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ETICA NELLA POLITICA 

Partendo da questa citazione di Aristotele vorrem-

mo parlarti di un progetto che ci sta molto a cuore 

“L’Etica nella Politica”: un progetto che in realtà 

stiamo portando avanti già da 3 anni e che ha co-

me scopo quello di creare una classe politica fatta 

da uomini che abbiano sposato i valori dell’Etica e 

che operino cercando il bene della collettività che 

li ha scelti e che essi rappresentano. 

 

Siamo una casa editrice ma, sin dalla nostra crea-

zione, abbiamo sempre pensato che non vogliamo 

essere solo questo; vogliamo impegnarci per miglio-

rare il tessuto imprenditoriale italiano e la classe po-

litica che lo governa, perché crediamo fermamen-

te che le cose che non ci vanno bene non vanno 

subite ma cambiate. 

 

 

 

 

 

 

Da dove nasce il progetto e 

a che punto siamo 

 

 

Diffondere cultura, per noi di Engage, non è 

solo pubblicare libri: è anche preoccuparci di 

far conoscere l’importanza dei valori che por-

tiamo avanti al maggior numero di persone. 

Per noi alla base del successo di ogni essere 

umano, come imprenditore e come uomo, 

c’è l’etica: quell’insieme di valori che se disat-

tesi portano alla rovina, alla miseria e alla 

sconfitta. 

 

Noi crediamo che in un momento tanto deli-

cato della storia del nostro Paese sia di fonda-

mentale importanza riscoprire questo insieme 

di valori, per questo, nel 2012 abbiamo iniziato 

la nostra campagna “L’Etica nella politica”, 

inviando a tutti i senatori e deputati italiani una 

copia del nostro libro Etica dell’Eccellenza, ac-

compagnando questo omaggio con una let-

tera personalizzata. 

 

 

“... Quella che sta travolgendo l’Italia è una 

crisi di valori: prima ancora che il lavoro e la 

liquidità, mancano i valori, gli ideali, i principi 

morali che dovrebbero indirizzare tutti,           

individui, imprese, e la politica. 

 

A lei che è impegnato in prima persona nella 

guida della città, credo che “L’Etica dell’ec-

cellenza” possa fornire interessanti spunti per 

avere l’atteggiamento giusto con il quale con-

durre l’Italia e gli italiani fuori dalla crisi. 

“L’etica dell’eccellenza” è uno strumento fon-

damentale per forgiare il proprio carattere di 

fronte alle avversità, per crescere come perso-

ne imparando a trovare le soluzioni alle vere 

cause dei problemi piuttosto che stratagemmi  

per lenirne gli effetti...” 

 

 

Lo abbiamo fatto a nostre spese, perché cre-

diamo che ognuno di noi possa e debba inve-

stire le proprie risorse per cambiare lo status 

quo. 
 

 

 

 

“Ogni Stato è una comunità e ogni comunità si  

costituisce in vista di un bene”. 

Aristotele 
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Partendo da questo esempio, tanti altri imprenditori 

hanno deciso di fare lo stesso “adottando” il proprio 

consiglio comunale, provinciale o regionale. 

Adottare significa farsi carico delle spese per inviare 

una copia del libro a ciascun membro del consiglio 

prescelto. 

E così, con il passare dei mesi, la nostra mappa si è 

colorata e gli effetti si sono visti. 

 

Finora abbiamo inviato a più di 1800 politici una co-

pia del libro “L'etica dell'eccellenza”, probabilmente 

molti non lo avranno nemmeno degnato di uno 

sguardo ma siamo stati sorpresi dal fatto che tanti, 

anche tra i big della politica, ci abbiano risposto 

mostrando grande interesse per quello che stavamo 

facendo. Eccone alcuni estratti: 

 

 

 QUESTA È LA MAPPA DELLE PROVINCE                    

E  DELLE REGIONI A CUI ABBIAMO                         

MANDATO IL LIBRO 

Engage è la prima casa editrice italiana che pub-

blica libri dedicati agli imprenditori scritti da im-

prenditori. Chi, infatti, meglio di un imprenditore di 

successo può spiegare qual è la strada che si deve 

percorrere per raggiungere l’eccellenza?   

Tra le pagine dei nostri libri troverai la risposta a 

quelle domande che ti hanno tenuto sveglio la not-

te: 

 

- Perché la mia azienda fatica a decollare? 

- Come posso sviluppare la mia leadership? 

- Cosa posso fare per fare utili? 

- Quali sono le azioni vincenti dei grandi imprendito-

ri italiani e come posso fare per replicarle nella mia 

azienda? 

- Come posso imparare a gestire il rapporto con i 

miei collaboratori e come faccio a selezionare le 

persone giuste? 

 

Leggendo i nostri libri scoprirai che per ognuna di 

queste domande esiste una risposta, una risposta 

che noi abbiamo deciso di condividere con te, 

perché il successo è alla portata di tutti e noi      

vogliamo aiutarti a raggiungerlo.  

LA NOSTRA PROPOSTA EDITORIALE 

Contengono consigli pratici che puoi applicare alla 

tua realtà aziendale 

SCOPRILI SU   www.engageeditore.com  
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Per coinvolgere di più i cittadini nella nostra ini-

ziativa, abbiamo inoltre condotto un sondaggio 

che ci ha aiutato a disegnare il POLITICO IDEA-

LE. 

La risposta che abbiamo avuto è stata che Il 

POLITICO IDEALE è un uomo che a grandi valori 

etici e che possiede una vision lungimirante che 

gli permette di ideare una strategia per rendere 

il Paese o l'Area che amministra più prosperi e 

giusti. Egli fa si che i cittadini si fidino di lui. 

 

POI CI SIAMO FERMATI! 
 

Non perché non credessimo più nel nostro pro-

getto, non perché ci fossimo arresi ma semplice-

mente perché, con le ultime elezioni i nostri valo-

ri e i nostri messaggi che sono privi di qualsiasi 

bandiera (a meno che non si crei la bandiera 

dell’etica, ovviamente!) sono stati mescolati e 

paragonati a quelli di nuovi gruppi politici. 

Ci teniamo a ribadire il fatto che noi non siamo 

politici e non abbiamo alcuna intenzione di fare 

politica. 

Noi ci occupiamo di Etica. 

 

Non c’è destra, centro o sinistra, nella nostra vo-

lontà di diffondere la cultura dell’Etica: c’è una 

seria assunzione di responsabilità. 

Non ci aspettiamo certo che inviare semplice-

mente un libro possa cambiare le cose, ci piace 

pensare però che gli invii degli scorsi anni abbia-

no contribuito a quella che oggi è una sorta di 

“pulizia” nel mondo politico, dove gli scandali 

nelle varie regioni italiane sono degli esempi. 

 

Vogliamo credere che ci sia un 

nesso tra il nostro gesto e la      

volontà di cambiare le cose. 

 

 

  

 “... da quando mi sono impegnata in politica cer-

co di trasferire in questo campo alcuni valori: il 

rispetto per le culture diverse, l'universalità, la ric-

chezza della persona. Sono convinta che lavo-

rando tutti con grande impegno, determinazione, 

intelligenza, volontà, ponendo sempre al centro 

di tutto il rispetto della persona umana, si possa 

fare molto per la società in cui viviamo e per il no-

stro Paese...” 

 

“...fossero molti i cittadini che la imitano! La parte-

cipazione dei cittadini è l'ossigeno di un paese 

che cresce. Un popolo di solo “elettori” (e sempre 

più pochi) non rende viva e vitale la democra-

zia...” 

 

“...il fatto che Lei abbia deciso di inviare ai Sena-

tori il libro significa che nutre ancora la speranza 

che questa classe politica sia ancora, almeno in 

parte, recuperabile. E con i tempi che corrono, 

per chi come me ci crede, è un notevole inco-

raggiamento...” 

  IL LIBRO   

 

Nonostante la crisi economica morda e la competizio-

ne sia intensa per molte delle imprese del nostro Pae-

se, spesso notiamo che non è questa l’unica causa 

delle difficoltà in cui potrebbe venirsi a trovare un’a-

zienda.  

Il libro “L’Etica dell’Eccellen-

za” spiega quali sono le ve-

re cause e i motivi dei cali di 

prestazioni o di efficienza di 

un individuo o di un’azien-

da.  

Scopri subito cosa 

potrebbe bloccare 

la tua azienda! 

http://www.engageeditore.com/ 
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Probabilmente è incidentale, ma a noi piace 

credere che le cose accadono anche grazie 

“all’aiuto” che diamo loro… A pochi mesi di di-

stanza dall’avvio della nostra campagna sull’Eti-

ca nella Politica le procure di molte città, ai cui 

amministratori avevamo inviato il nostro libro, 

hanno dato corso a una serie di indagini dalle 

quali sono emerse pratiche affatto etiche, per lo 

più legate alle cosiddette “spese pazze”. 

Nella Regione Emilia Romagna tra viaggi in li-

mousine di capi gruppo e notti trascorse in alber-

ghi a 5 stelle pagate con il denaro dei contri-

buenti e non motivate da alcuna attività politica 

le inchieste sono più d'una. 

 

 

Nel Lazio, dopo i nuovi accertamenti di natura 

patrimoniale sui conti di 13 ex consiglieri del Po-

polo della libertà in Regione, ci si avvia verso la 

conclusione delle indagini. Nel mirino investigati-

vo, il consigliere Fiorito condannato in primo gra-

do lo scorso 27 maggio a tre anni e quattro  

 

 

mesi di reclusione per la presunta appropriazio-

ne di un milione e 300mila euro di fondi pubblici 

e a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Uno 

scandalo considerato la 'madre' di tutte le altre 

inchieste per peculato. 

 

È invece più recente l’inchiesta conosciuta con 

il nome di “Mafia Capitale” dove si evidenzia 

come l'organizzazione mafiosa sarebbe arriva-

ta al mondo della politica per gli appalti del 

Comune di Roma e per quelli della Stessa Re-

gione Lazio. 

 

DA “ILSOLE24ORE” DEL 10 NOVEMBRE 2014 

DA “PANORAMA” DEL 5 DICEMBRE 2014 

DALLA TRASMISSIONE  “BALLARÓ- RAI3”        

SETTEMBRE 2012 
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Per continuare a portare l'etica nella politica però 

abbiamo bisogno anche del tuo aiuto, se anche tu 

sei d'accordo con le nostre idee e vuoi aiutarci a 

diffondere la voce della Campagna, puoi CONTRI-

BUIRE sia rilanciando il nostro messaggio, sia segna-

landoci politici etici che creano valore per la co-

munità o, perché no, adottando tu stesso con po-

che centinaia di euro una provincia, una regione, 

o un consiglio comunale.   

 

Ogni piccolo aiuto può fare la differenza per                

RAGGIUNGERE questo grande obiettivo e colorare 

la nostra mappa. 

 

La crisi che paralizza il nostro sistema si può scon-

figgere solo imbracciando la spada dell’Etica, del 

bene comune. 

 

 

Se vuoi contribuire anche tu al progetto “etica nel-

l a  pol i t i ca” ,  contat tami  al l ' i nd i r i z zo                         

info@paoloruggeri.it 

 

Noi ci alziamo da soli perché conosciamo il valore 

dell’Etica.  

Non aspettiamo che qualcuno lo faccia per noi. 

Noi vogliamo essere promotori di un rinnovamento 

radicale che si diffonda a macchia d’olio in tutto il 

nostro Paese, innanzitutto. 

 

Crediamo che ognuno dei nostri amministratori 

debba rimettere al centro questo fondamentale 

valore e lo debba fare per dare vita a un nuovo 

Rinascimento: un’epoca in cui ogni uomo senta di 

fare parte di una società giusta in cui la pressione 

fiscale non lo impoverisce ma lo rende fiero di po-

ter contribuire al bene comune. L’invio del libro 

può fare davvero la differenza e tutti voi potete 

contribuire a far sì che questo avvenga! 

 

Paolo Ruggeri 

 

 

Ma in tutta Italia, la situazione non è molto diver-

sa, queste problematiche ci sono ovunque e oc-

corre necessariamente fare qualcosa per riusci-

re a gestire questo fenomeno, quello che noi 

abbiamo fatto negli scorsi anni e che riprendia-

mo in mano ora con forza vuole contribuire, an-

che se in minima parte, ad arginare la cattiva 

condotta dei nostri politici. 

 

Questo continuo fermento che si sta verificando 

nella scena sociale e politica ci ha fatto capire 

che non potevamo continuare a stare nell’om-

bra, anzi! Dobbiamo ricominciare ad inviare a 

tutti i politici italiani che ancora non l’hanno ri-

cevuto, una copia del nostro libro. 

Per iniziare In questi giorni abbiamo inviato, sem-

pre a nostre spese, una copia del libro Etica 

dell’Eccellenza a tutti i consiglieri della Regione 

Veneto. 

 

 

 

 

 

 

 

SPEDIZIONE INVIATA AI CONSIGLIERI              

REGIONALI DEL VENETO 

mailto:info@paoloruggeri.it

