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Bimestrale di formazione politica  

illustrazione del Tempio di Venere e Ro-
ma porta la didascalia Tempio di Venere a 
Roma. La sola città senza confini, senza 
mura, il solo nome che per il Goethe “allo 
specchio si legge amoR”, quell’ideale che 
per un popolo Grande è stato il simbolo di 
ogni loro impresa, viene ridotto da antica 
divinità gneratrice a semplice luogo. 

Amici,questo è il tempo di chiederci CHI 
siamo, di porre degli obiettivi radicali od 
il futuro assisterà ad una Repubblica Isla-
mica d’Italia. 
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FORTI DEI NOSTRI VALORI 

A cosa ci servono due grandi partiti che si 
ritrovano sotto un simbolo comune senza 
prima aver creato un manifesto di valori 
ed ideali di riferimento? A cosa ci serve 
l’idea astratta del bipolarismo quando esso 
ha fallito in questi ultimi quattordici anni 
della storia Italiana? 

La politica non è parole e promesse, ma 
deve essere una azione coerente e pragma-
tica che si mette in atto con certezza e fer-
mezza in base e delle indicazioni ideali. 

A cosa ci serve una politica bipolare, dove 
da un lato troviamo l’espressione delle 
Coop rosse, delle grandi aziende e di alcuni 
monopoli e dall’altro parte dell’imprendito-
ria e del terziario? 

Non c’è cambiamento in queste due forze 
che han la pretesa di chiamarsi Partiti, seb-
bene siano in verità solo delle coalizioni 
allargate, composte da membri che fra loro 
non hanno quasi nulla in comune. 

La politica del bipolarismo, che si basa sui 
minimi comuni denominatori per trovar gli 
accordi interni, è stata la politica del Go-
verno Prodi, la più fallimentare e negativa 
che la storia repubblicana abbia conosciu-
to! 

La sfida dell’Unione di Centro è quella di 
rappresentare la novità, una riflessione 

positiva, una intenzione propositiva. 

Il nostro Partito, ha formulato un program-
ma in 5 punti; le indicazioni della Dottrina 
Sociale Cristiana, hanno originato, ancora 
una volta, una via di buon senso e respon-
sabilità per il progresso della Nazione. 

Basti pensare alla necessità di rendere lo 
Stato garante dell’efficienza del servizi e 
non gestore. Liberalizzando ed immetten-
do sul mercato le quote di partecipazione 
pubblica che lo Stato possiede si dispor-
rebbe di un capitale superiore ad un quarto 
del debito pubblico italiano. 

Con un risanamento di questa portata l’Ita-
lia tornerebbe fra le Nazioni normali e 
liberebbe i conti pubblici dalla morsa degli 
interessi passivi che ci hanno costretti a 
raggiungere un livello indecente della 
pressione fiscale sulle famiglie e sugli 
individui. 

L’Unione di Centro e la futura Costituente 
di Centro hanno però un grande obiettivo 
culturale oltre che una missione politica a 
garanzia della democrazia italiana per evi-
tare i possibili inciuci PD-PDL. 

Il fine di questo Movimento è garantire 
che si rinnovi la tradizione del nostro Pae-
se e la sua identità non si annacqui seguen-
do le trasformazioni globali degli ultimi 
anni. 

Vi pongo un esempio: in una mostra di 
Palazzo Grassi, ora aperta la pubblico, una 
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ancor oltre 

 più avanti delle piccole 

cose, più in là come i sogni, 

come le stelle che ci danno 

l’indirizzo, come una 

coscienza giovane che sa 

non cader mai in nessun 

limite 
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     Pagina 4 FAMIGLIA AL CENTRO 
 

     di Gian Paolo Contarino 

In un  mondo ormai quasi allo sbando, arido di valori e di solide fondamenta, oggi più che mai, c’è bisogno della riscoperta  della fami-
glia come valore fondamentale per l’intera società. 

Da sempre la famiglia è vista come il primo e più elementare nucleo sociale, la prima e vitale cellula da cui ripartire per  costruire una 
società sana, una comunità di vita nella quale  compiere positivamente le prime esperienze sociali e apprendere i primi valori, uno stru-
mento, quindi, di primaria importanza  per la formazione della personalità dell’individuo. 

Ed è proprio questo uno dei temi  fondamentali dell’agenda politica  dell’UNIONE  DI CENTRO. 

 La “famiglia” è alla base del  programma, un punto cardine sul quale insistere, e a favore del  quale suggerire e promuovere scelte coe-
renti e responsabili. 

 Ormai è quasi consuetudine ispirarsi  e prendere a riferimento le politiche degli altri Stati, seguire le mode del momento suggerite da 
osannati e stravaganti “Statisti”( coppie di fatto, pacs), predicare e sbandierare all’infinito quasi come in segno di un’evoluta e moderna 
tendenza politica  il principio della laicità dello stato, ma a differenza di tutto questo, l’UNIONE DI CENTRO, forte  delle sue   idee e 
del suo passato, crede ancora fortemente nel  valore e nel ruolo della famiglia all’interno della società. 

Oggi la difficoltà di trovare casa è l’ostacolo  principale per una giovane coppia che voglia sposarsi e formare una famiglia, e alla luce 
di ciò, si apostrofano i giovani come dei  “Bamboccioni” che ultra  trentenni  vivono ancora con i genitori,  si parla di sondaggi che 
attestano un mostruoso calo dei matrimoni, ma non si pensa però, alle  paure e alle angosce che  turbano  quei  tanti che vorrebbero 
costruire una famiglia ma non possono o non hanno il coraggio di farlo, e poi, cosa è stato veramente fatto in questi anni per le gio-
vani coppie  e le famiglie? 
L’UNIONE DI  CENTRO  propone una politica che aiuti e sostenga con decisione i giovani a compiere la rivoluzione fondamentale 
della loro vita: uscire da una casa ed edificarne una nuova! Si vuole aiutare le giovani generazioni ad aprirsi e a riscoprire il valore im-
prescindibile di questo impegno di coppia che è anche un atto sociale e di progresso, offrendo loro validi strumenti e proponendo aiuti 
significativi alle famiglie in difficoltà, soprattutto quelle monoreddito con figli. Il raddoppio degli assegni familiari per ogni figlio a 
carico, la deduzione delle spese per gli asili nido, le scuole materne e i libri scolastici, la deducibilità delle  spese mediche al cento per 
cento senza tetto, un assegno pari al 60 per cento dello stipendio per i genitori che decidono di stare accanto al figlio nel suo primo an-
no di vita, la detassazione  degli straordinari sui redditi da lavoro, sono le iniziative concrete che saranno messe in atto. 

Questi sono gli interventi di cui hanno veramente bisogno  i giovani e le famiglie italiane, interventi che incentivino le coppie a creare 
una famiglia senza costringere gli individui a pregiudicare la loro affermazione professionale. 

Oggi più che mai c’è bisogno solo di questo, ripartire dai valori tradizionali che hanno reso l’Italia una Nazione di Grande Civiltà, per 
creare un Paese più responsabile e competitivo. 

 Non c’è più spazio per ammalianti demagogie, ma occorre solo una politica seria che sia il frutto di  programmi  validi e scrupolosi 
come il nostro. 

Lettera  al  DirettoreLettera  al  DirettoreLettera  al  Direttore   
   

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

Claudia 

 

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

Stefano 
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di Matteo vitale  

“L’energia rappresenta la linfa vitale della nostra società. Il nostro lavoro quanto  gli svaghi, il nostro 
intero benessere economico, sociale e fisico dipendono in larga misura dalla disponibilità, in quantità 

sufficiente e senza interruzioni, di energia. Le tradizionali fonti fossili dovranno, in un futuro non troppo 
lontano, essere sostituite in misura crescente da fonti alternative di energia primaria… Nuovi sistemi 

energetici basati sull’idrogeno potranno rappresentare un ponte verso questo futuro, anche se program-
mare una tale transizione in forma efficace ed a costi sopportabili è cosa molto complessa” 

(Loyola de Palacio e Philippe Busquin – Final Report of the High Level Group – 2003). 
 

Leggendo questa citazione qualcuno potrebbe scoraggiarsi ma occorre rimboccarsi le maniche e porre con forza il tema dell’approvvi-
gionamento energetico al centro della vita politica e sociale del nostro paese. Prima ancora occorre fare nostra la cultura di responsabi-
lità e di lungimiranza che questi argomenti ci impongono. Il nostro paese, atavicamente ottuso da questo punto di vista, deve imparare a 
guardare più avanti del proprio naso, in un’ottica di lungo respiro imparando da tanti altri paesi europei che su questi temi ci hanno 
preceduto, mi riferisco a Francia, Svizzera, Gran Bretagna e Germania in primis. 

L’evoluzione del mercato dell’energia elettrica in Italia, fin dai primi anni di costituzione, è stato caratterizzato da un interesse partico-
lare da parte di molti dei paesi confinanti. 

Questi, sulla scia dei problemi nazionali di deficit energetico, hanno fatto sì che il nostro paese diventasse territorio strategico per le 
loro aziende. 

Così, ancora oggi dal lontano 1883, anno in cui entrò in funzione a Milano la prima centrale italiana, l’Italia non ha ancora risolto il 
problema del pareggio del fabbisogno energetico. Molti sono stati i cambiamenti in questi anni ma ancora oggi l’Italia si vede costretta 
ad importare energia elettrica, in mancanza di centrali di generazione e delle altre strutture necessarie. 

Il black-out del 28 settembre del 2003 ha messo in luce la fragilità del sistema di approvvigionamento e la mancanza di potenza di ri-
serva del sistema elettrico italiano. Le principali cause vanno ricercate nell’obsolescenza degli impianti e delle infrastrutture energeti-
che e nella dipendenza dalle importazioni del nostro Paese. 

Il grado di dipendenza energetica, tuttavia, è legato non soltanto alla inadeguatezza del parco di generazione elettrica e della rete di 
trasporto, ma anche a due ulteriori ragioni: da un lato, alla scelta di non far ricorso all’energia nucleare adottata nel 1987, dall’altro, alla 
scarsità delle risorse energetiche interne. Entrambi tali fattori si sono tradotti in un costante aumento delle importazioni di idrocarburi 
passate da quasi l’81% del 1995, all’83,6% del 2001, fino all’84,6% del 2005 (contro una media europea prossima al 54%) e in un li-
vello dei prezzi energetici di gran lunga superiore alla media europea (per effetto della crescita dell'economia mondiale, soprattutto 
asiatica, delle pressioni speculative, del peggioramento della situazione politica mediorientale e di altre situazioni contingenti, le quota-
zioni del petrolio hanno raggiunto livelli inattesi solo pochi anni prima). 

Per difenderci da queste turbolenze è necessario lottare per una politica che permetta all'Italia di uscire dalla attuale dipendenza energe-
tica soprattutto se consideriamo che siamo un paese prevalentemente manifatturiero e non abbiamo risorse energetiche proprie. E’ no-
stro compito potenziare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, dalla semplificazione della normativa vigente alla promozione 
dell’innovazione tecnologica, dalla diversificazione delle fonti di energia al rilancio, anzitutto a livello di studio, della produzione di 
energia nucleare e riattivazione del patrimonio scientifico e tecnologico esistente. Solo contando sull’ausilio di tutte queste leve sarà 
possibile ridurre complessivamente la nostra bolletta energetica e la nostra dipendenza dall’estero. 

Il nostro partito chiede e si impegna: 

• Per una semplificazione della normativa vigente e riordino delle competenze in materia di energia dei vari organi ed enti (Stato, 
Regioni, Enti locali, Autorità per l’Energia e il Gas). Il “federalismo energetico” non può essere diritto di veto ma assunzione di 
responsabilità. 

• Per una crescente diffusione e semplificazione degli incentivi per l'impiego delle fonti rinnovabili: sole, vento, biomasse (vegetali e 
rifiuti), riducendo così l'impatto ambientale. 

• Per la promozione e l’incentivazione della diffusione di energia prodotta da privati mediante piccoli-medi impianti alimentati da 
fonti rinnovabili. 

• Per promozione la produzione congiunta di energia elettrica e calore nei singoli edifici. 

• Per aumentare il numero di rigassificatori nel nostro paese e per la ripresa dei lavori di quelli incompleti. 

• Perché lo smaltimento dei rifiuti si trasformi da un problema in una risorsa mediante la costruzione di termovalorrizatori per la pro-
duzione di energia elettrica e calore 

• Per la promozione dell’innovazione tecnologia e dell’efficienza energetica anche negli edifici pubblici. 

• Previsione di strumenti finanziari per attrarre investimenti in progetti di efficienza energetica e nelle società che forniscono servizi 
energetici. 
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     di Francesco Masina   

PUNTIAMO SUL MERITO, PUNTIAMO SUL MERITO, PUNTIAMO SUL MERITO,    
PERCHE MERITIAMO PERCHE MERITIAMO PERCHE MERITIAMO    

UN’ITALIA PIU FORTE.UN’ITALIA PIU FORTE.UN’ITALIA PIU FORTE.   
   

 
La necessità di “rimettere al centro il merito” è il secondo dei 5 punti in cui si articola il programma elettorale del-
l’Unione di Centro alle prossime consultazioni elettorali. 
L’illustre dizionario De Mauro-Paravia definisce “merito” come «diritto alla stima, alla ricompensa, all’elogio, ecc., 
acquisito in base alle proprie capacità o alle opere compiute». Il concetto di “meritocrazia” viene descritto, invece, 
come la «concezione in ordine alla quale si ritiene legittimo che il successo, il prestigio, il potere, si debbano conse-
guire esclusivamente in virtù delle doti, delle capacità e dei meriti personali». Questo concetto fa a pugni con la real-
tà del nostro Paese (e non solo), nel quale troppe volte sono altri i “criteri” che vengono presi in considerazione per 
affidare ad una persona piuttosto che ad un’altra un incarico, un potere, un prestigio. Possiamo dire, non senza vergo-
gna, che quella degli “agganci giusti”, delle “amicizie altolocate” sia una vera e propria cultura, una forma mentis 
degli Italiani. Il fenomeno della raccomandazione non è soltanto ingiusto, ma pure dannoso. Ingiusto, perché non 
pone tutti gli individui sullo stesso piano in termini di opportunità e di realizzazione; dannoso, perché produce quasi 
sempre una cattiva gestione delle risorse, mandando avanti non chi è competente ma chi è “importante”.  
La politica meritocratica, nel programma dell’Unione di Centro, viene declinata non solo nella scuola, ma anche nel 
mondo della ricerca - uno degli ambiti in cui il degrado e il ritardo dell’Italia nel contesto europeo e mondiale si fan-
no più sentire - e nel mondo delle imprese. 
Puntare sul merito significa stimolare gli studenti, i ricercatori, gli imprenditori ma anche i lavoratori a dare il meglio 
di sé per il bene proprio e del loro Paese, avvalendosi delle proprie capacità (e non di altro…). Infatti, uno studente 
che si impegna ed ottiene buoni risultati nel suo “mestiere” di studente non fa del bene solo se stesso, ma anche alla 
società nella quale vive. Lo stesso succede nel caso di un ricercatore che viene debitamente stimolato e sostenuto, e 
nel caso dell’impresa che viene premiata per i propri sforzi, al di là di schieramenti ideologici ed elitari. 
Proprio nel vivo della campagna elettorale, mi capita l’occhio su un articolo di giornale, in cui il preside di un istituto 
scolastico bolognese lancia lo slogan: «Meritocrazia, meritocrazia, meritocrazia», denunciando il preoccupante dato 
emerso dai pagellini di fine quadrimestre, che rivela quanto sia basso il livello dei nostri studenti (stiamo parlando 
comunque di statistiche, non di generalizzazioni). Sembrava un articolo estrapolato dal programma dell’UDC. Inve-
ce, era l’accorato appello di un “addetto ai lavori”, fuori da ogni ideologismo politicante. 

 
Costituire la figura del procuratore speciale per gli  incidenti sul lavoro 
 
Giovane di 25 anni, candidato alla Camera dei Deputati per l’Unione di Centro 
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     di Giacomo Marchioni   

Sicurezza e ordine pubblicoSicurezza e ordine pubblicoSicurezza e ordine pubblico   
 

 

Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un maggior presidio delle forze dell’ordine, controllando i flussi migra-
tori e garantendo, attraverso l’incentivazione dell’integrazione, dignità agli immigrati  regolari: 
 
Garantire maggiori strumenti alle forze dell’ordine per la prevenzione e la repressione dei reati 

 
Incrementare la presenza sul territorio delle forze dell’ordine 
 
Stanziare a livello europeo aiuti allo sviluppo dei paesi poveri, in cambio di un loro impegno al controllo dei flussi 
migratori (pena sanzioni) 

 
Incentivare l’integrazione, attraverso percorsi formativi di interscambio culturale con gli immigrati 
 
Investire nella formazione culturale e professionale degli immigrati 

 
Garantire l’effettiva espulsione degli stranieri irregolari che delinquono 
 
   

Sicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoro   
 
 

Salvaguardare il diritto fondamentale della persona alla vita e alla sicurezza nel normale svolgimento della pro-
pria attività, prediligendo la prevenzione rispetto alla sanzione :  
 

Assicurare l’applicazione delle normative, perché le leggi non restino solo sulla carta 
 

Trasmettere la cultura della vita e della sicurezza già  dalla  scuola dell’obbligo 
 

Incrementare la prevenzione attraverso una maggior informazione e formazione ai lavoratori sui rischi a cui sono 
soggetti , per infondere la cultura della sicurezza 

 
Ridurre la piaga del lavoro sommerso, una delle  cause principali degli incidenti sul lavoro 

 
Rendere detraibili le  spese sostenute dall’impresa per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza. 

 
Costituire la figura del procuratore speciale per gli  incidenti sul lavoro 
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di Antonella Maria Andreoli 

                                                                                UDC Modena 

Per questo numero ringraziamo: 

 

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