazio-
ne anziché nozionismo. 
2 Ordinare e razionalizzare il sistema dei 
trasporti per diminuire l’inquinamento e 
favorire turismo ed economia 
3 Riordinare l’urbanistica accentuando il 
carattere peculiare dell’Italia, Paese d’Arte, 
con un ripristino della capacità dispositiva 
della Politica, contrariamente alla tendenza 
filo-inglese dell’Europa. 
4 Ripristinare l’equilibrio fra solidarietà 
verso gli immigrati e tutela dei cittadini, con 
la certezza del diritto applicato. 
5 Intervenire con liberalizzazioni ed una 
scrupolosa osservanza delle regole di mer-
cato per favorire l’abbattimento delle tariffe 
di luce, acqua, gas e servizi locali. 

Il Bel Paese è arrivato al bipolarismo con 
la divisione degli interessi, prima che con 
la sua organizzazione politica. 
Fredda e tecnicistica, la sini-
stra si è creata una clientela 
che va dalle banche, alle 
telecomunicazioni, al com-
mercio (delle coop l’amico 
Matteo ha egregiamente 
trattato nello scorso nume-
ro). 
Da un lato si crea la compa-
gine rossa, dall’altro il Parti-
to Democratico ha giocato 
sul marketing presentandosi 
ai sostenitori con una genesi travagliata, 
avviata con congressi pseudo-democratici 
(quelli sanciti per acclamazione di DS e 
Margherita).  
Ottima campagna di acquisto del consen-
so, su pretesto democratico, è l’avere chia-
mato al voto i simpatizzanti attraverso 
milioni di lettere firmate PD dal contenu-
to: VOTA VELTRONI Walter. Il colpo 
finale arriva tramite Prodi (ottobre ’07, 
Lisbona) che anticipa l’eliminazione, an-
che ideale, della ex Margherita a favore 
del Partito Socialista Europeo. 
Parlando ancora di interessi, il nostro cen-

Sulla scia 
dell’Ideale 
cristiano sociale 
vogliamo una 
grande campagna 
di rilancio della 
Nazione 

Proposta di un indirizzo legislativo 
     Una proposta di “scuola di impresa” a tema cooperativo 

   
                                                    

1. Definizione dei criteri di selezione; 
2. Definizione degli obiettivi; 
3. Attività di controllo 
Queste prerogative costituiscono lo stru-
mento con il quale applicare una politica 
fortemente allineata ai valori che voi, gio-
vani, proponete; attenzione però, questi 
punti potrebbero divenire pericolosi nel 
caso il sistema cadesse in mani politica-
mente interessate che tendano a favorire 
l’interesse partigiano. 
 
Proporrei di incentivare quei capitali pri-
ma descritti a legarsi per costituire impre-
sa utilizzando il know-how dei quaranta-
cinquantenni, le sedi pubbliche offerte in 
gestione, la disponibilità di forza lavoro. 
In linea con l’ideale democratico-cristiano 
potrei proporre di suggerire un sistema 
cooperativo, ben descritto dal Consigliere 
Vitale nello scorso numero di Plus Ultra, 
capace di produrre un vantaggio dal punto 
di vista della redistribuzione del reddito, 
dell’impegno degli agenti attivi e dello 

sviluppo del territorio. 
 
Bandi per la aggiudicazione di disponibilità 
logistiche, possono essere accolti dai primati 
associati che proponendo un sistema-
impresa si sottopongono alla valutazione 
dell’Ente pubblico che poi stabilendo l’ag-
giudicazione della gara eseguirà l’affido dei 
beni. 
 
Imprenditorialità che dopo un intervallo di 
tempo prestabilito verranno invitate a: 
1 divenire indipendenti e riscattare/lasciare i 

locali gestiti; 
2 volgere al termine, con il conseguente 

incamero del capitale sociale da parte del 
pubblico come forma di indennizzo. 

 
Questa è la proposta che volgo a voi Giova-
ni UDC, per l’Italia di domani, che confido 
voi vogliate discutere in seno al vostro Gior-
nale ed al vostro Partito. 
 

Elios Sequi 

Vorrei sottoporre alla attenzione dei Gio-
vani UDC, che stimo e sostengo nella loro 
importante attività di formazione politica 
e confronto, con una semplice proposta 
che potrà essere facilmente tradotta in 
iniziativa legislativa. 
Nel nostro Paese possiamo dare per assio-
ma che esista questa serie di capitali: 
• Una grande schiera di tecnici e 

manager pre pensionati o dimessi; 
• Una buona disponibilità di immobili 

pubblici od avocabili non utilizzati; 
• Disponibilità di forza impiegatizia 

(laureati disoccupati) e di forza lavo-
ro. 

Su queste basi è possibile studiare un si-
stema politicamente indirizzato che favo-
risca la nascita di nuova imprenditorialità. 
Perché politicamente indirizzato? 
Parliamo di immobili pubblici, ma in pri-
mo il ruolo degli di Enti locali deve consi-
derare: 
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Nella storia di De Gasperi il futuro dell’Europa (continuo) 
Un grande uomo poli t ico da riscoprire,  un esempio d’impegno per le  nuove generazioni    

[…] Il Partito Fascista,  che si era aggiudicato la maggioranza 
assoluta in parlamento alle elezioni del 1924, aveva ormai in ma-
no la nazione,  nel 1926 Mussolini, ora a capo del governo, fece 
sciogliere tutti  i partiti d’opposizione, assieme alle poche testate 
giornalistiche ancora indipendenti e De Gasperi, divenuto nel 
frattempo segretario del Partito Popolare, nel tentativo di lasciare 
Roma, dove ormai l’ostracismo del governo non gli permetteva 
nemmeno di trovare un lavoro, venne arrestato; fu accusato ingiu-
stamente di aver tentato di espatriare clandestinamente e passò 
diversi mesi in una piccola cella, in condizioni igieniche precarie 
assieme a delinquenti comuni. Gli anni a seguire furono molto 
difficili; cercò inutilmente un lavoro e conobbe di nuovo la fame 
(si nutriva con dieci lire al giorno, poi con meno ancora) come ai 
tempi dei suoi studi a Vienna. Solo in seguito  alla firma dei Patti 
Lateranensi, che sancirono la fine del disaccordo ufficiale, sorto 
in seguito al Risorgimento, tra la Chiesa e la Monarchia dei Sa-
voia, De Gasperi potè trovare un modesto impiego presso la bi-
blioteca Vaticana in qualità di impiegato, a mille lire al mese… 

Potè ritornare pienamente alla carriera politica all’età di 63 anni 
nel governo del dopoguerra guidata da Bonomi; la nuova classe 
politica dovette affrontare una situazione tragica; il paese era affa-
mato, in rovina e politicamente diviso, inoltre, fino al maggio del 
1945 l’Italia era divisa in due, occupata a sud dagli alleati e al di 
là di Roma e Firenze dall’esercito tedesco appoggiato dalla Re-
pubblica di Salò. Il ritorno all’attività politica di De Gasperi av-
venne con la nomina a Ministro per gli Affari Esteri nel 1944, 
dando prova di grande determinazione egli riuscì a ristabilire in 
poche settimane i rapporti diplomatici con numerose nazioni, 
riuscì a farsi invitare a Londra, dove erano riuniti i diversi ministri 
degli esteri delle nazioni uscite vincenti dalla guerra e si guada-
gnò la stima dei ministri francese ed americano grazie alla sua 
abilità ed onestà. Nel 1945 venne chiamato alla presidenza del 
consiglio e nel dicembre dello stesso anno formò il suo primo 
governo, con i socialisti (tra cui Nenni come vicepresidente), il 
Partito d’Azione, i liberali ed i comunisti (tra cui  Togliatti come 
ministro della Giustizia); la situazione politica era esplosiva, il 
risentimento diffuso,  con l’estrema sinistra, le cui  passioni politi-
che erano state esasperate dai combattimenti, che rivendicava un 
forte ruolo politico e che desiderava condurre l’Italia nella scia 
della Russia di Stalin.  

Uno dei primi atti del primo ministro De Gasperi fu  quello di 
estendere il diritto di voto anche alle donne e di rendere il voto 
obbligatorio, inoltre, per far fronte alla scarsità di generi alimenta-
ri di prima necessità, riuscì, lanciando un appello a Washington, 
ad ottenere dal sindaco La Guardia la spedizione di migliaia di 
tonnellate di cereali ed altre derrate. In qualità di ministro per gli 
affari esteri riuscì a concludere l’accordo che lasciò all’Italia non 
solo il Trentino , ma anche l’Alto Adige, nel frattempo, nel giu-
gno del 1946, alle elezioni per l’Assemblea Costituente, la Demo-
crazia Cristiana ottenne la maggioranza seguita da Partito Comu-
nista e Partito Socialista, lo stesso giorno il referendum sancì la 
vittoria della repubblica sulla monarchia. Nel gennaio del 1947 
De Gasperi si recò, accompagnato dalla figlia maggiore, negli 
Stati Uniti, invitato a parlare al Congresso, onore concesso rara-
mente ad uno straniero, venne riconosciuta ed ammirata la sua 

caparbietà, la sua semplicità  e ripartì con un trattato di commer-
cio, un prestito della Export-Import bank, un credito di cento mi-
lioni di dollari e l’assicurazione che gli aiuti in cereali e materie 
prime sarebbero continuati. Ma, nel maggio del 47, si verificò una 
grave crisi; la collaborazione con il Blocco Popolare non era più 
possibile, socialisti e comunisti guidavano opposizione e agitazio-
ne nel Paese, si succedettero scioperi e manifestazioni, i giornali 
di estrema sinistra ingiuriarono il Governo ed anche gli Stati Uni-
ti, colpevoli di permettere all’Italia di sopravvivere; i comunisti 
avevano fatto solo un’alleanza tattica con il governo, preoccupati 
meno della ricostruzione del paese che della fondazione di un 
potere marxista. De Gasperi si rammaricò profondamente, le in-
giurie personali subite lo ferirono, non pensava che l’opposizione 
potesse giungere  all’odio, e aveva trattato sempre i suoi colleghi 
dell’estrema sinistra con amicizia. Non era più possibile collabo-
rare in parlamento con queste forze, che durante le riunioni politi-
che impiccavano l’immagine del leader trentino, dunque, presen-
tate le dimissioni al presidente De Nicola ed ottenuto un nuovo 
incarico, De Gasperi formò un nuovo governo composto da De-
mocrazia Cristina, repubblicani e liberali. Nonostante l’ostracismo 
degli avversari politici, alla fine del 1947, sotto la presidenza di 
De Gasperi, s’intravedeva per l’Italia un futuro incoraggiante; i 
problemi da risolvere erano ancora tanti, ma intanto altre nazioni 
acconsentivano cospicui prestiti  e soprattutto l’adesione al Piano 
Marshall, il programma di assistenza economica per l’Europa 
promosso dal segretario di stato degli Stati Uniti George Marshall, 
si rivelò di straordinaria efficacia per il rilancio della produzione 
industriale.  

Nel 1948 ebbero luogo le elezioni politiche, la campagna elettora-
le fu appassionata e carica di ostilità; il blocco socialcomunista, 
attraverso i giornali e nei comizi cercò di screditare il programma 
delle Democrazia Cristiana, De Gasperi venne accusato di essere 
servo degli americani e venne trattato addirittura da fascista; no-
nostante questa campagna denigratoria, il 18 aprile fece registrare 
la vittoria della Democrazia Cristiana che ottenne il 39 % dei voti 
e  De Gasperi venne incaricato dal presidente della repubblica, 
Einaudi, di costituire il suo quinto governo assieme a repubblica-
ni, socialdemocratici e liberali. Intanto, l’idea di un movimento 
europeista non aveva mai abbandonato De Gasperi, egli si mostrò 
come uno dei più zelanti promotori dell’idea europeista, invece 
della nozione di difesa comune contro un’eventuale aggressione 
proveniente dall’est, che ispirava il patto di Bruxelles, predomina-
va nel suo spirito quella di unione per assicurare la pace e la coo-
perazione culturale ed economica. Un’altra battaglia vittoriosa di 
De Gasperi fu l’adesione, nel 1949, dell’Italia al Patto Atlantico e 
la chiamata dell’Italia a partecipare al Consiglio d’Europa, il 
cui statuto definitivo venne firmato a Londra nel maggio del 
49; in questi anni si impegnò con grande fervore a far capire 
all’Italia l’interesse e la necessità di un Europa unita, non c’era 
discorso al parlamento  o ai diversi congressi in  cui non par-
lasse d’Europa, incontrando anche lo scetticismo di tanti, che 
consideravano le sue idee  utopie. 
Il 1950 fu un anno fruttuoso per De Gasperi, egli diede impul-
so alla nascita della Cassa per il Mezzogiorno e alle riforme 
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fondiarie per il meridione;  numerosi latifondi incolti vennero 
attribuiti a contadini poveri e vennero forniti loro gli strumenti 
necessari per coltivarli, venne attuata una politica generale di 
grandi lavori per valorizzare e bonificare le terre del sud. Alla fine 
del 1951 fu avviata la completa bonifica della Pianura Padana ed 
un notevole finanziamento venne destinato alla costruzione di 
case popolari, al rimboschimento, a cantieri-scuola per i giovani 
senza lavoro, ad aiuti all’agricoltura, alle costruzioni navali ed ai 
lavori pubblici.   

Alle   elezioni del 1953, però, De Gasperi ed i suoi alleati non 
riuscirono ad ottenere la maggioranza assoluta ( era in vigore un 
nuovo sistema elettorale che prevedeva un premio di maggioranza 
alla lista che avesse ottenuto il 50 % dei voti più uno) ed il leader 
trentino non riuscì a trovare una maggioranza in parlamento a 

causa dei veti incrociati delle altre forze politiche; era giunto il 
momento di ritirarsi dalla Presidenza del Consiglio, ma non dall’-
attività politica. 

Continuò incessantemente, attraverso convegni in giro per l’Euro-
pa, nella sua opera di sostegno dell’unità europea; fu uno dei prin-
cipali sostenitori della creazione della CECA (la Comunità euro-
pea del carbone e dell’acciaio, embrione della futura Comunità 
Europea,) di cui venne eletto per acclamazione presidente. 

Non riuscì mai a vedere la nascita della Comunità Economica 
Europea, nel 1957, ma sicuramente ne fu uno dei principali fauto-
ri.   Morì il 19 agosto del 1954, lasciandoci in eredità la libertà ed 
il benessere di cui godiamo oggi tutti noi.  

Nella storia di De Gasperi il futuro dell’Europa (continuo) 

Giacomo Marchioni ,  UDC Bologna  

Questa estate a Reggio Emilia, la diocesi ha proposto un momen-
to di riflessione per i cattolici impegnati nel sociale e in politica 
in vista della settimana sociale. Soprattutto la relazione magistra-
le di Mons. Crepaldi, segretario del Pontificio consiglio Iustitia et 
Pax, può essere oggetto di riflessione e dibattito, anche per noi 
giovani UDC. Come sinteticamente illustrato da sua Eccellenza, 
Mons. Caprioli, la relazione si gioca su tre livelli: 

il rapporto tra lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie biome-
diche e la questione antropologica; 

la tendenza della laicità moderna a presentarsi come laicità 
della neutralità rispetto “all’indisponibile che richiama a 
sua volta all’incondizionato” (Crepaldi G., Bene comune e 
questione antropologica); 

il fatto che il bene comune abbia bisogno del cristianesimo, da 
cui consegue che il discernimento razionale circa la diversi-
tà delle religioni, ponga la questione della verità stessa del 
Cristianesimo, non per motivi confessionali, ma laici. 

 

Ciò che diverrà dibattito della prossima settimana sociale dei cat-
tolici non sarà allora in prima istanza la problematica sociale e 
politica del bene comune. Il più grande scoglio sarà teologico: il 
tema del bene comune non può essere affrontato senza aver risol-
to prima la questione “dell’incontro del Verbo con la storia, della 
sovranatura con la natura”. Nell’ambito cattolico si è, infatti, af-
fermata una visione del rapporto tra natura e sovranatura “a scali-
ni”: la fede potrebbe dare il proprio contributo alla ragione come 
un di più, di cui la ragione in sé non sentirebbe il bisogno. La 
laicità sarebbe così “identificabile con lo spazio pubblico entro 
cui tutti i cittadini, credenti e non, confrontano i loro argomenti e 
seguono procedure consensuali di decisione, senza far valere ra-
gioni autoritative delle proprie verità di fede o dei propri convin-
cimenti in generale. Ciò che conta è la reciproca persuasione e la 
leale osservanza delle procedure.”. Se formalmente questa defini-
zione sembrerebbe leggere una comune istanza tra credenti e non 
credenti, essa porta però a conseguenze erronee: l’uomo di buona 
volontà dovrebbe rinunciare ai valori non negoziabili e partecipa-
re ad una ricerca “discorvisa” del bene comune. Qui siamo arriva-
ti al punto: la ragione senza la fede è ancora ragione? La natura 
senza la sovranatura è ancora natura? “La laicità vera ritiene che 

la natura e la ragione non siano sufficienti”. L’unica possibile 
risposta ai nostri quesiti è quella del filosofo Del Noce: “Il proces-
so deve andare dalla fede alla ragione, perché il Dio della fede 
non è il Dio della ragione più qualcosa…bisogna parlare di una 
fede che salva la ragione liberandola dall’idolatria di se stessa, dal 
razionalismo”.  L’obiezione essenziale che si può muovere a que-
sta impostazione riguarda la inaccettabilità di una prospettiva di 
fede da parte del non credente: come faccio io, povero uomo che 
non ha (ancora) incontrato la fede, a vivere così?  Ma sia per i 
credenti che per chi non crede sempre si pone la domanda di sen-
so: cosa sto vivendo? Perché? Il porsi queste domande presuppone 
il riconoscersi limitati, non completi: creature finite, il cui senso 
della vita viene da Altro da sé. “Dovremmo, allora, capovolgere 
l’assioma degli illumisti e dire: anche chi non riesce a trovare la 
via dell’accettazione di Dio dovrebbe comunque cercare di vivere 
e indirizzare la sua vita veluti di Deus daretur, come se Dio ci 
fosse. Questo è il consiglio che già Pascal dava agli amici non 
credenti; è il consiglio che vorremmo dare anche oggi ai nostri 
amici che non credono. Così nessuno viene limitato nella sua li-
bertà, ma tutte le nostre cose trovano un sostegno e un criterio di 
cui hanno urgentemente bisogno”. All’origine c’è la fede: «Ogni 
uomo deve in qualche maniera prender posizione di fronte al set-
tore delle decisioni fondamentali, e nessun uomo è in grado di 
farlo se non appigliandosi ad una fede» . Dopo una tale apertura, 
dopo una così grande rivoluzione non possiamo che trovarci in 
difficoltà rispetto al compito che ci è stato affidato nella sfera 
pubblica: testimoniare con la nostra vita, nonostante i nostri pec-
cati, la grandezza salvifica dell’incontro con la persona di Gesù 
Cristo.  
 
1. Fontana S., La prossima settimana sociale dei cattolici italiani alla prova 

del coraggio, http://www.vanthuanobservatory.org/p/news.php?
id_news=267  

2. Rusconi G.E., Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democra-
zia, Einaudi, Torino, 2000  

3. Crepaldi G, Bene comune e questione antropologica,  http://
www.justpax.it/ita/home_ita.html 

4. Del Noce A., Verità e ragione nella storia. Antologia di scritti, Rizzoli, 
Milano, 2007 

5. Ratzinger J., L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture, Can-
tagalli, Siena 

Settimana Sociale dei Cattolici 
     di Matteo Orlandini   
                                                           UDC Reggio Emilia 
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ce può lavare l’onta, confortare chi ama la 
propria città come se stesso e la vede per-
dersi giorno dopo giorno, dis-imparare 
l’arte e mettersi da parte. 
Un tempo c’era il culto del 
fittone, c’erano i papiri e le 
litanie del vino, c’era lo spiri-
to scanzonato e colto dei 
goliardi che amavano le oste-
rie, le risa, la compagnia. 
Ragazzi che amavano la vita 
e sfilavano con gioia per le 
vie del centro, senza far danno e senza 
paura. Oggi esiste solo l’insicurezza, il 
degrado, la provocazione per la provoca-
zione e la violenza, l’esibizionismo auto-
erotico di chi ama nient’altro che il pro-
prio ego e sente il bisogno di affermare la 
propria diversità urbi et orbi, sfilando, 
manifestando, prostituendo la città per il 
proprio tornaconto;  disgustando e nause-
ando, così che il messaggio, possibilmen-
te, filtri meglio. Scagliandosi a occhi chiu-
si, contro nemici invisibili, che tali non 
sono, né lo saranno mai: la Chiesa, ad 
esempio, e quanti, con essa, credenti e 
non, sono rei di credere ancora nell’esi-
stenza di una moralità comune. 
Bologna, la capitale dello sballo, che o-
spita la fiera-mercato Cannabis Tipo For-

te, avrebbe bisogno di ben altri cannoni: 
avrebbe bisogno che cantassero i cuori to-
nanti di tanti cittadini esausti, esasperati, 

stanchi di vedere la propria città 
quotidianamente assediata dagli 
eserciti del Non Senso, continua-
mente seviziata da chi ne fa una 
latrina a cielo aperto e un teatro di 
perversione; da chi la tiene in o-
staggio parlando di libertà, evolu-
zione dei costumi, modernità, tol-
leranza e in testa ha solo nichili-

smo e relativismo. Una città tenuta in pu-
gno, insomma, da quanti pretendono di far 
volare gli aquiloni del desiderio senza sen-
tirsi in obbligo di governarli, di reggerne i 
fili, credendo che il cielo appartenga a loro e 
a loro soltanto. 
Sembra non esserci più valore o ideale capa-
ce di reggere lo scontro con l’aggressione 
incessante alle nostre radici, alle tradizioni, 
alla storia, al pudore. Di certo non ci sarà 
futuro, se dalle vene pulsanti dei bolognesi 
non sorgerà un sentimento condiviso di ri-
valsa, che li spinga a far emergere la propria 
voce, a riconquistarsi quel rispetto che non 
significa escludere, bensì richiamare e ri-
chiamarsi reciprocamente allo scandalo del 
senso civico e della responsabilità.  

“Urge una rivolta pacifica, una ribellione 
culturale. Occorre un singulto di fierezza, 
un soprassalto di orgoglio. Bologna, cen-
tro universitario per eccellenza, polo di 
attrazione di studenti allegri e spensierati, 
città ridente e gioiosa, grassa e dotta, che 
sa divertirsi e divertire, oggi è quasi scom-
parsa. Si dice persino che non si mangi 
più come una volta, entro porta, e che per 
ritrovare gli antichi sapori occorra spin-
gersi in qualche trattoria dei colli o verso 
la riviera. Pare, insomma, che abbiamo 
perso il gusto; il gusto, in particolare, di 
vivere la comunità, di difenderla. Ne sia-
mo consapevoli, in parte colpevoli. 
Oggi, infatti, Bologna è ridotta a un am-
masso di rottami culturali. E c’è chi ha il 
coraggio di dipingerla come una città all’-
avanguardia. Bologna è abbandonata a sé, 
è ferita al cuore; ecco la verità. Quando 
non ti fai scrupolo di offendere uno dei 
suoi simboli millenari, la Madonna, e le 
fai piangere sperma, omaggiando nient’al-
tro che la tua propria sterilità intellettuale, 
non fai che segnare uno sfregio profondo 
e incancellabile a un volto, a un’identità, 
negando te stesso e la tua origine; allora 
sono i vicoli, i bar sport e le pareti delle 
chiese che cominciano a piangere sangue. 
E forse nemmeno una preghiera riparatri-

Per una pacifica 

ribellione della città 

Contro il declino 

portato dagli eserciti 

del “Non senso” 

Europa: la Parola ai Giovani 
     Promosso da Alessandra Forni e Rita Rezzaghi  
                                               UDC Bologna 

Un ringraziamento speciale al Moderatore 
della serata, il dott. Francesco Spada che 
con amicizia ha accettato di essere parteci-
pe e con la sua riconosciuta professionali-
tà porta lustro al nostro convegno. 

Iles Braghetto, Parlamentare e capo della 
Delegazione UDC al Parlamento Europeo, 
ci testimonierà la sua esperienza in sede 
europea e ci porterà anche un saluto in 
nome della sua Padova, città vicina, ma di 
ben diversa fortuna politica rispetto a Bo-
logna. 

Il centro-sinistra si rinnova derivando a 
sinistra: una grande cosa rossa, alleata di 
un Partito Democratico che attende di 
ricomporsi in Europa dentro al seno del 
Partito Socialista (vedi dichiarazione di 
Prodi a Lisbona, allargare i confini teorici 
del Partito Socialista Europeo per acco-
gliere il PD). 

Noi, da giovani UDC siamo pronti a testi-

moniare i valori e gli ideali moderati dei 
Democratici Cristiani, uniti nell’Internazio-
nale Democristiana, attivi nel Partito Popo-
lare Europeo. 

Impegnati assieme agli amici di Forza Italia 
ed ai nostri alleati, ci offriamo per il rilancio 
del Paese, col desiderio di poter dare vita ad 
una esperienza di governo che sappia supe-
rare i limiti del passato. 

Ringraziamo infine Carlo De Romanis, una 
persona dalle capacità straordinarie che con 
infinita pazienza ha sostenuto la realizzazio-
ne della nostra idea. 

Sarà un eccesso per noi piccoli giovani, ma 
ci permettiamo di ringraziare anche il Presi-
dente dell’Int. Democristiana Casini, che 
per tramite dell’amico Stefano Bertuzzi ci 
ha consentito di invitare Iles Draghetto e, 
dulcis in fundo, grazie a Matteo Lunni che 
in nome di FI giovani si è particolarmente 
interessato a questa serata. 

Venerdì 26 ottobre 2007, alle ore 19, pres-
so Villa Pallavicini di Bologna (via Marco 
Emilio Lepido 196), si terrà il primo in-
contro dei Giovani moderati europei nella 
nostri città. 

Al termine dell’iniziativa rimarremo con i 
relatori per un rinfresco nel quale sarà 
possibile conoscere personalmente i nostri 
amici italiani e spagnoli. 

In questo clima politico difficile, dove il 
futuro della Nazione è nelle mani di un 
Governo che sopravvive spartendosi affari 
interni alla Maggioranza, il centro-destra 
si prepara a fornire la sua proposta alter-
nativa. 

Per tutti i giovani che credono fortemente 
in una politica semplice e chiara, che vo-
gliono utili e puri ideali da tradurre nel 
concreto, rispondiamo con questo incontro 
teso riunire tutti coloro che testimoniano 
l’importanza dei valori cristiano-popolari. 



Pagina 4 

Certamente anche voi avrete nota-
to che i prezzi dei prodotti energe-
tici negli ultimi anni hanno fatto 
registrare forti incrementi e da 

allora si mantengono ad un livello piuttosto 
elevato. Le quotazioni dell’oro nero hanno 
raggiunto negli ultimi mesi il massimo stori-
co. L’attuale congiuntura mondiale richiede 
sempre un maggior fabbisogno energetico. I 
paesi emergenti del sud-est asiatico,  Cina e 
India in primis, per sostenere gli attuali li-
velli di crescita, avranno necessità di un 
sempre maggior fabbisogno di petrolio, gas 
naturale, metalli nobili ecc. ecc. A tutto ciò 
si contrappone tuttavia un'offerta limitata. 
Nel frattempo l'ondata di aumento dei prezzi 
ha già raggiunto anche il settore agrario; 
sono infatti recenti gli aumenti nelle materie 
prime come mais, frumento, e latte. La bat-
taglia per l’accesso alle riserve energetiche 
di questa terra provocherà irrimediabilmente 
un continuo innalzamento dei prezzi. Inol-
tre, la gran parte dei giacimenti di combusti-
bili fossili si trovano in regioni dove, negli 
ultimi anni, è stata registrata una crescente 
instabilità politica. Ma anche brevi stop di 
fornitura di gas dalla Russia o dalla Libia ci 
fanno chiaramente sentire l’atavica dipen-
denza dai nostri fornitori di sempre. 

Alla luce di questi problemi, che delineano 
un pessimo scenario futuro, cosa è capace di 
proporre questo governo?? 

Il ministro dell’ambiente, Pecoraro Scanio, 
vittima dei suoi veti ideologici e in mancan-
za di altri miti da emulare, decide di seguire 
la via tracciata da Ceausescu in Romania, 
che ben 30 anni fa aveva tamponato il pro-
blema del fabbisogno energetico imponendo 
lampadine da 40 w in ogni casa! Altro che 
nucleare, che per il ministro è opera del 
demonio!! Piuttosto che ammettere gli erro-
ri passati e scegliere la strada migliore per 
risollevare le sorti del paese preferisce anda-

re avanti col paraocchi e continuare con 
l’ottusa e puerile politica dei “NO” (alla 
TAV, ai rigassificatori, al nucleare, agli 
inceneritori). Politica che ha contraddistin-
to da sempre questo governo, ostaggio 
della sinistra radicale. Questa 
politica paralizzata e che non 
decide è la causa principale 
dell’immobilismo del nostro 
paese, che purtroppo stiamo 
pagando in termini di mancata 
modernizzazione e mancato 
sviluppo. Sarebbe tanta la stra-
da da fare verso una maggiore 
autonomia energetica! Invece, 
la soluzione ottimale nella testa 
del ministro è il ritorno al Me-
dioevo, senza automobili, a 
lume di candela, al freddo e al 
gelo! Non scherziamo, questo 
non è certo il modo migliore 
per dare una valida risposta 
all’antipolitica, che comunque rimane un 
sentimento diffuso, generato e alimentato 
dalla debolezza decisionale della politica 
stessa.  

L’Italia ha bisogno di risposte serie e di 
progetti di lungo respiro. Il presidente Ca-
sini, in sintonia con tanti altri parlamentari, 
non solo dell’UDC, si sta battendo da anni 
per ricordare ai molti che il nucleare di 
oggi è molto più sicuro e ci consentirebbe, 
se non altro, di non essere assoggettati a 
Francia e Svizzera dai quali compriamo 
energia prodotta proprio con centrali nu-
cleari. Paradossalmente abbiamo una bol-
letta energetica sempre più alta e in più 
abbiamo tutti i rischi del caso se malaugu-
ratamente dovesse succedere un incidente 
al di là delle Alpi. E’ assurdo e anti-
economico pagare altri perché producano 
un bene che noi consumiamo; cerchiamo 
piuttosto di portare il margine di profitto in 
casa nostra piuttosto che arricchire gli altri. 

Senza contare il rischio di black out impo-
sti dai paesi produttori in caso di guasti, 
cali di produzione o eccesso di domanda. 
Ad oggi l’energia nucleare rimane una 
delle energie più pulite perché non utilizza 

né gas né carbone per pro-
durre elettricità, quindi non 
consuma altre risorse e non 
inquina l’ambiente. 

L’allarme è stato dato, ma 
purtroppo la voce isolata di 
pochi non basta per smuo-
vere le coscienze di molti. 
Riguardo a questioni così 
rilevanti che necessitano di 
una forte responsabilità 
politica, sarebbe fondamen-
tale la creazione di un fron-
te unico, ed è con rammari-
co che, ad oggi, non ho 
ancora notato un appoggio 

politico delle altre forze del centro-
destra. Se veramente abbiamo a cuore il 
futuro del nostro paese occorre puntare, 
con sempre più forza, proprio su questi 
temi e fare da catalizzatore per tutti quelli 
che vogliano impegnarsi in questo senso 
anche in parlamento. 

Comm in rilievo: Ma quanto ci costano le 
scelte di Pecoraro Scanio?  

Pecoraro: niente nucleare, cambiam le lampadine! 
     di Matteo Vitale   

                                                       UDC Bologna 

La poca 

lungimiranza e 

l’assenza di 

responsabilità 

nelle scelte di 

questo governo, 

tarpano le ali al 

paese 

Lettera la DirettoreLettera la DirettoreLettera la Direttore   
   

Sono un giovane studente di Bologna, vorrei sapere come ricevere il vostro giornale, se ne posso avere più copie ed il loro costo. Pensa-
te di aumentare al periodicità? Leggo il Carlino, è l’unico giornale che non mi pare troppo fazioso, posso chiedervi dove trovare infor-
mazione non manipolata su internet? 

Lettera firmata 

 

Purtroppo cerchiamo di dare il massimo con quello che abbiamo, ringraziamo il Gruppo UDC in Regione Emilia-Romagna che ci ha 
permesso di coprire finanziariamente le prime stampe, ora che il credito è esaurito usiamo l’autofinanziamento. Per delibera del comi-
tato di redazione ogni copia ha un costo minimo, 50 eurocent. Stimiamo il Resto del Carlino, giornale storico, l’UDC ha un giornale 
telematico nazionale molto efficace, si chiama Noi Press la Famiglia Italiana, www.noipress.it. 
Consiglio di iscriverti al sistema RSS del giovanile Emilia-Romagna: www.udc-giovani-emiliaromagna.com/rss.xml ed al sistema RSS 
di Noi Press, che fra i quotidiani nazionali è il più aggiornato in assoluto!      

Stefano Bertuzzi   
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Il ventesimo secolo è stato il secolo delle 
ideologie e delle dittature ad esse collegate. 
Nel 1918 in Russia l’assemblea costituente 
a maggioranza socialrivoluzionaria (ovvero 
dei gruppi moderati), democraticamente 
eletta, venne sciolta con la forza dai soldati 
sovietici per ordine di Lenin. Gli operai 
avevano votato in maggioranza la formazio-
ne bolscevica. Pertanto non era possibile 
secondo Lenin che il ruolo rivoluzionario 
venisse assunto dagli strati meno avanzati o 
addirittura retrivi, del panorama rivoluzio-
nario panrusso. 
Il 30 marzo 1933 Hitler ricevette dal presi-
dente Hindenburg  l’ incarico di formare un 
nuovo governo tedesco. Poiché il governo 
non disponeva di una maggioranza in parla-
mento, vengono convocate nuove elezioni. 
La follia nazista inizia a dar segni di sé con 
l’ incendio del Reichstag al culmine di una 
campagna elettorale molto violenta . Seguì a 
breve la legge che escludeva i «non-ariani» 
dagli impieghi pubblici. 
Il forte stato di insicurezza e di incapacità 
degli esponenti democratici condussero nel 
1922 Mussolini alla guida dell’ Italia. Ine-
quivocabile la responsabilità di Vittorio 
Emanuele III nel non firmare lo stato di 
assedio. 
La seconda guerra mondiale mandò in fran-
tumi sia il nazismo che il fascismo. La ca-
duta del muro di Berlino, nel 1989, segnò la 
fine di una delle dittature, più longeve e più 
discusse della storia. 
Nonostante la fine di queste dittature le 
ideologie da cui sono nate proseguono anco-
ra oggi con i loro strascichi di violenza. 
Mosso probabilmente da una sinistra inca-
pace di dare seguito alle vecchie logiche 
comuniste di economia e stato, il fenomeno 

delle Brigate rosse, in Italia, ha dimostrato 
in questi ultimi tempi tutta la sua virulen-
za. 
Una sinistra, che abdicato il suo ruolo rivo-
luzionario, si trova a condividere parte di 
quelle che una volta erano le battaglie ad 
esclusiva radicale: libertà nel campo delle 
droghe, riconoscimento delle coppie omo-
sessuali, eutanasia. Patrimonio oramai 
comune di tutta la sinistra, specialmente 
quella estrema. 
Degni di nota sono i movimenti, che in 
questi ultimi tempi, si sono 
registrati all’estrema destra e 
all’estrema sinistra. Un fiorire 
di nuovi partiti, formazioni, e 
raggruppamenti, forse condur-
rà la Mussolini e altri ad una 
nuova alleanza con il centro-
destra. Alleanza, a mio avviso, 
giustamente contestata da parte 
di Casini. Per quanto il peso 
politico di tali movimenti sia 
del tutto irrilevante il distacco 
con quelli che sono gli ideali e 
la prassi soliti del centro-destra 
appare ai più incolmabile. 
Negli ultimi tempi a Rimini, come forse in 
altre città, sono comparsi i manifesti del 
PMLI (acronimo di Partito marxista lenini-
sta italiano). 
In uno di questi vi era una foto di Stalin a 
richiamare ad un incontro sul dittatore 
sovietico. Nella storia fare paragoni è sem-
pre difficile, si corre il rischio di banalizza-
re e azzerare delle differenze assai notevo-
li. Questo però non può impedirci di porre 
delle riflessioni inevitabili. Se avessimo 
visto comparire un manifesto in cui veniva 
elogiato Hitler molti avrebbero avuto, giu-

stamente, di che dire. Non capisco la faci-
lità con cui tanti avversari politici arrivino 
a passeggiare su milioni di persone morte 
di stenti nei Gulag per la folle idea di un 
dittatore sanguinario. Gulag che erano già 
stati introdotti precedentemente con Lenin 
(estate 1918) il quale era solito chiamare 
«insetti nocivi» i «nemici di classe», da 
cui la nuova società doveva essere in sen-
so fisico, «disinfestata». 
Oggi molti giovani aderiscono a formazio-
ni estreme, a volte per puro anticonformi-

smo, altre volte perché la 
politica democratica così 
com’è, appare lontana da 
quelle che sono le proble-
matiche quotidiane di cia-
scuno. Troppo spesso inve-
ce si sente parlare di antifa-
scismo senza una vera e 
propria presa di posizione 
contro le ideologie in gene-
re. E’ possibile dirsi antifa-
scisti o antinazisti convinti, 
senza essere fermamente 
contro ogni forma di preva-

ricazione di un individuo sull’ altro indivi-
duo anche allo scopo di un disegno ulti-
mamente ritenuto “giusto” (vedi comuni-
smo)? A mio avviso, no!. Troppo spesso 
l’antifascismo diventa nient’altro che un 
velo dietro il quale nascondere la propria 
“disumana” ideologia. 
Personalmente ritengo che impegnarsi in 
un partito come il nostro non significhi 
rinunciare ad avere un ruolo propositivo e 
“rivoluzionario” nella società civile. Quasi 
che la parola “centrismo” fosse sinonimo 
di conformismo o mera conciliazione con 
le logiche del mondo. 

Contro ogni Ideologia 
     di Andrea Marcaccio   

                                        UDC Rimini 

la Persona 

la Famiglia 

la Società 

e lo Stato 

Lettera la DirettoreLettera la DirettoreLettera la Direttore   
   

Gentile Direttore, ho seguito con piacere le prime edizioni del vostro e vorrei dire anche nostro giornale, sono molto felice che abbiate 
avviato questa esperienza e concordo pienamente con il sottotitolo del Giornale: organo di formazione politica. Avete ragione a voler 
parlare prima di tutto di formazione. Ok, è vero, serve, ammettiamolo pure!! So bene che non è facile ammetterlo, anche per me che 
lavoro nella scuola e faccio in prima persona formazione. Vorrei almeno presumere di riuscirla a fare. Noi insegnanti abbiamo diversi 
problemi e molte difficoltà a rapportarci con l’evoluzione generazionale che sta avvenendo sempre più velocemente.  

Ma tralascio questi problemi troppo importanti per invitarvi a puntare al massimo anche su un altro tema: la spinta propositiva. Per dei 
giovani impegnati in politica è davvero importante parlare di contenuti, specializzarsi ed essere competenti! 

Devo fare i miei complimenti a due ragazzi, Alex Baricordi e Matteo Vitale, mi ha particolarmente colpito il primo, per la asciuttezza 
del suo scrivere e la forte dose di contenuti. Bravi! 

Giovanna Marchesini  

 

Gentile Professoressa, La ringrazio per averci scritto, spero che sia presto seguita da molti altri lettori. La critica è il miglio modo per 
collaborare, per questo Le dico grazie. Per capacità di analisi e spinta propositiva spero che questo numero non la deluda affatto. 

Stefano Bertuzzi   



Venerdi 26 ottobre 2007 
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 Le vignette del Giovanile UDC di Modena 
di Antonella Maria Andreoli 

                                                                                UDC Modena 

Per questo primo numero ringraziamo: 

 

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

 

Plus Ultra, bimestrale di formazione politica del  
     Giovanile UDC Emilia-Romagna 
 

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

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

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 
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