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Unione popolare
((sulle orme
di don Sturzo»»

I1 Paese ha bisogno di coesione

cisioni nell'interesse ge-

nenleeipatitidevono
essere il tramite. Qran-
do si ricorre alla nomina
di tecnici, sia pue con
delle competenze eleva-

te, viene disatteso il
principio della mmità
popolue. Sto per invia-
re una lettem aperta al
prmidente del Consi-
glro, Mrio Monti e ai
presidenti di Camem e

Smato in cui sostegno
che lo straordinario suc-

cm delreÈrendmdi-
mosta che il primo
punto all'ordine del

DrCAmmwAIroREflr

strcgui ddla vtccbie Bd@
hi2oca?

IlPase habisogno di unmovimen-
to dre si rifaaia ai gnndi valori cri-
stiani e dia spazio a quelle manife
stezioni dre hamo fatto da collan-
te tra le persone in psato, valoriz-
mdo i npponi mani e il dialogo,
come m tempo aweniva nelle se-

zioni di partio c}re emo luoghi di
crescita penonale e comuniaria.
Un muito del popolarismo e della
cukun democraticoqistiana è sta-

to ouello di avere w visione stra-

ordinaia della pimide sociaie. Se

darero rcglimo mire dal baratro

dobbiamo ripartire dal baso' Oggi
la polìtim è apicale, nel senso che

deàdono tutto i leader di tumo, fa-

cendo afidamento sul fatto di sse-
re aftmcato dalla gnnde masa dei
nominati. Tutto questo non ha sen-

m. I capi dei vari partiti di oggi han-
no pco di vista l'equilibrio socia-

le: non pom pmsm di stm bene

se m accorgo che mtomo a me o
mno le favels. Anzi, nel solco del-
la Dottrina sociale della Chiesa, è

mio prciso dovere impegnmi Per
mbiue questa realtà.

Sicte sodrlishti dd pcrcotto
intrymso dalgo@oÈcoico
o ntencte chc sra nc6.lro
&e la politica oroi e svofuoc
ilnrolo&clcmPa?

k polìtica è nata per prendere de

I goTo del govemo dei
protemn awebbe do'

wto essere lo smantellmento dei

pdvilegi e della clme dirigente api-
cale che sfugge all'atteuione dei
più ma &e mpprsenta un costo
insostenibile pu il Pas.

Qulc sistma elettonle rite-
nce più ftlonco a garrlltirc le
covemehilita attlavcso una
iassc dirisÉote chc sie all'al-
ua ddla sitrazime?

Vonei ricordte che Unione popo-

lre il primo movimento a Presen-
tre il Casszione quesito Per
l'abrcgzione dell'atniale leggs elet-

torale. A me poco importa come
sarà chiamato il futm sistema elet-

toraie: alla francese, alla tedsca al-
I'americma. Mi interessa, invece,

che siano i cittadini a stabilire chi
deve govemue. Occone riPensue
mche il fumionamento dei Partiti
grmtendo, effettivamente, la de-

mocrazia intem. Le conenti sono
sate considemte delete rie, ma, nel-
le misura in oi avevano lo rcoPo
di agevolre la dialettica intema,
emo molto utili per fomue la fu-
tum clasr dirigente. Tomando alla
legge elenomle penso che sia neces-

suio introdm i collegi uinomì-
nali, witmdo, perc, che simo le se-

gr*erie dei paniti a scegliere i cm-
didati da propone agli elettori. In
questa prcspettiva mdrebbe consi
deraa I'ipotesi di istituzionalDure
il sistema delle primrie.
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gli assurdi privilegi della casta". A
parlare è la coordinatrice nzionde
ir:'d;"* pi[olr;, M;" Dii;- per la giustizia smialc, e dmque, sione altematiw della scietà? Ab-
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ia"" t p'"gstti P- Ha Perfettamente-ragione' Non a

ia Bime e, ialù ma breve pam- ffirman un moddlo altcme- ao, mtto il logo dr Unrcne PoPG

i;'i ;ilUil;; d;gn" , i;ndo tircdisocictàdaprcpmca$i F:'"1p1':.191 a.caso' la saina

}.;ji;;;ì;;i1,i"fu"-*.'tiol etcnoti? "Libsieforti". G siamoidenti6e-
'c.ari" nel .ost o P"e... Non siamo l'antipolitica. La nostra ti inpieno nella visione stuzima;-'*-i*il"-rr"*ai**i" aaU strategia antimtì nasce dal fatto vogliamo tmare a costruire m

.r-fAam"tr"r;r"tao che n-on vogliamo piir avue una gnnde movimento popolre che

À. pn -i, il *rt . lrp"go clxs politià che, n"gti rtt-i q..- aiuti le. pemne dmno ad uscire

c diàost"e quanm di italiroi t'mi, non ha portato niente di po. da_gL shernahsm e dil &heth men-

nm siano oiù dispòti a olle sitivo al Paese. Ecco perùé preten- tali in oi sono state costette, ps-

".* 
t JÉi *.]È *ma*- diamo che vmga valàrizztò il me- ché solo in questo modo emergo

; otl;;;;'blt d;"r p* rito e che i talein ricevmo il giuto no [e idee e Ia cmtività tipiche de-

;rì-t*tprt"ltAd.lt"; riconoscimento in ogni aÀbito. g1ì.iqlimi.Voglimoessae.il po-

sta? Anche per quanto riguarda il mon- polarismo del te-m mill€nnio'

È soÉLa delle tante iniziative ab- do pto'dutdro siamé contro il gi- Comc giudicatattivisoor:hc

bimo messo ìn piedi in nome deL gantismo, a sostengo delle piccole c:ralfrzz' ass(rcuzlol[ c

irLrirl"". aa furilegi. Si tratta, a I aat .édi. upr.-* pervalodza- movimeoti di ispiradolrc cat-
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p.of,l.-" at"vi- re i territori e ie lorc specificità. tolica? Sarcbbc utilc al Pacse

;;: A"A;ilò;rperi si impegnò Qresta, secondo lei, ,o, è u* ri- le cnazione di uo partito alle
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Vicedirige nza abolita: agrtazione della Dirstat
[l vicesegretario generale, Pietro Paolo Boiano: mossa strategica del governo

ll mremo Monti è pmo democratico. E lizione dell'istituo della vice dirigenz Pletmerte iSnoEta in qmtoal rmgo di-

coiì la Disat, il sindaeto dei dirigenti dre, per I'organizzazione di eteSori4 sa- rigemiale' m sseM dl uc(llngentl e

orbbli.L 
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*" noo ,m.ilii h" ,.bbà * arLrti.o soprum. E qiri per e- P€ffenuto Personale designato con citeri

;;;;"t É ù.hruione dello suto di pire il nodo detla prcèsta dobbimo fare di eccessiva discrezionalità e pnu.dr quaJ-

*,-i"". o-l*--ar.lo *.Ì,. ario* di 'm paso indìetrc. "la legge 145 del 15 lu- sivoglia trasprem-e.quindi le relali:e no-

,ào*;. U -àbilitazione tmde a sensibi- glio 2002 (la cd. "legge Frattini") di riforma mine sono §tate drdtrmte nulle dal lil
i}.||;i;;^;d;."". i.p*"". pru à.[" airigè* puuÉ[., - tpi.gi.il"_Di- del tazio perché in netta violzione del
'Ut*,:t 

Àr*.;t,fioÀ*al'A."no I rusione- il 
"icèsegrerario 

genimle, Pìetro quadrc nomtivo di riferimento.
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30i.2001 oo-"il155 fati.olo l7lbis in- brano, sorge ryonqg: oa ha àao il go-

6;;. d;d; troducendo nelfordinamento amministra- vemo d9i pro§19ri? Ha, in prim battuta

;;;;;* ;.d" tivo I'ma della vicedirigenza. [a norma abolito la viedirigeru,antonzzandole
di-d"., F d*; avwa [o scopo di rende-re giustizia na Age*ie fi:cali ad attivare 380 pmizioni

,tto .t e'oerdono il conÉonti de firuionari dÉlla ex mim orgmizztive non dirigemiali "con [a con-

lo*.nrd qootidir- direttiw che quotidianamente spendono- sueta discrezionalità".

;;;;;;;;t* esperieaz e professionalità al serizjo del- Il conteuioso, conseguentemente, è mda-

oiù,. t eoc.i, d,. Io Sato. Mi le cose mno andate divesa to avmti. Il Tar del Lazio, compu.lsato ad

[" A* irÈ** ..nt d".o-..*.bbso dowto: *Tn- intervmire da un gruppo dilavoratori

il vm è stata fabo- scom un drcennio la noma è sata com- pubblici, nell'accertare e dichiaare la man-

per avere le mani libere
cata es€cuzione della precedente senteua
(a numero 4266 del 10 maggio 2007, pas
sata in gtudieto) con u nuovo prowedi.
mento ha nominato commissrio ad acta

il capo pro tempore del dipartimento per

di aifai giuidici e legislativi presso la Pre-

sidem del Comiglio dei minisri use-
gnandogti temine di rei msi Ps il com-
pimmto dell'ufficio. Tutto risolto? Nem-
che a parlame; "ll govemo - denuncia
I'esponente del sindacato - per far venir
meno gli effetti dell'ordiw ha assstato
il colpo definitivo con I'abrogzione per

tutti delfistituto della vicedirigenza, com-
piendo un atto sicunmente inaccetabile
dal prmto di vista logico etico e politito.
Non è più posibile govmre con tali si-

stemi che smo poco di democnzia" 
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