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continuo sospetto di possibili alleanze con 
la nostra Unione di Centro in occasione 
delle amministrative. 
Dovremmo noi ballare con un partner 
tanto ingessato che non può nemmeno 
muovere un mezzo passo verso il futuro? 
Amici del PD, non avete altro ricatto da 
fare ai poveri sopravvissuti della Sinistra 
Arcobaleno che minacciarli di tradirli con 
noi? 
L’infedeltà coniugale si paga sempre cara. 
 
Impegno, voglia di cambiamento, capacità 
tecnica. Sono i motti del nostro Giovanile 
ed il nostro vanto. Per costruire un futuro 
razionale, noi ci siamo. 
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VERSO LE NUOVE ELEZIONI 
 
Nella prossima primavera avremo una lun-
ga tornata elettorale dove saremo chiamati 
al rinnovo delle Amministrazioni Locali e 
del Parlamento Europeo. 
I Giovani dell’UDC Emilia-Romagna sono 
da molto tempo attivi e radicati sul territo-
rio. 
In città come Parma hanno saputo offrire 
un esempio di impegno del tutto ecceziona-
le, con un ragazzo attivo in ogni quartiere 
ed un riferente in Consiglio Comunale. 
Nella stessa Bologna il nostro Movimento 
ha una radicata spontaneità e si è sempre 
impegnato tanto per sostenere sia il nostro 
Partito che la preziosa lista civica de La 
Tua Bologna. Una attività che deve ora 
affermarsi con successo nella prossima 
tornata elettorale. 
Dopo cinque anni di esperienza come capo-
gruppo di una lista civica, mi sento di riaf-
fermare il valore di questo volontariato. 
Costituire una proposta politica in grado di 
raccogliere tutte le necessità attuali delle 
realtà locali senza porre alcuna divisione 
ideologica è la prima vera alternativa di 
sostanza alle maggioranze classiche di 
centro sinistra. 
Questi noccioli sono spesso e volentieri 
imbalsamati, frammentati e pieni di perso-
nalismi e necessità clientelari, sono paraoc-
chiuti aggregati ricolmi delle solite e muse-
ali ideologie politiche traformatesi in sim-
boli di clan locali. Le Maggioranze storiche 
hanno fatto il loro tempo e vanno aiutate a 
sparire. 
L’Unione di Centro, con la sua politica 
della responsabilità, sa incarnare quella 
necessità di moderazione, di riflessività, di 
coraggio nel prendere scelte che sono di 
natura strategica, che investono sul futuro, 
che risolveranno radicalmente i problemi 
delle comunità locali, ma impiegheranno 
anni per  maturare. 
 

 
Le nostre care vecchie amministrazioni di 
centro sinistra vivono di miopia perché 
non possono permettersi il lusso di pensare 
al futuro quando hanno la loro grossa pan-
cia clientelare che deve sopravvivere. 
Servono proposte di discontinuità. È ne-
cessario animare un fervore civile che 
prenda in mano i problemi strategici e si 
occupi al contempo del corretto svolgi-
mento amministrativo. 
Per porre un esempio pratico possiamo 
affermare che le pianificazioni territoriali 
sono frammentarie, abbiamo nuovi stru-
menti urbanistici, che stanno rispecchiano 
il gattopardesco bisogna che tutto cambi 
perché tutto rimanga com’è.  
Nel campo dello studio e della pianifica-
zione territoriale, di una salvaguardia del-
l’ambiente che sia razionale, di una viabili-
tà alternativa che sostituisca le vecchie vie 
lastricate di paesi, si fanno sempre e solo 
passi da formiche; per una soluzione fun-
zionale vi sono mille esempi di realizza-
zioni pro tempore. 
Cosa costa finanziarmente, in termini di 
tempo perso, fluidità del traffico e di im-
patto ambientale la pratica dell’avere le 
strade provinciali puntualmente intervalla-
te da circonvallazioni a zig zag dei centri 
abitati? Follie insostenibili! 
Il Partito Democratico, ammettiamolo, è 
assente. Politicamente è un fantasma! 
Chi è? Cosa è? Cosa pensa di fare una 
volta che abbia finito di mascherare la sua 
mancanza di omogeneità ideali con la soli-
ta veltroniana serie di definizioncine da 
compendio filosofico? 
Per ora noi vediamo solo lotte con il pu-
gnale tra i denti, degne di giovani arditi 
anni ‘20, fra i suoi esponenti, al fine di 
aggiustare alla meglio i ranghi del partito, i 
sindaci ed i varii canddiati. 
Oltre a questo cosa? 
Fa sorridere ed oramai non ha più successo 
nemmeno fra le chiacchiere da bar quel 
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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 

Nunc Decet Plus Ultra 

Bimestrale di formazione politica  
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 Medico SceriffoMedico SceriffoMedico Sceriffo   
di Omar Caitidi Omar Caitidi Omar Caiti 
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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’ostina-
zione nel seguire impulsi istintivi ideologi-
camente predeterminati. 

Nel concreto: dopo le puntuali manifesta-
zioni dei rappresentanti delle Forze dell’-
Ordine che protestano per la storica caren-
za dei mezzi loro assegnati, sia con l’attua-
le che col precedente Governo, abbiamo 
recentemente assistito alla richiesta di 5 
esponenti della Lega Nord che presentando 
al senato un emendamento al ddl sicurezza 
di fatto chiedono la creazione del medico-
sceriffo. 

Queste le parole del vicepresidente della 
Lega al Senato, Lorenzo Bodega: 
”Quando qualcuno si presenta in ospedale 
gli vengono richiesti i documenti. E questo 
accade normalmente. Se arriva un clande-
stino e non riesce a dare le proprie gene-
ralità, i medici o gli infermieri devono 
soltanto segnalarlo alla polizia che pren-
derà provvedimenti. Ovviamente questo 
non vuol dire che le cure mediche non 
vengono prestate”. 

Ci mancherebbe altro! 

Come se non bastasse il continuo assillante 
proliferare di linee guida regionali, per 
giunta diverse tra loro da regione a regione 
perché differenti sono le finalità di chi le 
promulga, su tanti aspetti che attengono 
l’esercizio della nostra professione. Se 
solamente le Leggi in Italia fossero scritte 
meglio, magari senza le auliche citazioni 
in lingua latina il cui significato è spesso 
sconosciuto anche ai giuristi. 

Ci mancava giusto questa 
stramba richiesta di collabo-
razione col potere esecutivo e 
giudiziario. Forse l’attuale 
potere legislativo avendo 
serie difficoltà a rendere ese-
cutive le espulsioni dal nostro 
paese ritiene di dover coin-
volgere altre professionalità, 
tanto per dare una mescolata nel torbido. 
Innanzitutto le forze dell’Ordine sono le 
uniche responsabili dell’ordine pubblico, 
facciano il loro mestiere, compreso l'accer-
tamento d’identità degli sconosciuti, i qua-
li una volta individuati e identificati af-
fronteranno il loro destino. 

Inoltre, gli immigrati irregolari che quoti-
dianamente si recano presso tutti i Pronto 

Soccorso d’Italia, sono facilmente identifi-
cabili come tali, ancora prima di varcare la 
soglia dell’ingresso del nosocomio. Addi-
rittura nella nostra città capita spesso che, 
ancora prima di scendere dall’auto per 
recarti in Ospedale,  ti ritrovi davanti un 
paio di questuanti, talvolta pure minaccio-
si! 

Il sottoscritto presta occasionalmente opera 
di volontariato presso l’ambulato-
rio Querce di Mamre, della Cari-
tas Diocesana, esplicitamente 
dedicato agli stranieri temporane-
amente presenti in Italia. Esiste 
equivalente servizio gestito dall’-
AUSL in Via Monte San Michele. 
Adesso non inventatevi che sto 
facendo antipolitica! 

Infine, come giustamente afferma 
Salvatore Geraci, presidente della Società 
Italiana di Medicina delle Migrazioni “Il 
rischio di denuncia contestuale alla pre-
stazione sanitaria spingerebbe ad una 
clandestinità sanitaria pericolosa per l’in-
dividuo, ma anche per la popolazione ita-
liana in caso di malattie trasmissibili”. 
  

 patetica patetica patetica 

richiesta ed richiesta ed richiesta ed 

ennesimo ennesimo ennesimo 

scaricabarilescaricabarilescaricabarile    

Lettera  al  DirettoreLettera  al  DirettoreLettera  al  Direttore   
   

Cari ragazzi, 

 Sono un medico di base, devo ringraziarvi perché apprezzo e seguo questa vostra iniziativa e leggo anche io il vostro giornale 
ogni volta che mio figlio lo porta a casa. 

Io voglio porvi un suggerimento, un consiglio paterno. Impegnatevi, combattete, datevi da fare perché il sistema sanitario nazionale 
rimanga sempre una conquista di civiltà per TUTTI. 

La nostra Regione sta facendo tagli gravissimi, io vi parlo, in breve, del tetto farmaceutico che ci viene imposto. Molti fra i miei pazien-
ti, specie se anziani, hanno bisogno di farmaci con lunghi tempi di somministrazione. Da qualche anno a questa parte io vengo puntual-
mente chiamato a portare valige di documenti per comprovare la necessità delle mie prescrizioni. Tralasciamo le mie difficoltà e la mia 
perdita di tempo, che nuoce a me, ma anche al mio lavoro ed alla mia disponibilità per i pazienti. Come possiamo però pensare che si 
possa essere davvero dalla parte del cittadino, che si possa corrispondere alla Centralità delle Persona, quando esponiamo i nostri malati 
al rischio di patologie post operatorie mortali solo perché vogliamo risparmiare sui fluidificanti del sangue e ci imponiamo di non som-
ministrarli per tempi superiori ai 15 giorni, quando invece sarebbe necessari per 30/40 giorni almeno? 

Lettera Firmata 

 

Gentile Lettore,  
 Posso dire che convengo in toto con Lei!  L’UDC, nella persona della Consigliera  Regionale Noè e della Segretaria  Bolo-
gnese Cristina Marri ha spesso preso posizione in favore di considerazioni affini alle sue. Possiamo fare di più, magari anche con la 
Vostra collaborazione!  

 Stefano 
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    di Francesco Masinadi Francesco Masinadi Francesco Masina 

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

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

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

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

J. RATZINGER, Europa. I suoi fondamenti oggi e domani, Edizioni 
San Paolo, 2004 (pp.104, € 9,50). 

J. H. H. WEILER, Un' Europa cristiana. Un saggio esplorativo, 
Rizzoli, 2003 (pp. 197, € 7,50). 

G. DIANIN (a cura di), L’Europa e le religioni. Identità religiose e 
progetto di Costituzione europea, Edizioni Messaggero, 2004 
(pp. 96, € 6,30). 

G. LENTINI, Alle radici cristiane dell’Unione europea. Robert 
Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Città Nuova, 
2004 (pp. 96, € 6,00) 

Unione di Centro, il nostro orgoglioUnione di Centro, il nostro orgoglioUnione di Centro, il nostro orgoglio 
 

    di Veronica Granvillanodi Veronica Granvillanodi Veronica Granvillano 

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

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

tener l‘obiettivo voler mentenere alto lo 
scudo Libertas, sapremo ottemperare i nostri 
impegni. 
Noi giovani dobbiamo sentirci responsabili 
perchè, sebbene sembri una frase retorica, 
siamo il futuro. 
Dobbiamo coinvolgere le persone, non essere 
solo strumenti, ma attivi, presenti, coinvolti; 
dobbiamo saper stupire. 
 
Saremo Grandi continuando sul nostro 
cammino. 
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Solarolo, Parma, Vergato 

Per questo giornale ringraziamo: 

 

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

 

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

Intervento dell’On. Beniamino Brocca su 

Decreto Legge Gelmini, SCUOLA 
In podcast: cerca UDC su iTunes®! 

Consigliere Alessio Zannoni 


