
POLITICA: LATERANENSE FORMA I LEADER DEL FUTURO, AL VIA SCUOLA 
FORMAZIONE 

      IL RETTORE, PANORAMA GRIGIO NON SAPREI CHI VOTARE - 
L'ORGANIZZATRICE, OCCORRE FORMARE UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE 

      Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - Piccoli politici crescono. 
Consapevole del fatto che politici non ci si improvvisa e che occorra 
rinnovare la classe dirigente, la Pontificia Universita' Lateranense 
ospita una vera e propria scuola di formazione politica, promossa dal 
Movimento Per, Politica Etica Responsabilita', rivolto agli studenti 
dell'ultimo anno delle superiori. Giovani che in un futuro neanche 
cosi' lontano potrebbero diventare dei leader a cui ispirarsi. "E' 
necessario formare una nuova classe dirigente politica, scommettendo 
sui giovani, incoraggiandoli ad occuparsi del bene comune, a disporsi 
con atteggiamento di apertura verso il futuro, ad essere riferimenti 
affidabili per i loro coetanei e per le giovanissime generazioni", 
avverte Olimpia Tarzia, presidente nazionale del Movimento Per, 
spiegando le ragioni del corso. 

      Principi totalmente condivisi dal rettore della Lateranense, 
monsignor Enrico dal Covolo, che non saprebbe proprio a chi attingere 
nel presente. "Mi trovo in grande imbarazzo - confessa il sacerdote 
all'Adnkronos - perche' il nostro panorama politico oggi e' cosi' 
grigio e squallido. Davvero non saprei nemmeno per chi votare". A modo 
di vedere del rettore della Lateranense, "e' chiaro che dobbiamo fare 
i nostri 'mea culpa', ma cio' non cancella il grigiore da cui siamo 
circondati. Ci sono poi dei principi sulla cui non negoziabilita' non 
si deve discutere".  
Il corso, comprensivo di ventiquattro lezioni di 
due ore ciascuna, ha appena preso il via e andra' avanti fino ad 
aprile. "Usciamo da un lungo periodo caratterizzato da molte 
incertezze sul ruolo pubblico del cristianesimo e sulla natura della 
presenza dei cattolici in politica. E' pero' tempo - avverte la 
presidente del Movimento che organizza il corso - di superare queste 
incertezze, anche nell'ottica di una sana laicita', che non significa, 
ovviamente, autonomia dai principi etici. E' il momento della 
responsabilita', della consapevolezza dell'importanza della presenza 
cattolica nel mondo politico,valorizzando quegli ambienti come i 
gruppi, i movimenti, le associazioni". 

      Tra i docenti che prenderanno parte al corso, il presidente 
emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, professore di 
Diritto Ecclesiastico a Tor Vergata e all'Universita' Europea, e il 
rettore della Lumsa, Giuseppe Dalla Torre. Il 29 aprile, giornata in 
cui la scuola chiudera' i battenti e verranno consegnati gli attestati 
di partecipazione, la lezione sara' aperta a tutti. 
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