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L’omaggio della politica 

 

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica 

“Ricordo il rigore morale, la passione civile e la grande umanità. Uomo di vasta cultura e di intensa 

spiritualità. Giovanni Bianchi ha sempre vissuto il suo impegno, nell'associazionismo, nella politica, 

nelle istituzioni, come servizio alla comunità con un'attenzione particolare verso i poveri, gli ultimi, 

gli emarginati”. 

 

Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica Italiana 

“Desidero associarmi al dolore di tutto il mondo delle Acli e al cordoglio delle istituzioni 

democratiche per la scomparsa di Giovanni Bianchi, ricordando il suo forte impegno a sostegno 

delle ragioni ideali e del movimento di riscatto dei lavoratori cristiani nel solco della fedeltà alla 

costituzione repubblicana”. 

 

Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati 

“Addio a Giovanni Bianchi, cattolico impegnato nella società, deputato che ha interpretato la 

politica come servizio”. 

 

Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico  

"La figura di Giovanni Bianchi è stata un punto di riferimento per molti impegnati nella cosa 

pubblica. Egli ha segnato, con determinazione e sobrietà, la nascita del PD contribuendo a 

costituirne le fondamenta culturali e programmatiche. Lo ringrazieremo sempre di questo e 

continueremo a fare tesoro del suo esempio". 
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Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

“Mi unisco al dolore del presidente Rossini e di tutte le associate e gli associati delle Acli per la 

scomparsa del presidente Giovanni Bianchi”. 

 

Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo  

"Giovanni Bianchi è stato uno dei protagonisti più autorevoli del cattolicesimo democratico. Un 

intellettuale e un militante che è stato determinante per la nascita dell'Ulivo e del centrosinistra. 

Un amico e un maestro per molti di noi. I suoi interventi, i suoi saggi, il suo insegnamento 

contribuiranno a mantenere vivo negli anni il contributo dei cattolici democratici alla vita civile e 

politica del nostro paese". 

 

Romano Prodi 

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Giovanni Bianchi di cui ricordo impegno e 

rigore morale. Alla guida della Acli seppe coniugare, in una armonia perfetta, sensibilità religiosa e 

apertura sociale. Oggi con la sua morte abbiamo perso uno dei più autorevoli protagonisti del 

cattolicesimo democratico, un uomo mite, colto, profondamente religioso che ha saputo esprimere 

passione e impegno costante in favore degli ultimi". 

 

Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato 

"Ricordo con commozione e amicizia Giovanni Bianchi, protagonista nelle Acli e in Parlamento di 

tante battaglie con i Popolari e con la sinistra democratico cristiana. Da lui, a volte, mi ha diviso la 

quotidianità politica, ma mai è venuto meno quel rispetto e quel leale riconoscimento delle ragioni 

altrui che dovrebbe essere sempre il sale della buona politica. È stato un cristiano esemplare e 

rigoroso". 
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Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 

"Ricordo con grande commozione e affetto Giovanni Bianchi. Nei lunghi anni del suo impegno 

sociale, istituzionale e politico, sia a Milano che in ambito nazionale, Giovanni non ha mai smarrito 

il carattere autenticamente generoso del suo lavoro per gli altri. Aveva la dottrina sociale della 

Chiesa come faro di riferimento e ha aiutato tanti, credenti e non credenti, a comprenderne la 

profondità. Lo voglio in particolare ricordare per la sua disponibilità a sostenere, da primo 

segretario provinciale di Milano, la nascita Partito Democratico, progetto al quale si è dedicato con 

passione e generosità e per cui gli saremo sempre debitori". 

 

Giuliano Pisapia, leader di Campo Progressista ed ex sindaco di Milano 

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Giovanni Bianchi, che per me è stato un 

amico e un maestro con il quale ho condiviso l'esperienza parlamentare e tante iniziative anche 

recenti. Una persona speciale, dal punto di vista umano, che ha dedicato la vita all'impegno per i 

più deboli, dando esempio di buona politica con straordinaria passione sia nelle istituzioni sia 

nell'associazionismo. Un impegno per cui lo ringrazio e che rimarrà modello anche per le future 

generazioni". 

 

Franco Siddi, consigliere di Amministrazione RAI 

“Un saluto grato a Giovanni Bianchi, maestro di impegno civico e morale, cristiano di profonda 

spiritualità e cultura, grande presidente delle Acli. 

La sua lezione di uomo dalla mite fermezza nel vissuto dei valori della sua Fede lascia un'impronta 

profonda nell'associazionismo, nel sindacalismo, nelle istituzioni parlamentari e nella sua 

testimonianza attiva di politico e dirigente del Ppi e del Pd. Attento e sensibile ai temi della libertà 

e del pluralismo dell'informazione, da responsabile politico del Partito popolare per queste 

tematiche, Giovanni Bianchi incoraggiò scelte di rinnovamento della Rai, nella stagione dell'Ulivo, 

che si videro soprattutto con l'avvento di nuovi progetti e nuovi protagonisti nella riorganizzazione 
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della radiofonia e della Testata regionale del servizio pubblico, nella promozione di cultura della 

rappresentazione televisiva dell'avventura umana. I suoi furono sempre interventi delicati, sul filo 

dei contenuti, della comprensione dell'altro e dello scambio delle idee (mai di poltrone e 

poltroncine), fonte di ricchezza per qualsiasi scelta concreta, nel rispetto totale delle autonomie di 

funzione, senza invasioni di campo. Per qualche suo collega politico questo era un limite. Era invece 

la sua forza. Viene A mancare un fratello maggiore, un amico buono. Vive la sua lezione umana e 

civile”. 

 

Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria del Pd 

"Ricordo commosso Giovanni Bianchi, il suo impegno verso i lavoratori, la sua lucidità e 

lungimiranza politica. La sua amicizia".  

 

Franca Biondelli, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali  

“Esprimo il mio più sincero cordoglio e la sua vicinanza per la grave perdita del presidente Dr. 

Giovanni Bianchi”. 

 

Patrizia Toia, deputata al parlamento Europeo 

“In questo momento di profondo dolore per la morte di Giovanni Bianchi, un uomo straordinario, 

buono, intelligente e generoso, che ha incarnato i valori e le identità delle Acli, che ha speso la sua 

vita per gli altri e per la conoscenza e la riflessione, vi sono vicina nella preghiera esprimendovi le 

mie più sentite condoglianze”. 

 

Pietro Bussolati, segretario metropolitano del Pd 

“Desidero associarmi al dolore di tutto il mondo delle Acli e al cordoglio delle istituzioni 

democratiche per la scomparsa di Giovanni Bianchi, ricordando il suo forte impegno a sostegno 
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delle ragioni ideali e del movimento di riscatto dei lavoratori cristiani nel solco della fedeltà alla 

costituzione repubblicana”. 

 

Francesco Laforgia, presidente dei deputati di Articolo 1-Mdp 

"Giovanni Bianchi è stato un raro esempio di rettitudine e bontà, un uomo dai grandi valori 

apprezzato e benvoluto da tutti. Prezioso e instancabile testimone della difesa dei più deboli, ai 

quale non ha mai negato aiuto e conforto sia come rappresentante dell'associazionismo, che della 

politica, che delle istituzioni. Bianchi è stato un esempio di come la politica può essere 

concretamente al servizio degli altri".  

 

Antonio Satta, segretario dell'Unione Popolare Cristiana (Upc) 

"Di Giovanni Bianchi apprezzavo la sua rettitudine morale, il suo rigore. Un uomo che ha segnato in 

positivo l'evolversi del cattolicesimo sociale. Per lui il popolarismo era un segno distintivo che aveva 

caratterizzato tutta la sua vita. Mi auguro che ci sia qualcuno in grado di raccogliere la sua eredità 

politica e intellettuale”.  

 

Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale della Lombardia 

“Giovanni Bianchi è stata figura esemplare di quel cattolicesimo sociale orientato al fare e all'agire 

concreto che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo e alla crescita del nostro Paese.  

Persona di grande spessore umano e di profondo rigore morale, anche nel suo impegno politico ha 

sempre fatto riferimento ai principi e ai valori della dottrina sociale della Chiesa, attento e 

preoccupato che la politica nel perseguire il progresso economico e sociale non dimenticasse mai 

gli ultimi, gli emarginati e quindi il bene comune. A nome anche dell'intero Consiglio regionale, 

rivolgo un caloroso abbraccio alla moglie Silvia e ai familiari, certo che il suo insegnamento e il suo 

esempio resteranno sempre di attualità per tutti noi". 
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Lorenzo Dellai, presidente di Democrazia Solidale e Capogruppo 'DeS.Cd' alla Camera 

"La scomparsa di Giovanni Bianchi ci riempie di dolore e di commozione. Scompare un grande 

testimone del cattolicesimo democratico italiano; un gigante della visione sociale della democrazia. 

Giovanni era un amico, un maestro di spiritualità che - quando si è reso necessario - ha saputo 

assumere responsabilità politiche con coerenza e nettezza. Il suo contributo, negli anni Novanta, è 

stato determinante per custodire la tradizione politica del popolarismo di ispirazione cristiana, 

all'epoca - come peraltro oggi - esposta al rischio di deragliamento verso un generico 

moderatismo, estraneo alla nostra storia. Lo ricordiamo con stima e affetto, nella convinzione che 

il suo magistero sociale, culturale e politico - reso credibile nella sua testimonianza di vita 

personale e pubblica - non può andare disperso". 

 

Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia 

"La scomparsa Giovanni Bianchi è una grave perdita per l'associazionismo sociale e la politica 

italiana. È stato un cattolico democratico coerente e rigoroso, animato da grande spiritualità e sete 

di giustizia, con lui ho condiviso tante battaglie per il rinnovamento dei partiti, dalla nascita dei 

Popolari fino alla Margherita e alla costruzione del Pd, e lo sviluppo della nostra democrazia nella 

stagione dell'Ulivo. Ricordo con affetto la sua mitezza, la sua grande cultura e la passione 

'dossettiana' per gli ultimi e l'impegno costante per la promozione dei diritti e della dignità della 

persona". 

 

Federico Gelli, deputato ed ex presidente delle Acli di Pisa 

"Se n'è andato un grande amico, prima ancora che una guida fondamentale per la mia formazione 

e quella di tanti altri colleghi che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e frequentarlo. L'impegno 

di Giovanni Bianchi nel mondo della politica, dell'associazionismo e nelle istituzioni resti sempre un 

esempio per tutti coloro che intendono servire il Paese. Siamo in tanti a dovergli dire grazie per il 

suo entusiasmo e la sua generosità“. 
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Martina Sereni, vice presidente della Camera 

"Di Giovanni Bianchi ricorderemo mitezza e coraggio, capacità di ascolto e di costruzione paziente. 

È stato un privilegio conoscerlo".  

 

Franco Mirabelli, senatore PD 

"Giovanni ci ha lasciato. Se ne è andato un uomo buono, generoso e coerente. Una bella persona 

da cui in tanti abbiamo imparato tanto. Un uomo mite ma coraggioso che seppe fare scelte forti 

per difendere l'onore e la tradizione della storia politica del cattolicesimo popolare. Un onore aver 

condiviso con lui la costruzione del PD a Milano".  

 

Francesco Verducci, senatore PD 

"Grande cordoglio per la scomparsa di Giovanni Bianchi, dagli anni Settanta e fino ai giorni nostri 

tra le figure più significative del cattolicesimo sociale. Il suo impegno politico, in particolare alla 

guida delle Acli, ha significato un contributo originale e di grande impatto per una nuova cultura 

politica imperniata sul nesso tra movimento dei lavoratori e Chiesa post-conciliare. È stato un 

riferimento per molti di noi che hanno cominciato a fare politica negli anni Ottanta. Il Pd deve 

molto a persone come Giovanni Bianchi". 

 

Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera 

"È venuto a mancare Giovanni Bianchi, già presidente delle Acli e del Partito Popolare italiano e 

attuale presidente dell'Associazione nazionale partigiani cristiani. La sua scomparsa lascia un 

grande vuoto. Giovanni Bianchi, oltre che un amico, era un combattente generoso per la 

democrazia, una di quelle persone di cui c'è sempre un grande bisogno. Lo ricordo con affetto 

anche nelle tante battaglie fatte insieme per una società più giusta e in difesa delle persone più 

fragili. In queste ore difficili, sono vicino alla famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene". 
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Giulio Marcon, capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana-Possibile 

"Profondo cordoglio dei deputati e delle deputate del gruppo di Sinistra Italiana-Possibile per la 

morte dell'amico Giovanni Bianchi, uomo di pace. Testimone instancabile, mite ma deciso, 

dell'impegno per la pace e dalla parte degli ultimi”. 

 

Gianfranco Rotondi, fondatore di Rivoluzione Cristiana 

“Ricordo con commozione Giovanni Bianchi, storico presidente del Partito popolare, protagonista 

umile e intenso del tentativo di rianimare la Democrazia Cristiana nel Partito popolare”. 

 

Loredana De Petris, capogruppo di Sinistra italiana al Senato, presidente del Gruppo Misto 

"A nome mio e di tutti i senatori di Sinistra italiana esprimo il più profondo cordoglio per la morte 

di Giovanni Bianchi. Un uomo di cultura raffinata, espressione del miglior cattolicesimo politico 

italiano, degno erede della tradizione di Giuseppe Dossetti e Giorgio La Pira. La politica italiana 

avrebbe oggi più che mai bisogno di persone capaci di intendere la politica come lui". 

 

Ettore Rosato, presidente deputati Pd 

“Giovanni Bianchi è stato per una generazione di politici un esempio e un punto di riferimento. La 

passione con cui guidò le Acli, e poi il Ppi come presidente, è stata la dimostrazione di come si può 

far politica con radici solide ma guardando al futuro. Bianchi ha sempre creduto in un cattolicesimo 

che sappia vivere nella società in modo costruttivo e non solo come testimonianza. Questo fu il 

bagaglio che portò nel centrosinistra e poi nel Pd. E di questo gli saremo sempre grati”. 

 


