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SECONDO INCONTRO 

 

RIFORMA DELLA POLITICA E QUESTIONE MORALE. 
Elio Veltri 
 

Esiste, in Italia, una “questione morale” legata alla politica? 

Nel senso: è possibile parlarne? È possibile, per la società civile, esercitare un ruolo di critica e 

di controllo nei confronti dell’agire politico? E, qualora fosse possibile, che effetti produce? 

Un percorso sospeso fra “politica” e “antipolitica” (ammesso che questa distinzione abbia 

davvero un senso) per comprendere meglio la nostra democrazia. 
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Elio Veltri  è un medico, politico e giornalista, di cui sono celebri le inchieste sulla legalità del 
sistema economico e politico italiano. 
Dal 1973 al 1980 è stato sindaco di Pavia nelle liste del Partito Socialista Italiano. Nel 1981, in aperta 
polemica sulla questione morale con Bettino Craxi (allora segretario del partito), fu espulso dal 
Comitato Centrale del PSI e dall'intero partito proprio per volere di Craxi. 
Per 15 anni sparì dalla politica pubblica (tranne una breve parentesi in cui si candidò alle elezioni 
europee del 1989 con Democrazia Proletaria). Si è interessato particolarmente alla giustizia nel 
periodo di Tangentopoli, durante il quale scrisse il saggio Milano degli scandali. 
Alle elezioni del 1996 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle file dell'Ulivo - lista PDS -, dove 
si è evidenziato come membro delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Anticorruzione. Nel 1997 
ha fondato l'associazione Democrazia e Legalità, e nel 2001, insieme ad Enzo Marzo e Paolo Sylos 
Labini, ha fondato "Opposizione Civile". È stato anche fondatore dell'Italia dei Valori. 
 

  
 


