
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Venerdì 1°  dicembre  2006  

 

h. 20.30 

Salone «Livio Labor »  via Juvarra, 16 b  -  Torino 
 

 
Ne discuteremo con: 

Mimmo LLUUCCÀÀ 
Deputato – Presidente Commissione Affari sociali della Camera 

 
Gianfranco MMOORRGGAANNDDOO 
Senatore dell’Ulivo – Commissione Bilancio 

  
  

Al dibattito ci hanno assicurato il loro intervento: 
 

pprrooff..  VVaalleennttiinnoo  CCAASSTTEELLLLAANNII   
DDaavviiddee  MMAATTTTIIEELLLLOO  ACMOS e LIBERA Piemonte 
GGiioovvaannnnii  MMIIGGLLIIEETTTTAA    Consigliere DS Provincia di Asti 
SStteeffaannoo  TTAASSSSIINNAARRII  Presidente ACLI Torino 
NNaannnnii  TTOOSSCCOO  Segretario CISL Torino 

 
 
 

Conclusioni di  
Sergio SSOOAAVVEE Segretario regionale dei Democratici di Sinistra 
 
 
 
 

invito 
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Torino 21 novembre 2006 
 
carissimi 
 
In seguito all’interessante seminario di Assisi sul Partito democratico dell’Ulivo, i Cristiano Sociali 
hanno promosso a livello nazionale e locale iniziative di dibattito e confronto sui contenuti che 
dovranno caratterizzare il nuovo soggetto della politica italiana.  
 
Ad Assisi è emerso il nostro essere sostenitori del Partito Democratico dell’Ulivo non per ragioni di 
tipo strategico o tattico, ma per la necessità di dare attuazione ai contenuti e agli obbiettivi politici 
che da sempre hanno caratterizzato la storia dei Cristiano Sociali: l’attenzione alla vita ed alle 
esigenze dei più deboli, il contrasto delle forme di disuguaglianza, l’attenzione agli strumenti di 
politica sociale e famigliare. Senza essere per questo portatori di facili illusioni o inutili entusiasmi, 
vogliamo però contrastare un certo “pessimismo” che in queste ultime settimane caratterizza la 
riflessione sul partito dell’Ulivo. Pensiamo infatti che dar forma ad un partito nuovo sia coerente 
con le scelte che in questi anni si sono dimostrate corrette e utili: ci domandiamo per esempio quale 
sarebbe stata la storia di Torino senza il coraggio delle scelte e delle scommesse fatte per dar vita 
all’esperienza delle giunte Castellani o, per il livello nazionale, del primo governo Prodi?  
E’ però evidente a tutti la necessità di dotarsi di nuovi e più stabili strumenti politici perché quelli 
oggi disponibili stanno dimostrando tutti i loro limiti.  
 
E’ con questo spirito che abbiamo deciso di organizzare un primo momento di riflessione sui 
contenuti del partito democratico, con riferimento particolare alle politiche sociali per i giovani 
e le famiglie; intendiamo affrontare questo tema cercando di allargare il dibattito, raccogliere i 
contributi, le idee, le proposte delle persone e delle esperienze esterne alla vita dei partiti. Pensiamo 
infatti che quanto più riusciremo ad aprire all’esterno questa riflessione, quanto più essa risulterà 
efficace e innovativa. 
La serata prevede quindi le relazioni iniziali di Mimmo Lucà e Gianfranco Morgando e l’apertura 
del dibattito con anche l’intervento programmato di esponenti del mondo associativo e politico 
regionale, concluderà la serata il segretario regionale dei Democratici di Sinistra Sergio Soave. 
 
Ti invito quindi a partecipare ed a diffondere ad altri l’invito per l’incontro che si terrà: 
il giorno 1 dicembre alle ore 20.30, a Torino, in via Juvarra 16 bis, sala L. Labor. 
 
Un cordiale saluto 

Per il coordinamento regionale 
Paolo Cumino 
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