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L’omaggio del mondo sociale 

 

Anna Maria Furlan, segretario confederale della Cisl 

Giovanni Bianchi è stato nel corso della sua vita un interlocutore attento del mondo sindacale. Era 

un uomo di grande spessore culturale e spirituale, per tanti anni impegnato nell'associazionismo, 

nella politica e nelle istituzioni sempre con una grande umanità e una rara capacità di saper 

leggere e interpretare i problemi del mondo del lavoro ed i bisogni delle persone più deboli. 

 

Associazione nazionale partigiani cristiani (Anpc) 

Attento alla dimensione culturale e formativa dell'impegno sociale, tra le voci cattoliche più 

significative e autorevoli nella politica italiana dagli anni Settanta a oggi, è stato un 

rappresentante capace e coraggioso di quel laicato cattolico italiano che, con fatica e costanza, ha 

sempre cercato di offrire una testimonianza coerente e credibile rispetto alla propria ispirazione, 

fedele ai principi e autonoma nei comportamenti. La sua costante e appassionata attenzione ai 

problemi internazionali, alla promozione della pace e dei diritti civili, alla formazione civile delle 

giovani generazioni scaturivano da e si fondevano in una visione integrale, laica e non ideologica 

della persona e della società. Attento studioso e interprete originale, in grado di attualizzare il 

pensiero e il lascito morale dei grandi padri del cattolicesimo democratico, aveva dedicato i suoi 

ultimi anni allo studio e alla divulgazione delle vicende del movimento resistenziale e delle radici 

della Costituzione repubblicana. 

 

Matteo Truffelli, presidente nazionale dell'Azione cattolica italiana 

Caro Roberto (Rossini ndr),  

nell’abbraccio della fede, mi unisco al vostro dolore, insieme con tutta la Presidenza dell’Azione 

cattolica italiana, per la morte di Giovanni Bianchi: una figura che ha avuto un forte rilievo non 
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soltanto per le Acli, ma che ha saputo intrecciare il proprio cammino con quello del Paese in 

stagioni decisive per la sua storia. Ne ricordo con gratitudine il generoso e pensoso impegno nella 

società, la limpida testimonianza umana e cristiana, l’intelligenza profonda e feconda, il servizio a 

favore dei lavoratori, l’attenzione per il mondo dell’associazionismo e del volontariato. Prego Dio 

perché doni a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato il conforto della fede e della speranza, e 

a lui conceda il premio destinato agli uomini buoni e giusti. 

Un saluto fraterno. 

 

Massimo Bonini, segretario Camera del Lavoro Metropolitana di Milano 

Carissimi, 

appresa la notizia della scomparsa del caro Giovanni, la Segreteria della Camera del Lavoro di Milano e i 

compagni tutti si uniscono al cordoglio e al ricordo per il suo impegno costante nel porre il suo contributo 

nello scenario politico e culturale del nostro Paese. 

Cari saluti. 


