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RIGORE, SOBRIETA ’ , COERENZA 

(di Carla Boto) All’interno del partito, ma soprattutto 
tra i cittadini è in corso un appassionato dibattito su 
quali strumenti si debbano dare politica e cittadini 
affinché siano estirpati i bubboni della mala politica 
che sempre più frequentemente esplodono.  

Trovate su questa newsletter le parole decise e forti di 
Zingaretti che restituiscono dignità a chi, 
giornalmente, vede la politica come servizio. 

Io non posso che ricordare il principio (*) che sta 
guidando la mia azione come segretario del circolo. E’ 
un principio che credo tutti condividerete, è quello che 
ci deve far essere orgogliosi della diversità. Quella che 
spesso, soggetti vicini o lontani, vogliono annacquare: 

(...) La questione morale in politica è un nodo 
fondamentale ed un elemento di distinzione 
imprescindibile sulla quale poggia la credibilità di tutti 
noi. La moralità politica richiede un livello di misura 
che è molto più sensibile rispetto alla rilevabilità del 
limite tra il lecito e l'illecito giuridico.  

Il comportamento moralmente condivisibile in politica 
viene molto prima di quando si possa configurare il 
reato. Pertanto nessuna furbizia, nessun 
comportamento, più o meno aggirante le regole, può 
darci una rispettabilità anche quando non configuri 
fattispecie perseguibili (...)  

(*) Estratto dalla relazione congressuale con la quale sono stata 
eletta nel 2010 a segretario di circolo 

ZINGARETTI: REAGIRE CON FORZA  

Regione Lazio: tutti a casa di Nicola Zingaretti 

PER SALVARE LE ISTITUZIONI ORMAI C’È UNA SOLA 
COSA DA FARE: TUTTI A CASA. 

Quello che sta succedendo alla Regione Lazio è uno 

scandalo vergognoso. 

Questa logica della spartizione su tutto deve finire. 

A Roma voglio proporre un cambiamento totale.  

Qui faccio tre proposte per il merito e la trasparenza, 

sostituzione dei consiglio di amministrazione con 

comitati scientifici di altissimo livello a costo zero, stop 

alle mani dei partiti sulle nomine. E stipendi dei 

dirigenti delle aziende pubbliche legati ai risultati e 

alla qualità dei servizi. Quello che sta succedendo alla 

Regione Lazio con la vicenda Fiorito è un altro 

vergognoso scandalo. 

Bisogna cogliere l’occasione per cambiare tutto nel 

rapporto con la gestione della cosa pubblica, che deve 

tornare a essere al servizio del bene comune e non di 

interessi individuali. Deve finire questa logica della 

spartizione su tutto che mortifica la qualità e il merito. 

RIDEFINIRE I MUNICIPI, ED I LORO POTERI  

Una settimana fa, sul nostro sito, avevamo già 

anticipato e fatto un primo lancio della mappa con 

la proposta del PD per una ridefinizione dei confini 

dei municipi. Santilli (Responsabile Comunicazione 

PD ROMA e Miccoli (segretario PD ROMA)ne hanno 

già tracciato in direzione romana un primo disegno  

Questo contributo vuole sia apprezzare il lavoro 

fatto sia stimolare una consapevolezza su quello 

che ci aspetta. → Leggi tutto sul nostro sito. 

5 OTTOBRE AL CIRCOLO ORE 18 

NONVIOLENZA E PARTECIPAZIONE. 

L’ESEMPIO DI AUNG SAN SUU KYI. 

→ Dibattito con Federica Mogherini ← 

CIAO COMPAGNO DETTORI  

Ironico, sarcastico, romanista. Era nato il 20 settembre 

del 1947 . Qui un ricordo → Leggi tutto sul nostro sito. 

COMUNICAZIONI PER ISCRITT* E NON 

Per iscritt*: avete già ricevuto il verbale del direttivo 

che si è svolto il 17 settembre? Chi non lo avesse 

ricevuto/perso ci faccia sapere. 

E te che non sei ancora iscritt*,  perché non diventi 

protagonista in prima persona? 

LETTURE CONSIGLIATE 

PAGHINO GLI SPECULATORI. FIRMA CON L’UNITA’  
UNA PROPOSTA CHE TROVATE SUL GIORNALE ED ONLINE 

UNA INEDITA BATTAGLIA DI DIGNITA’ ACCOMUNA OGGI LE 
DONNE. FERMARE IL GENERICIDIO (SU PONTEDIFERRO)  

TESSERAMENTO PD 2012, L’ITALIA DI DOMANI,  
SOSTIENI IL CIRCOLO MARCONI 

DALL’AUTUNNO DEL 1943 UNA LEZIONE PER IL FUTURO,  
IL RACCONTO DI UNA GIORNATA (SU MARCONIVIDEODEM) 

E’ IN ONLINE IL NUOVO SITO DEL’ASSOCIAZIONE 
MULTIMEDIA3000: CULTURA, DIVERTIMENTO, SPORT 

 

 

http://www.nicolazingaretti.it/blog/basta-spartizioni-tre-idee-per-la-trasparenza/
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http://multimedia3000roma.wordpress.com/

