
IV Congresso dei Democratici di Sinistra 
Unione di Genova-S.Fruttuoso 

 
Ordine del Giorno 

Etica e morale della politica, e i costi della politica 
 

I Democratici di Sinistra dell’Unione di Genova-S,Fruttuoso riuniti a Congresso  
 
- Consci dell’importanza che gli atti Congressuali rappresentano per le prospettive di 
sviluppo e di crescita del sistema politico, culturale, sociale ed economico, e per le 
stesse possibilità di affermazione e rafforzamento della Sinistra nel nostro Paese; 
 
- Consapevoli che dagli stessi atti, e dai relativi comportamenti, dipenderà anche  la 
credibilità della politica dei D.S. e la reale possibilità che il nuovo soggetto politico 
che si vuole costruire si affermi con forza nel nostro Paese ad incominciare dalle 
nuove generazioni e dai ceti produttivi; 
 

Ritengono essenziale 
Che tra gli atti del Congresso vengano rafforzati e valorizzati tutti gli aspetti relativi 
alla questione morale. all’etica politica, e all’abbattimento dei costi della politica 
giunti ormai a livelli troppo elevati. 
 

Per tali motivi i D.S. dell’Unione ritengono opportuno e necessario che: 
1°) Gli organi dirigenti dei D.S. si dotino, da subito e a tutti i livelli,  di nuove norme 
di comportamenti etici, morali e politici attraverso le quali chi viene candidato ed 
eletto in liste di suo riferimento (Ulivo o Unione) si impegnano, qualora non si 
riconoscano più nella sua linea politica, di restituire il loro mandato elettorale e 
amministrativo in modo da permettere che al loro posto possa subentrare chi, in 
quanto espressione del Partito e della volontà degli elettori, può proseguire 
nell’impegno politico e amministrativo preposto.  
 
2°) A tutti i livelli, gli amministratori di riferimento (Ulivo o Unione), anche 
attraverso una norma legislativa nazionale, attuino delle coerenti politiche di 
restringimento dei costi della politica allo scopo di “moralizzare” la politica nazionale 
e locale che non può essere praticata perché “conviene”, ma che si vuole e si deve 
praticare esclusivamente al servizio della cosa pubblica e dell’interesse del Paese. 
 
                   Genova, 18/3/2007 
 
N.B.: L’O.d.G.,presentato da Giuseppe Morabito, è stato approvato all’unanimità 
(salvo tre astenuti) dal Congresso Provinciale dei D.S. genovesi il 30 Marzo 2007 
 


