
Assisi: Cristiano sociali a convegno  

FASSINO: LA DESTRA ORMAI PROPONE SOLO PRECARIETA’. IL PAESE E’ A RISCHIO 
DI DECLASSAMENTO 

Assisi (14 –09-03):Con queste parole il Segretario Nazionale dei Ds Piero Fassino è intervenuto 
alla tavola rotonda dal titolo “Coscienza religiosa, impegno civile e responsabilità politica” che 
ha concluso il convegno promosso dai Cristiano sociali “Il Frammento e l’Insieme”. 
Oltre a Fassino sono intervenuti Zanotelli, missionario Luigi Bobba, Presidente Nazionale Acli, 
Lucia Fronza Crepaz, Presidente del Movimento politico dell’Unità, Silvio Lai, consigliere 
regionale Ds Sardegna, Domenico Maselli, pastore valdese, Savino Pezzotta, Segretario 
Generale della Cisl e padre Alex Zanotelli, missionario comboniano. 
“Nessun paese per grande che sia può esprimere le sue potenzialità se chi lo guida non dà il senso di 
una sfida – ha detto Fassino – Il centrosinistra vince se ha un progetto che tenga insieme le istanze 
di modernità e le richieste di sicurezza, di tutele, di diritti. La proposta del partito riformista non può 
essere solo la somma dei partiti del centro sinistra: deve intercettare e comprendere anche le tante 
espressioni di quella società civile e solidale che si è ritrovata qui in questi giorni”. 

Mimmo Lucà, coordinatore nazionale dei Cristiano sociali, concludendo, ha indicato il percorso del 
movimento per sostenere e qualificare la scelta del partito riformista. “Dobbiamo – ha detto Lucà- 
rinsaldare il nostro legame con i soggetti di ispirazione cristiana più consolidati che operano nel 
sociale; dobbiamo dare forza alla nostra interlocuzione con i gruppi e le comunità che stanno sui 
territori dove il rapporto fra fede e impegno sociale s’incarna nel volti delle persone; dobbiamo 
riportare tutto ciò a sintesi in un dialogo programmatico con i cristiani che sono impegnati con noi 
nell’Ulivo”. 
Lucà ha concluso chiedendo a tutti il coraggio di intraprendere un viaggio: “Dobbiamo orientare la 
politica – ha detto – verso quel ritorno esigente di partecipazione che emerge. Dobbiamo dare forma 
e progetto alla ricchezza di questa nostra società civile senza eluderne le domande difficili e 
faticose, contro l’antipolitica di Berlusconi che ha fallito e che non rappresenta più, se mai l’ha 
rappresentato, il Paese”. 
“Dai prossimi giorni i Cristiano sociali - ha concluso Lucà - in tutta Italia promuoveranno i Forum 
dell’Italia solidale per dare un contributo programmatico al progetto di partito riformista e 
chiederanno a tutti i cristiani che fanno riferimento all’Ulivo, a partire dai cattolici della Margherita, 
di ritrovarsi per dare presenza e significato alla cultura politica del riformismo cattolico che ci 
accomuna”. 


