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          COM’ ERA INZIATO IL PROGETTO? 

Nei Paesi Anglosassoni sanno bene che l'individuo che ha uno scarso livello 

di etica personale non è in grado di amministrare bene la Cosa Pubblica. E' 

per questo motivo che troviamo casi come quelli di Petraeus, un ottimo  

generale, costretto a dare le dimissioni da Direttore della Cia non              

appena emersa una sua irregolarità relazionale o presunta tale. Una scarsa 

etica personale inficia la produttività e quindi Petraeus andava rimosso    

prima che, a causa del suo basso livello di etica, provocasse agli USA danni 

ancora più grandi. Come dimostrano anche le recenti vicende, qui in Italia 

sfortunatamente questa consapevolezza non è ancora presente. I politici 

che non mantengano un comportamento etico a livello personale non do-

vrebbero essere rieletti e dovrebbero essere spinti dall'opinione pubblica a 

dare le dimissioni. Il mancato comportamento etico di un politico è    qual-

cosa che influenza tutti noi. Solo persone di elevata caratura morale  
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possono assumersi l'incarico di gestire il bene comune. Ignorare questo semplice principio ci ha portato ad una 
classe politica e ad una burocrazia statale dove la mancanza di etica personale, il malaffare, la poca traspa-
renza e l'approfittarsi dei privilegi sono fattori imperanti. 

E’ per questo motivo che abbiamo deciso di inviare ad ogni senatore e deputato una copia del libro “L’Etica 
dell’ Eccellenza” allegandovi una lettera ad hoc. Ritengo infatti che ognuno di noi, oltre a dedicarsi a gestire le 
“cause interne” che contribuiscono a creare le difficoltà delle nostre imprese sul mercato, debba anche fare 
qualcosa per portare l’etica nella politica. A differenza di molti, noi riteniamo che l’Italia sia un grande Paese, 
dotato di grandissime potenzialità e capacità inespresse. Dobbiamo però far sì che il Paese sia amministrato da 
gente con valori forti, altrimenti, per la mancanza di etica personale degli amministratori, qualsiasi prosperità 
creata da chi lavora e produce ricchezza, verrà sperperata e bruciata da chi dirige.  

  

SCANDALO 

DIMISSIONI 

IL CASO PETRAEUS 

David Petraeus, generale plu-

rimedagliato con 37 anni di 

servizio e direttore della C.I.A. 

dall’aprile 2011, ,ritenuto uno 

dei principali artefici dei suc-

cessi militari statunitensi in 

Iraq. Il  9 novembre 2012 è 

stato costretto a rassegnare 

le dimissioni dall’incarico. All' 

origine delle dimissioni, uno 

scandalo legato a presunte 

relazioni inappropriate fra 

Petraeus e la sua biogra-

fa, Paula Broadwell. Negli 

USA sono in molti a ritenere 

che i recenti fallimenti della 

CIA potessero essere in qual-

che modo legati al degrado 

morale del medesimo.  

www.paoloruggeri.it 



 

oppure 

www.paoloruggeri.it 

COSA ABBIAMO FATTO PER PORTARE L’ETICA IN POLITICA? 

Non ci aspettiamo certo che inviare semplicemente un libro possa cambiare le cose. La campagna è solo all' 

inizio e proseguirà sia con i parlamentari della prossima legislazione, sia inviando il libro di etica a tutti i consiglieri 

regionali e  provinciali. Infatti, sappiamo bene che il malaffare e la scarsa etica nella politica non si annidano solo 

ai piani alti. Diversi nostri clienti ci hanno contattato richiedendoci di poter contribuire sponsorizzando l'invio del 

libro ai consiglieri regionali e provinciali della loro zona di appartenenza. Con qualche centinaio di euro infatti è 

possibile “adottare” una provincia e con qualche migliaia si può riuscire a mandare il libro a tutti i politici di una 

regione. Anche tu puoi aiutarci in questa iniziativa “adottando” una provincia o una regione (invieremo a tutti i 

politici di quella zona una lettera a tuo nome con una copia de “L’Etica dell’Eccellenza”).                                  

Se vuoi contribuire anche tu a questo progetto scrivi una mail a info@paoloruggeri.it 

Abbiamo effettivamente inviato ad ogni senatore e deputato (più di 900 persone) una copia del libro “L’Etica 
dell' Eccellenza”, un testo che descrive l'importanza di avere un comportamento etico per il successo nella  
vita,  con una lettera personale (vedi foto). Mentre ci rendiamo conto che molti probabilmente il libro non lo 

avranno nemmeno degnato di uno sguardo, siamo stati sorpresi dal fatto che tanti , anche tra i big della politi-
ca, ci abbiano risposto  mostrando grande interesse per quello che stavamo facendo. Eccone alcuni estratti: 

 “… Da quando mi sono impegnata in politica cerco di trasferire in questo campo alcuni valori: il          
rispetto per le culture diverse, l'universalità, la ricchezza della persona. Sono convinta che lavorando 
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 nostro Paese…” 

"...fossero molti i cittadini che la imitano! La partecipazione dei cittadini è l'ossigeno di un paese che 

cresce. Un popolo di soli "elettori" (e sempre più pochi) non rende viva e vitale la democrazia...“ 

“...il fatto che Lei abbia deciso di inviare ai Senatori 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 incoraggiamento…” 

 QUESTA E’ LA MAPPA DELLE PROVINCE E              

REGIONI ADOTTATE. 

SCRIVI A info@paoloruggeri.it PER ADOTTARNE UNA   

ANCHE TU 
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ADESSO TOCCA A TE ! 

 

 

 

 

IL 24 E 25 FEBBRAIO CI SARANNO LE PROSSIME ELEZIONI 

“PUO’ DARSI CHE NON SIATE RESPONSABILI PER LA SITUAZIONE IN CUI VI TROVATE,  

MA LO DIVENTERETE SE NON FATE NULLA PER CAMBIARLA” 

Martin Luther King 

Hai già pensato chi votare?  

Manderai ancora a governare dei politici dai comportamenti poco etici e/o trasparenti oppure, come nei Paesi 
Anglosassoni, darai il tuo voto a persone di cui ci possiamo fidare? 

Noi non suggeriamo alcun orientamento politico ma affermiamo solamente che, come avviene nei paesi più 
avanzati del nostro, non dovremmo fidarci di persone con un livello di etica personale scadente o di partiti politici 

che abbiamo avuto al loro interno casi di persone condannate, indagate, colluse o dai comportamenti poco 
cristallini. Recentemente abbiamo avuto numerosi scandali legati all'etica nella politica ed alcuni hanno         

coinvolto o sfiorato alcuni dei partiti politici più importanti del nostro paese.  

 

 

 

 

 

FRANCESCO BELSITO 

Nel marzo 2012, attraverso un'operazione congiunta 

tra le procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria  con 

un'inchiesta sui finanziamenti della Lega, Belsito viene 

indagato per le ipotesi di reato di appropriazione in-

debita e truffa aggravata ai danni dello Stato, proprio 

in relazione ai finanziamenti pubblici che la Lega per-

cepisce come rimborsi elettorali, e che sarebbero stati 

utilizzati dalla famiglia Bossi. In seguito a tale vicenda 

Belsito ha rassegnato le dimissioni da tesoriere della 

Lega.  

 

 

 

 

 

FRANCO FIORITO 

Fiorito viene indagato per aver dirottato ingenti quanti-

tà di denaro destinato al suo partito e alla Regione sui 

suoi conti bancari. Nell'ordinanza viene specificato 

che Fiorito "ha commesso i fatti in modo preordinato e 

reiterato, circondandosi di persone compiacenti in 

grado di fungere da bracci operativi delle azioni illeci-

te disposte ed architettate da lui stesso, nonché da 

schermo delle medesime e, all'occorrenza, in grado di 

sottrarre e custodire la documentazione da cui emer-

gono le responsabilità dell'indagato . 

 

 

 

 

 

VINCENZO MARUCCIO 

Il 12 novembre Maruccio, capogruppo IDV al consiglio 

regionale del Lazione, è stato arrestato per aver sottratto 

dalle casse del partito all’ incirca 1 milione di euro tra l'apri-

le del 2011 e il giugno del 2012. L’accusa è quella di pecu-

lato. Il denaro sarebbe stato prelevato da due conti cor-

renti aperti dall' Idv e trasferiti, secondo l'accusa, 

da Maruccio su dieci conti correnti di cui risulta titolare 

presso alcune banche.  Nel provvedimento il gip ha parla-

to di “sistematica spoliazione” e “attività predatoria di risor-

se pubbliche”. 

 

 

 

 

 

LUIGI LUSI 

Il senatore è indagato per aver sottratto i soldi dei rimborsi 

elettorali in virtù del suo incarico di tesoriere della Marghe-

rita, creando una contabilità parallela, che sarebbe sfug-

gita ai controlli dei revisori dei conti, perché prelevati in 

piccola quantità. Secondo l'accusa i soldi sarebbero stati 

trasferiti in Canada sul conto della società TTT srl  della qua-

le era unico proprietario. Infine, approfittando dello Scudo 

Fiscale, avrebbe fatto rientrare il capitale, investendo in 

immobili a Roma e in altre provincie, usando i parenti co-

me prestanome e depositando il resto sul proprio conto. 

ATTENZIONE: In alcuni  casi le indagini sono ancora in corso e le persone sopra citate potrebbero risultare pulite.             

Ma se fosse anche quello  il caso, qual è l'esempio che stanno fornendo ai cittadini?  



…MA DI                

COMPORTAMENTI    

POCO ETICI CE NE        

SAREBBERO TANTI        

ALTRI  

LA QUESTIONE E’: 

 

 

Quando avvengono scandali come quelli di Fiorito a Roma, quello del Trota, quello di Filippo Penati a 

Sesto,  quello del tesoriere della Lega o del capogruppo dell'IDV di Roma arrestato,                                      

viene da chiedersi:  

LADRI 

 

 Comunque tu decida di votare alle elezioni politiche di febbraio, daresti a persone come 

queste 15.000 € netti  al mese per occuparsi del futuro dei nostri figli?  

ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE NON VOTARE PER UN PARTITO    

POLITICO CHE ABBIA AL SUO INTERNO PERSONE ARRESTATE,                     

INDAGATE O DAI COMPORTAMENTI POCO ETICI                                                

A LIVELLO PERSONALE  

                 CHI ERA A CAPO DEI PARTITI POLITICI CHE AVEVANO AL LORO INTERNO               

DDDDDDDDDQUESTE  PERSONE SAPEVA COSA STAVA ACCADENDO?  

     ORA VOTA TU: I DIRIGENTI DI QUESTI PARTITI ERANO... 

 

COLLUSI  

FESSI 

I dirigenti di questi partiti sapevano cosa stava          

accadendo e ne erano complici  

I dirigenti di questi partiti  sapevano ma se ne fregavano  

I dirigenti di questi partiti erano all'oscuro di tutto                                          

e si sono fatti infinocchiare  

… E SE VUOI AIUTARCI NEL PROGETTO DELL’ INVIO DE “L’ETICA DELL’                           

ECCELLENZA” A TUTTI I POLITICI SCRIVI A info@paoloruggeri.it 
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