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INTRODUZIONE
di Roberto Rossini

Presidente nazionale Acli

Si chiamano Incontri: 
così, in italiano. Semplice-
mente. Magari un giorno 
tornerà di moda chiamare le 
cose col loro nome: e questi 
non avranno bisogno di al-
cuna variazione. Perché ci si 
incontra: tra persone, espe-
rienze, concetti e argomenti.

Gli Incontri di studio, in certe fasi della nostra sto-
ria forse ancor più dei congressi, sono stati il luogo 
dove le Acli hanno lanciato il loro messaggio al mon-
do. Ai tempi che correvano, le Acli rispondevano con 
un tema, un argomento, una questione. Quasi tutti 
gli argomenti - li vedrete - sono stati fedeli... alle 
fedeltà: al lavoro, alla democrazia, ai temi etici e reli-
giosi. Sono stati percorsi di approfondimento. A volte 
questi Incontri sono stati il compimento di un lavoro, 
a volte il momento di partenza. A volte sono passati 
inosservati, a volte hanno cambiato la nostra storia 
e pure quella di altri: individuare un tema è come 
scegliere le parole giuste per dire ciò che si pensa. 
Per questo, in tutti i casi, sono stati scelti con cura.

Certo è che a passare in rassegna queste cinquan-
ta edizioni sembra di rileggere un pezzo importante 
della storia politica di questo Paese. Le lotte operaie 
e contadine, la classe e le masse lavoratrici, il mar-
xismo e il cristianesimo sociale, i problemi dello svi-
luppo, della politica, della fede. Perfino gli anni in cui 
non si è celebrato ci dicono qualcosa. Perché le Acli 
sono state un soggetto attivo nella storia della Re-
pubblica, l’hanno assunta come elemento identitario, 
ci sono state dentro, anche nelle sue pieghe. 

Per questo la scelta dei temi è un dato politico, un 

atto di pensiero collettivo.
Peraltro in questo volume non abbiamo voluto 

dare alcuna interpretazione, ci siamo limitati ad una 
esposizione: in molti casi i titoli, le fotografie e i nomi 
dei relatori sono sufficienti per indagare una situazio-
ne. Dunque parole, informazioni ed espressioni, ma 
soprattutto un significativo apparato fotografico, per-
ché c’è anche un dato antropologico su cui riflettere: 
siamo fisicamente cambiati.

Infine un ringraziamento e una dedica. Il ringrazia-
mento va alle migliaia di persone che in queste cin-
quanta edizioni hanno avuto un compito e realizzato 
un impegno. Chi ha organizzato eventi come gli In-
contri, sa che il lavoro da fare è significativo e richie-
de un impegno lungo che si brucia tutto nell’arco di 
pochissimi giorni: il nostro ringraziamento è dunque 
doveroso. La dedica va invece a chi ha preso sul serio 
i messaggi che sono nati negli Incontri e ha cercato 
di tradurli nella propria realtà quotidiana e collettiva, 
e lo ha fatto per il bene della nostra Repubblica. Noi, 
se continuiamo a fare gli Incontri, è perché crediamo 
che l’essenza, il nucleo più profondo della politica 
stia nello studio, nel pensiero, nella riflessione sul 
mondo e nel mondo. Per amare bisogna conoscere e 
per conoscere bisogna amare: insomma, una questio-
ne di incontri.
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Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
e Vice Presidente centrale Acli on. Giovanni Bersani 

IL MOVIMENTO OPERAIO
Perugia, 6 - 9 agosto 1952

Relatori: Giuseppe Mira, Giovanni Battista Guzzetti, 
Dino Penazzato, Renzo Battistella, Santo Quadri, 
Gaetano Ambrico, Luigi Clerici, Ferdinando Storchi, 
Giovanni Bersani, Giuseppe Rapelli

Il 1° Incontro nazionale di studi delle Acli si svol-
ge, nel 1952, a Perugia. Dopo il Congresso nazionale 
del 1950, l’associazione assume un ruolo di ‘centra-
le’ dell’iniziativa dei lavoratori cristiani. In questo 
Incontro le Acli approfondiscono in maniera organi-
ca “Il movimento operaio”, studiandone la storia, le 
caratteristiche, le forme, la presenza, i valori morali 
e sociali. Questo primo Incontro nazionale di studi è 
preceduto e seguito – come ricorda Rosati - da “due 
momenti di grande rilievo: il convegno sul ‘Fattore 
umano nell’azienda’ (Milano 10 - 12 giugno 1951) e 
quello ‘Per la piena occupazione’ (Roma 6 - 9 ottobre 
1952)”. Come si legge nella presentazione del volume 
che raccoglie gli atti, “Pensiero e azione, economia e 
sociologia, politica e religione, tecnica e cultura non 
possono fare a meno di incontrare nel loro cammi-
no teorico e pratico la realtà, il divenire e operare 
del Movimento Operaio fra i fenomeni più rilevanti 
dell’età moderna e del tempo nostro”. Particolare im-
portanza ha la relazione del Vice Presidente centrale 
Dino Penazzato al quale, come scrive Domenico Ro-
sati, “non basta che le Acli cambino nome, da mo-
vimento sociale a movimento operaio. È la densità 
politica della scelta che lo interroga e lo induce ad 
alzare lo sguardo anche sui modi con cui le Acli, in 
quanto movimento operaio, possono incidere nella 
società” (Domenico Rosati, L’incudine e la croce. Mez-
zo secolo di Acli, Sonda, Torino 1994, pp. 66 e 72).

Il programma dell’Incontro nazionale
di Studi di Perugia

Azione Sociale - anno IV – n. 29, 20 luglio 1952, p. 1



Il tavolo dei relatori (da sinistra): Mons. Santo Quadri,
il Presidente delle Acli provinciali di Roma Ugo Piazzi,
il Sottosegretario Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 
e il Vice Presidente centrale Acli on. Giovanni Bersani
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La copertina de “Il movimento operaio.
Testi delle lezioni tenute

alla settimana di studi di Perugia”
(Edizioni Acli, Roma 1952)
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La platea 

Il programma dell’Incontro nazionale
di studi di La Verna

Azione Sociale – anno V – n. 29, 19 luglio 1953, p. 1

IL MONDO CONTADINO
La Verna, 26 – 30 luglio 1953

Relatori: Mariano Rumor, Renzo Battistella, Giuseppe 
Medici, Giuseppe Gemmellaro, Vittoria Rubbi, Carlo 
Borrini, Giovanni Battista Guzzetti, Dino Penazzato, 
Giovanni Bersani, Ferdinando Storchi

Negli anni del dopoguerra non resta ai margini 
dell’interesse politico e organizzativo delle Acli la re-
altà rurale. L’Italia è ancora un Paese agricolo e nelle 
campagne risiede una grande forza produttiva e socia-
le che deve essere indirizzata verso orizzonti di pro-
gresso. Al mondo contadino è dunque dedicato il 2° 
Incontro nazionale di studi, che si tiene a La Verna. In 
quel momento, il Paese è nel vivo di una grave crisi 
politica: finito il centrismo e caduto l’ottavo governo De 
Gasperi, si genera una fase di difficili relazioni fra pa-
dronato e lavoratori, rendendo particolarmente difficili 
i rapporti nelle campagne. L’Incontro diventa un’occa-
sione per rilanciare la specializzazione di Acli-Terra. Da 
questo momento si comincia a parlare di “movimento 
operaio e contadino cristiano”: un modo più specifico 
per definire la struttura organizzativa per categorie che 
le Acli cominciano a darsi, ma soprattutto una dimo-
strazione della necessità di assimilare ed estendere 
il concetto di movimento operaio a tutti i lavoratori, 
della terra, delle fabbriche e dei servizi. Il Presidente 
centrale Ferdinando Storchi tracciando un bilancio del-
le giornate di studio, afferma: “La conclusione dell’in-
contro aclista de La Verna è stata nel segno e sotto 
l’ispirazione di un necessario rinnovamento di metodi, 
di forme e di strutture del mondo contadino. Ma è 
stata anche, e non avrebbe potuto non esserlo, un’oc-
casione per dare più vita e più sviluppo al movimento 
di contadini cristiani, quale esso è rappresentato oggi 
dalle Acli” (Ferdinando Storchi, Chiari orientamenti per 
la futura azione aclista nel mondo della campagna, 
Azione Sociale – anno V – n. 32 – 9 agosto, p. 1). 



Il Presidente centrale Acli Ferdinando Storchi, (al centro) con il 
Vice Assistente centrale Don Aurelio Boschini (il primo a sinistra)
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Il Segretario centrale Acli Vittorio Pozzar (in piedi)

Il programma dell’Incontro nazionale
di studi di Assisi

Azione Sociale – anno VI – n. 35 - 29 agosto 1954, p. 1

PRESENZA CRISTIANA NEL MONDO
DEL LAVORO
Assisi, 8 – 12 settembre 1954

Relatori: Giuseppe Gemmellaro, Renzo Battistella, 
Giovanni Battista Guzzetti, Elio Colleoni, Giovanni 
Bersani, Dino Penazzato, Vittorio Pozzar

Il 3° Incontro nazionale di studi si tiene ad Assisi 
ed è dedicato al tema della “Presenza cristiana nel 
mondo del lavoro”. Come si legge su Azione Sociale 
(anno VI - n. 28 - 11 luglio 1954, p. 1), “il convegno di 
Assisi è innanzitutto un messaggio ulteriore (e spe-
riamo definitivo) per coloro che, sulla scorta di equi-
voche e malintese informazioni potessero avere dei 
dubbi sulla natura delle Acli e sullo spirito che le ani-
ma; esso ribadisce la caratteristica essenziale delle 
nostra presenza cristiana. Cristianesimo integrale e 
senza compromessi. Al centro delle giornate di studio 
sta il preciso mandato del Papa: ‘Fate delle Acli, con 
l’aiuto di Dio, l’organizzazione di una realtà vivente, 
di un realtà meravigliosa, di un cristianesimo vivo nel 
mondo del lavoro’”. Il Presidente centrale delle Acli, 
Dino Penazzato, afferma che “le Acli sono impegna-
te nell’azione sociale con alto spirito cristiano e 
proprio per questa ragione hanno piena convinzione 
della necessità di perfezionare strumenti e metodi 
per incidere sempre più nella vita del Paese” (“Pre-
senza aclista nel mondo del lavoro”, Azione Sociale 
- anno VI - n. 28 - 11 luglio 1954, p. 1).
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Il Vice Assistente centrale Acli Don Aurelio Boschini (il terzo da sinistra)

Il programma dell’Incontro nazionale
di studi di La Mendola 

Azione Sociale – anno VII – n. 27 - 3 luglio 1955, p. 1

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
La Mendola, 20 – 24 luglio 1955

Relatori: Giuseppe Gemmellaro, Santo Quadri,
Vincenzo Saba, Aurelio Boschini, Carlo Perucci,
Salvatore Accardo, Livio Labor, Dino Penazzato,
Giulio Bevilacqua

“La formazione dei lavoratori” è il tema del 4° In-
contro nazionale di studi che si svolge a La Mendola. 
La formazione occupa un posto di rilievo nelle attività 
dell’associazione sin dalle origini. Prevalentemente 
orientata verso la preparazione dei militanti sindacali 
cristiani della CGIL unitaria, si arricchisce successiva-
mente di nuove iniziative volte a sostenere l’intera 
attività del movimento. Tuttavia, prima di questo ap-
puntamento manca una riflessione attenta e appro-
fondita sui contenuti e sui metodi della formazione. 
Come sostiene Pozzar “la formazione aclista diventa 
adulta” (Quarant’ anni di Acli, Formazione e lavo-
ro, Roma 1985, p. 197). Il Presidente centrale Dino 
Penazzato, concludendo i lavori, osserva come “la 
formazione regge, anima, convalida, l’azione del mo-
vimento operaio e più particolarmente quella della 
sua ala cristiana costituta dalle Acli” (“Il movimento 
operaio cristiano scuola insostituibile di formazione”, 
Azione sociale – anno VIII – n. 31 - 31 luglio 1955, p. 
1). Questo appuntamento giunge dopo un momento 
storico per l’associazione: la celebrazione del Primo 
Maggio cristiano, che coincide con quella del primo 
decennio di vita delle Acli. Quell’indimenticabile gior-
nata del 1° Maggio 1955 si apre in piazza del Popolo, 
dove il Presidente centrale Dino Penazzato pronuncia 
il discorso delle tre fedeltà, e trova il suo culmine 
nel pomeriggio, in piazza San Pietro, quando Pio XII 
battezza il Primo Maggio come festa cristiana, ponen-
dola sotto il patrocinio di San Giuseppe artigiano.
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Nella pagina a fi anco:
L’Assistente centrale Acli Santo Quadri

(il primo a sinistra) e Il Presidente centrale Acli
Dino Penazzato (al centro in piedi)

L’AZIONE SOCIALE ACLISTA
La Mendola, 26 – 30 luglio 1956

Relatori: Giuseppe Gemmellaro, Lorenzo Isgrò,
Alessandro Butté, Giovanni Bersani, Livio Labor,
Dino Penazzato, Santo Quadri

Il 5° Incontro nazionale di studi, che si tiene sem-
pre a La Mendola, approfondisce “L’azione sociale 
aclista”, proseguendo l’indagine sulla natura e sulle 
iniziative del movimento. Le Acli vogliono chiarire il 
ruolo e il significato della loro azione, che non deve 
limitarsi alla formazione religiosa, morale e sociale 
dei lavoratori. In questa occasione, il Consigliere della 
Presidenza centrale Livio Labor, al quale viene affi-
data la relazione sull’azione sociale aclista in cam-
po sindacale, cerca di dimostrare sul piano teorico e 
su quello pratico la legittimità e l’opportunità di una 
“piattaforma sindacale unitaria che rafforzi lo svilup-
po democratico della classe lavoratrice e del Paese”. 
Il Presidente centrale Dino Penazzato nella sua rela-
zione sottolinea la dimensione politica delle Acli: “Il 
movimento va sempre più decisamente inserendosi, 
con varie forme, al centro della vita politica; esso ac-
quista consapevolezza che certi problemi del mondo 
del lavoro possono e debbono risolversi attraverso 
la via politica, che esso tende ad orientare perché 
risponda alle proprie esigenze di rinnovamento socia-
le. L’azione politica diviene così uno dei modi di esse-
re significativi e determinanti del movimento operaio 
e si esprime con la partecipazione al potere di tutto 
il popolo e delle grandi masse organizzate” (Dino Pe-
nazzato, Centrale d’iniziativa e di orientamento nella 
concreta situazione politica italiana, Azione Sociale 
- anno VIII – n. 31 - 5 agosto 1956, p. 2). 
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Da sinistra: il Segretario centrale Acli Vittorio Pozzar, 
il Responsabile della formazione Acli Livio Labor e il Presidente centrale Acli Dino Penazzato 

I LAVORATORI ED I PROBLEMI
DELLO STATO IN ITALIA
Vallombrosa, 27 – 31 luglio 1957

Relatori: Gabriele De Rosa, Benedetto De Cesaris,
Siro Lombardini, Dino Penazzato, Bartolo Ciccardini

“I lavoratori ed i problemi dello Stato in Italia” 
è il titolo del 6° Incontro nazionale di studi che si 
svolge a Vallombrosa. L’appuntamento si articola su 
cinque linee: l’analisi storica dei rapporti tra movi-
mento operaio e Stato, la Costituzione quale concreta 
opportunità per la partecipazione dei lavoratori alla 
vita democratica del Paese, l’esame delle linee di svi-
luppo di una politica economica aperta al contributo 
dei lavoratori, lo studio delle forze e dei metodi d’in-
serimento della classe lavoratrice nella compagine 
statuale e l’individuazione degli indirizzi programma-
tici sui quali sollecitare l’impegno di tutta la nazione. 
Le conclusioni del Presidente centrale Dino Penazzato 
sintetizzano con efficacia il motivo dominante dell’In-
contro: “La democrazia non può essere intesa soltan-
to come semplice espressione formale del suffragio 
universale, ma esige ad ogni livello la partecipazione 
di tutte le energie sociali ed in particolare di quelle 
dei lavoratori, nella corresponsabilità e nello svilup-
po dello stato democratico” (Domenico Rosati, L’in-
cudine e la croce. Mezzo secolo di Acli, Sonda, Torino 
1994, p. 102).
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Il Presidente centrale Acli Dino Penazzato (il terzo da sinistra in piedi)

SPIRITUALITÀ CRISTIANA
E MONDO DEL LAVORO
La Mendola, 27 – 31 luglio 1958

Relatori: Santo Quadri, Gaetano Bonicelli, Giovanni 
Battista Guzzetti, Dino Penazzato, Aurelio Boschini, 
Livio Labor

Per il loro 7° Incontro nazionale di studi le Acli tor-
nano a La Mendola per approfondire il tema del rap-
porto tra “Spiritualità cristiana e mondo del lavoro”, 
nella convinzione che vivere cristianamente rappre-
senti la via per un’autentica santificazione persona-
le. Il Vice Presidente centrale Livio Labor afferma che 
la spiritualità cristiana non deve essere un ‘cerotto’ 
da mettere sulle attività del movimento: è necessario 
impregnare di contenuto spirituale tutte le diverse ini-
ziative acliste, dalla formazione all’azione sociale, fino 
ai servizi. La conclusione di Labor è che la spiritualità 
cristiana è essenziale alla vita delle Acli per aspirare a 
una leadership nel mondo operaio: “le Acli sono scuo-
la di formazione cristiana perché le loro radici sono 
genuinamente cristiane, perché il loro personalismo si 
traduce praticamente in un metodo e in un costume 
democratico, perché sono espressione ed impegno dei 
lavoratori per la loro integrale ascesa e promozione” 
(Livio Labor, Movimento operaio e spiritualità cristiana: 
i compiti delle Acli, Azione Sociale – anno X – n. 32 – 10 
agosto 1958, p. 2). Bisogna ricordare che nel 1957 esce 
il libro di padre Bonicelli e Monsignor Quadri, Assisten-
te spirituale delle Acli, Spiritualità cristiana, lavoro e 
azione sociale, con la prefazione del cardinal Angelo 
Roncalli – che viene eletto papa nell’ottobre del 1958 
– che sottolinea come “con molta competenza e con 
sana dottrina sono approfonditi i concetti basilari che 
informano l’attività delle Acli”.
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Nella pagina a fi anco:
Il Vice Presidente centrale Acli Giuseppe Rizzo (in piedi al 
centro), il Responsabile Settore Sindacale dell’Uffi  cio Studi 
nazionale Acli Ugo Piazzi (il primo a destra) e il Presidente 

centrale Acli, Dino Penazzato (il secondo a destra) 

I SERVIZI SOCIALI NELLE ACLI
Camaldoli, 27 – 31 luglio 1959

Relatori: Dino Penazzato, Giuseppe Rizzo, Giovanni 
Bersani, Livio Labor

L’8° Incontro nazionale di studi, a Camaldoli, è 
incentrato su “I servizi sociali nelle Acli”. L’obiettivo 
è il loro rilancio. Vittorio Pozzar, Segretario centrale 
delle Acli, afferma che “l’Incontro estivo dedicato 
dalle Acli ai servizi sociali arriva al punto giusto, in 
un momento cioè in cui il movimento sente partico-
larmente l’esigenza di studiare, approfondire questo 
tema per far sì che i servizi sociali siano veramente 
una componente vitale”. Anche il Vice Presidente 
centrale Livio Labor sottolinea che “i servizi hanno 
sempre rappresentato una tradizione che oggi vie-
ne continuata, una tradizione di iniziative su tutti 
i piani: della cooperazione, della istruzione profes-
sionale, della ricreazione sociale, dell’assistenza so-
ciale” (Livio Labor, Giuseppe Rizzo, Vittorio Pozzar, 
I servizi nelle Acli vitali centri d’iniziativa dei lavo-
ratori cristiani, Azione Sociale - anno XI – n. 30, 26 
luglio 1959, pp. 6-7). In questo stesso anno il dibat-
tito interno al movimento - a seguito di una lettera 
ufficiale della Cei (30 novembre 1959), preoccupata 
che le Acli possano confondersi con una corrente di 
partito – si incentra sull’incompatibilità tra cariche 
associative e mandato parlamentare dei dirigenti.
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Nella pagina a  fi anco:
Il deputato DC e Consigliere nazionale Acli,

on. Lorenzo Isgrò,
e il Presidente centrale Acli Ugo Piazzi

IL MOVIMENTO OPERAIO NELLA
SOCIETÀ MODERNA
La Mendola, 31 luglio – 4 agosto 1960

Relatori: Santo Quadri, Aurelio Boschini,
Dino Penazzato, Lorenzo Isgrò, Ugo Piazzi

Negli anni ‘60 l’azione delle Acli nelle fabbriche 
e nelle campagne sollecita un’approfondita elabora-
zione politica e sociale. Il 9° Incontro nazionale di 
studi, “Il movimento operaio nella società moderna”, 
si svolge a La Mendola. S’intende attualizzare l’ana-
lisi sul movimento operaio fatta a Perugia nel 1952. 
Il Presidente centrale Ugo Piazzi, nella sua relazione 
conclusiva, dopo aver analizzato le diverse “presen-
ze del movimento nelle zone industriali e in quelle 
meno sviluppate del Paese” sottolinea la “necessità 
di alimentare e irrobustire – attraverso la formazione 
religiosa e sociale – il tono spirituale del movimento 
e l’esigenza di accentuare lo sforzo di una specializ-
zazione nel campo della formazione sociale”. Piaz-
zi evidenzia inoltre “gli ostacoli che si frappongono 
alla democratizzazione della vita aziendale, che resta 
uno degli obiettivi del movimento” (Ugo Piazzi, Ri-
confermata l’unità ideologica del movimento operaio 
cristiano, Azione sociale – anno XIII – n. 32/33 – 7/14 
agosto 1960, p. 6). Durante l’Incontro nazionale di 
studi l’onorevole Dino Penazzato viene nominato 
sottosegretario al tesoro nel Governo presieduto da 
Amintore Fanfani.



l tavolo dei relatori con l’Assistente 
centrale Acli Mons. Santo Quadri
(il secondo da sinistra)
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A destra: Roma, Palazzo Marignoli, sede dell’Incontro nazionale di studi

A sinistra: Il Ministro dell’Industria on. Emilio Colombo

BILANCI E CONSUMI FAMILIARI
Roma, 24 – 25 giugno 1961

Relatori: Giovanni Bersani, Franco Pilloton,
Pietro Merli Brandini, Piero Imberciadori,
Vincenzo Dona, Lorenzo Isgrò, Alberto Riello,
Emilio Colombo, Ugo Piazzi

Il 10° Incontro nazionale di studi si tiene a Roma 
sul tema “Bilanci e consumi familiari”. Nella relazione 
introduttiva il Presidente centrale Ugo Piazzi spiega il 
senso di questa scelta: “Le Acli, movimento di lavora-
tori e delle famiglie dei lavoratori, hanno inteso, attra-
verso questo Incontro di studio dedicato ai bilanci e 
ai consumi della famiglia italiana richiamare l’atten-
zione e orientare la conseguente azione di pressione 
della pubblica opinione, della pubblica autorità, delle 
associazioni di lavoratori e di altri consumatori su al-
cuni aspetti del vasto problema dei consumi ponendo 
come punto di partenza dell’indagine, come centro fo-
cale del convegno, la famiglia. Proponiamo d’indagare 
sul fenomeno dei consumi nell’interno di questa cellu-
la micro-economica, cioè in quel bilancio familiare che 
racchiude le forze positive e negative che conducono 
alle manifestazioni del consumo”. L’ampia relazione 
del Presidente centrale Piazzi si sofferma su diversi 
aspetti: dalla ricerca di vie più efficaci per difendere 
il consumatore alla necessità di operare “una rottu-
ra delle tradizionali posizioni di disinteresse e di non 
intervento dei consumatori italiani verso il processo 
di produzione e di distribuzione e il meccanismo dei 
prezzi“ (Ugo Piazzi, Il discorso del Presidente centrale, 
Azione Sociale – anno XIV – n. 27, 2 luglio 1961, p. 4). 
Non viene infine trascurato il tema del sostegno alle 
famiglie in condizioni di miseria e quello dell’educa-
zione dei consumatori.
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Azione Sociale - anno XIV – n. 24 - 11 giugno 1961, p. 8
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Il Presidente centrale Acli Livio Labor (al centro in piedi)

IL MOVIMENTO OPERAIO CRISTIANO
DI FRONTE ALLE TRASFORMAZIONI
DELLA SOCIETÀ ITALIANA
Vallombrosa, 25 – 29 luglio 1962

Relatori: Bruno Malinverni, Sergio Mariani, Franco 
Malfatti, Bartolo Ciccardini, Livio Labor

Il movimento operaio torna ad essere il tema 
dell’11° Incontro nazionale di studi. Il Presidente cen-
trale Livio Labor esprime l’esigenza di un movimento 
aperto che collabora con tutte le altre forze cattoliche 
e democratiche, che anticipa nuovi indirizzi e solu-
zioni, che promuove un nuovo costume e un nuo-
vo metodo, capace di far convergere su un disegno 
condiviso forze esterne omogenee. Labor sottolinea 
che questi cambiamenti devono influire sull’impegno 
delle Acli: sul piano culturale, “per saper esprimere 
un giudizio corretto”; sul piano dell’azione sociale, 
“per una verifica degli obiettivi, dei metodi e degli 
strumenti”; sul piano della formazione, “alla ricerca 
di nuovi contenuti, per dare concretezza all’azione 
sociale” e sul piano dei servizi (Livio Labor, Il ruolo 
attivo del movimento operaio cristiano, Azione Socia-
le – anno XV – n. 31, 5 agosto 1962, p. 8). 
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IL MOVIMENTO OPERAIO CRISTIANO
DI FRONTE ALLE REGIONI
San Pellegrino, 27 – 31 agosto 1963

Relatori: Vincenzo Saba, Vittorio Pozzar,
Vittorino Colombo, Geo Brenna, Marino Carboni,
Bruno Olini, Livio Labor, Santo Quadri

Il movimento operaio è al centro anche del 12° In-
contro nazionale di studi organizzato a San Pellegrino. 
La discussione è focalizzata sul problema regionale in 
Italia nei suoi precedenti storico-costituzionali, nelle 
sue fonti ideologiche, nelle sue prospettive sul piano 
politico ed economico. Le Acli cercano di chiarire, in 
continuità con la tradizione politica dei cattolici e in 
considerazione delle esigenze economico-sociali del 
Paese, le ragioni delle proprie posizioni regionalisti-
che. Il Presidente centrale Livio Labor, commentando 
i risultati dell’Incontro, si chiede cosa possa e debba 
fare il movimento per le Regioni, elencando alcune 
piste di impegno: “1) azione culturale nel mondo cat-
tolico: non è tanto solo da rispolverare la dottrina 
di Sturzo e dei giovani della Democrazia Cristiana, 
quanto piuttosto da conoscere ed evidenziare le nuo-
ve convenienze e i nuovi perché del regionalismo di 
fronte ai problemi e alla realtà del processo sociale 
ed economico italiano”. E oltre a questa azione ne 
descrive altre: “l’azione politica, di indirizzo ideolo-
gico e programmatico”, “l’azione formativa dei diri-
genti e della base”, e “l’azione di chiarificazione sui 
contenuti e i limiti della Regione” (Livio Labor, L’a-
zione del movimento per le regioni e nelle regioni, 
Azione Sociale - anno XVI – n. 36 - 8 settembre 1963, 
pp. 8 - 9).  

Il Consigliere nazionale Acli, Geo Brenna

Il programma dell’Incontro nazionale
di studi di San Pellegrino

Azione Sociale – anno XVI –
n. 33/34 – 18/25 agosto 1963, p. 3
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Il tavolo dei relatori: il Presidente centrale Livo Labor (il terzo da 
sinistra), il Segretario centrale Acli Marino Carboni (il quarto da 
sinistra) e il Vice Presidente centrale Acli Vittorio Pozzar (in piedi)

Nelle pagine successive: Un gruppo di studio





Il Segretario Generale CGIL Luciano Lama (il primo a sinistra) e il segretario Conferderale CGIL Piero Boni (il secondo a 
sinistra) 

1964
1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972



LA SOCIETÀ INDUSTRIALE E LA FORMAZIONE
DEI LAVORATORI CRISTIANI
Vallombrosa, 27 – 30 agosto 1964

Relatori: Ettore Massacesi, Emilio Gabaglio, Santo 
Quadri, Cesare Graziani, Giovanni Battista Guzzetti, 
Ettore Morezzi, Geo Brenna, Giorgio Pazzini, Livio 
Labor, Cesare Pagani

Con il 13° Incontro nazionale di studi, “La società 
industriale e la formazione dei lavoratori cristiani”, si 
apre la lunga stagione di Vallombrosa, che proseguirà 
fino al 1970. Il 1964 è l’anno del superamento del cen-
trismo e dall’avvento del centro-sinistra; il Concilio 
Vaticano II pone una rinnovata attenzione ai “valori 
buoni dell’umanesimo moderno”. Le Acli si soffermano 
in modo particolare sulle trasformazioni indotte dalla 
società industriale. Come afferma il Presidente cen-
trale Livio Labor, “la società industriale va accettata 
e, insieme, in parte rifiutata. Va accettata con tutte 
le sue opportunità messe al servizio dell’uomo e del-
la crescita della persona umana, rifiutata per quelle 
strutture comprimenti l’uomo, la famiglia, la religione 
e il pluralismo democratico. L’intuizione del marxismo 
riguardante il condizionamento delle strutture sull’uo-
mo ci insegna a non assumere solo atteggiamenti pre-
dicatori per facilitare all’uomo il suo mestiere di uomo 
e al cristiano il suo compito di salvezza eterna, ma ad 
impegnarci per la modifica di certe strutture” (Livio 
Labor, Fondamentale importanza dei gruppi di base, 
Azione Sociale – anno XVIII – n. 35/36 – 30 agosto/6 set-
tembre 1964, p. 8). E ancora Labor, a conclusione del 
convegno, fornisce una sintesi programmatica: “Pre-
gare insieme, dibattere insieme, impegnarsi insieme: 
ecco la risposta della formazione aclista per la forma-
zione dei lavoratori cristiani nella società industriale”. 
Quella del comunismo, secondo le Acli di Labor, non è 
una realtà da esorcizzare, ma da studiare per capirne 
le motivazioni profonde e le ragioni della presa sui 
lavoratori. 

La locandina dell’Incontro nazionale
di studi di Vallombrosa

Azione Sociale – anno XVIII –
n. 33/34 - 16/23 agosto 1964, p. 1

Il Presidente centrale Acli Livio Labor (al centro in piedi)
ed il Consigliere nazionale Acli Emilio Gabaglio (a destra)
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A destra: Il politologo Giorgio Galli (Università degli Studi di Milano)

A sinistra:  Il deputato DC on. Vittorino Colombo

REALTÀ E MOTIVI DEL COMUNISMO
NELLA SOCIETÀ ITALIANA
Vallombrosa, 26 – 31 agosto 1965

Relatori: Giuseppe De Rosa, Giorgio Galli, Giovanni 
Evangelisti, Livio Labor, Cesare Pagani 
Tavola rotonda: Giacomo Bresciani, Vito Gentile, Gio-
vanni Bersani, Alessandro Buttè, Nestore Di Meola, 
Aurelio Boschini, Piero Merli Brandini

Il 14° Incontro nazionale di studi su “Realtà e mo-
tivi del comunismo nella società italiana” conquista 
la ribalta giornalistica: gli inviati de “L’Avanti” e de 
“Il Messaggero” con i loro articoli informano l’opi-
nione pubblica italiana che le Acli studiano il feno-
meno comunista in modo autonomo e spregiudicato. 
Due relazioni soprattutto fanno scalpore. La prima è 
quella del politologo Giorgio Galli, il quale sostiene 
che il PCI in Italia è diventato erede della tradizione 
riformista del socialismo, da questo invece abbando-
nata. La seconda è del Vice Assistente centrale don 
Gaetano Bonicelli, secondo il quale l’ateismo si af-
ferma tra i militanti e i dirigenti del PCI, ma la gran-
de maggioranza della base comunista non rinuncia 
alla pratica religiosa e continua a battezzare i figli. Il 
Presidente centrale Livio Labor, come scrive Rosati, 
“fonda il rilancio del suo anticomunismo dinamico: al 
comunismo, realtà globale si può contrapporre solo 
un’alternativa globale su tutti i piani: politico, so-
ciale, culturale, religioso, morale” (Domenico Rosati, 
L’incudine e la croce. Mezzo secolo di Acli, Sonda, 
Torino 1994, p. 153). Un pensiero, quello di Labor, 
che ai più sembra equilibrato, ma che continuerà a 
preoccupare la gerarchia ecclesiale per la “moda del 
dialogo” che andava crescendo anche sulla scia del 
Concilio Vaticano II.
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Il programma dell’Incontro nazionale di studi di Vallombrosa
Azione Sociale - anno XIX – n. 34/35 – 22/29 agosto 1965, p.3
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Sopra: il Presidente centrale Acli Livio Labor

Nelle pagine successive: Foto di gruppo

IL POTERE ECONOMICO
NELLA REALTÀ ITALIANA
Vallombrosa, 27 – 31 agosto 1966

Relatori: Luigi Frey, Giuseppe De Rita, Cesare Pagani, 
Livio Labor 
Tavola rotonda: Piero Bassetti, Pietro Merli Brandini, 
Ettore Morezzi, Siro Lombardini, Geo Brenna

“Il potere economico nella realtà italiana” è il 
tema dedicato al 15° Incontro nazionale di studi. L’e-
sigenza è quella di mettere in luce le trasformazioni 
più importanti causate dai mutamenti della società 
italiana, i legami e le connessioni con i centri di po-
tere politico. Il movimento aclista appare agli occhi 
dell’opinione pubblica sensibile, dinamico e in grado 
di avvertire le istanze di una società che sta cam-
biando i propri equilibri. Domenico Rosati, descrive 
con molta efficacia gli esiti di questo appuntamento: 
“E così, miracolo di abilità, trecento aclisti, hanno 
passato a Vallombrosa 5 giorni interi a manipolare la 
patata bollente del potere economico senza scottarsi 
le dita”. E tirando le somme del convengo, afferma: 
“Un punto è estremamente chiaro nelle conclusioni 
di Vallombrosa. Il continuo riconoscimento della cre-
scente importanza del potere economico, comporta 
il riconoscimento di un primato sostanziale dell’a-
zione politica, che non può essere solo platonico” 
(Domenico Rosati, Fuori dalla pania della demagogia, 
Azione Sociale – anno XX - n. 36/37 – 4/11 settembre 
1966, p. 3).
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La locandina dell’Incontro nazionale di studi di Vallombrosa
Azione Sociale - anno XX – n. 34/35 21/28 agosto 1966, p. 3
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Il banco dei libri

Il programma dell’Incontro nazionale
di studi di Vallombrosa

Azione Sociale – anno XXI –
n. 34/35 – 20/27 agosto 1967, p. 14

SOCIETÀ DEL BENESSERE
E CONDIZIONE OPERAIA
Vallombrosa, 27 – 31 agosto 1967

Relatori: Livio Labor, Angelo Detragiache, Siro Lombar-
dini, Cesare Pagani
Tavola rotonda: Carlo Borrini, Antonio Picchi, Anto-
nio Benvenuti, Domenico Pizzuti, Giuseppe Gervino, 
Piero Pratesi; tavola rotonda: Maria Fortunato, 
Antonietta Ceruti Ravasio, Carlo Trevisan, Valentino 
Moro, Francesco Alberoni
Tavola rotonda: Vittorio Pozzar, Benedetto De Ce-
saris, Baldassarre Armato, Ennio Antonini, Antonio 
Fontana

Il tema del 16° Incontro nazionale di studi è “So-
cietà del benessere e condizione operaia”. Con l’occa-
sione si afferma che la “costruzione di una società del 
lavoro richiede la messa in discussione delle struttu-
re, cioè del meccanismo di sviluppo esistente”. Il Pre-
sidente nazionale Livio Labor, introducendo i lavori, 
afferma che “la proposta di impegno delle Acli rischia 
di diventare debole se non riusciamo ad anticipare 
un giudizio, almeno iniziale, sulle linee essenziali del 
tipo di società che vogliamo costruire. […] La condi-
zione che l’espressone ‘società del benessere’ evoca è 
una tappa obbligata della società industriale oppure 
esistono alternative?” (Livio Labor, Verso la società 
surgelata?, Azione Sociale - anno XXI – n.36/37 – 3/10 
settembre 1967, p. 5). Questo interrogativo suscita 
attriti con le segreterie di alcuni partiti politici, che 
accusano le Acli di aver ‘macinato acqua’. Lo stesso 
Labor invita a leggere l’enciclica Populorum progres-
sio di Papa Paolo VI, da poco pubblicata, per rendersi 
conto di quanto sia importante un discorso critico sui 
meccanismi della società in cui viviamo.



La Tavola rotonda (da sinistra): la Presidente della Commissione 
nazionale di studio problemi lavoratrici Acli Antonietta Ceruti 
Ravasio, la Vice Presidente nazionale Acli Maria Fortunato,
il Presidente regionale delle Acli del Veneto Valentino Moro 



Il Direttore dell’Istituto ricerche economiche e sociali
di Torino Siro Lombardini
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Sopra: il sindacalista CGIL e deputato PSI on. Fernando Santi 

Nelle pagine successive:  Il già Sindaco di Firenze ed ex Presidente provinciale
delle Acli di Firenze, Giorgio La Pira, discute con alcuni partecipanti all’Incontro nazionale di studi

IMPRESA, MOVIMENTO OPERAIO E PIANO
Vallombrosa, 28 agosto – 1 settembre 1968

Relatori: Antonio Picchi, Ettore Morezzi, Geo Brenna, 
Emilio Gabaglio, Piero Giachetti, on. Fernando Santi, 
Livio Labor
Tavola rotonda: Carlo Borrini, Gino Giugni, Pietro Merli 
Brandini, Pierre Carniti, Michele Giannotta
Tavola rotonda: Marino Carboni, Siro Lombardini, Bal-
dassarre Armato, Bruno Trentin, Giorgio Benvenuto
Tavola rotonda: Jean Kulakowski, Vittorio Fallais, 
Otto Kersten, David McLeman, Albert Detraz 

“Impresa, movimento operaio e piano” è il tema del 
17° Incontro nazionale di studi. Le Acli vogliono verifi-
care se le linee di giudizio precedentemente elaborate 
siano capaci d’interpretare la dinamica contemporanea 
del mondo del lavoro e quindi costruire un primo ab-
bozzo di strategia operativa. Nella sua relazione il Re-
sponsabile nazionale Acli Studi e Formazione, Geo Bren-
na, affronta il tema della programmazione economica 
in ambito politico. A suo avviso la caduta di tensione 
dei partiti rispetto alla pianificazione è un risvolto della 
loro incapacità “di gestire il sommovimento generale 
della nostra società, con un ruolo di anticipazione e 
di proposta che li liberi dalle secche in cui scade ogni 
vicenda e ogni classe politica quando venga a mancare 
la capacità di interpretare e quindi di canalizzare le 
domande che sorgono dalla realtà del Paese”. Il tema 
della partecipazione è interpretato dal Presidente Na-
zionale Labor sotto forma di controllo democratico dei 
processi di sviluppo che valorizzano “l’autonomia della 
società civile nelle sue libere forme di organizzazione e 
di espressione” (Domenico Rosati, L’incudine e la croce. 

Mezzo secolo di Acli, Sonda, Torino 1994, p. 184 - 186). 
Con l’appuntamento di Vallombrosa del 1968 le Acli ini-
ziano il cammino dell’autonomia, preparando il con-
gresso di Torino del Giugno 1969 nel quale dichiarano 
la fine del ‘collateralismo’ con la DC e stabiliscono il 
principio del voto libero degli aclisti. Labor lascia la pre-
sidenza delle Acli per dedicarsi al suo progetto politico, 
costituendo l’Associazione di cultura politica (Acpol).





Un momento di pausa e rifl essione La lettura dei giornali



90

1977

1978

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

Il programma dell’Incontro nazionale
di studi di Vallombrosa

Azione Sociale – anno XXII –
n. 33/34 – 25 agosto/1 settembre 1968, p.3
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Il tavolo dei relatori presieduto dal Vice Presidente nazionale Acli Geo Brenna (il secondo a sinistra)

La locandina dell’Incontro nazionale
di studi di Vallombrosa

Azione Sociale – anno XXIV –
n. 33/34 – 16/23 agosto 1970, p. 1

MOVIMENTO OPERAIO, CAPITALISMO,
DEMOCRAZIA
Vallombrosa, 27 – 30 agosto 1970

Relatori: Fausto Tortora, Gabriele Gherardi, Pietro 
Praderi, Emilio Gabaglio
Tavola rotonda: Antonio Picchi, Graziano Wilmer, 
Angelo Pavia, Pierre Carniti
Tavola rotonda: Geo Brenna, Diez-Alegria,
Giuseppe Petrilli, Lucio Lombardo Radice
Tavola rotonda: Luigi Borroni, Piero Boni,
Amleto Lascialfari, Silvano Bassett

Il 18° Incontro nazionale di studi sul tema “Movi-
mento operaio, capitalismo, democrazia”, viene ricor-
dato come il convegno della “scelta socialista delle 
Acli”. Le Acli in quegli anni si muovono in “campo 
aperto”, per riprendere un’immagine suggestiva di 
Livio Labor usata anche come titolo di un suo famoso 
libro del 1969. Il Presidente nazionale Emilio Gabaglio 
nella sua relazione conclusiva, ricordando il significa-
to delle scelte operate al Congresso di Torino, sotto-
linea l’impegno dell’associazione “per la costruzione 
di una società di tipo nuovo, autenticamente dal vol-
to umano, in cui sia bandita ogni discriminazione di 
classe, una società in cui valgano il pluralismo e il 
metodo della discussione”. Gabaglio sottolinea ancora 
come “questo tipo di società [...] corrisponde, nel sol-
co della tradizione originaria del movimento operaio, 
ad una ipotesi autenticamente socialista [...] scelta 
per la liberazione dell’uomo e lo sviluppo solidale 
di tutti gli uomini” (Emilio Gabaglio, Una scelta per 
l’uomo: l’impegno delle Acli nel Movimento Operaio, 
Azione Sociale - anno XXIV – n. 35/36 – 30 agosto/6 
settembre 1970, pp. 38 - 45).
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Da sinistra: il Consigliere nazionale Acli Domenico Rosati, il Presidente nazionale Acli Emilio Gabaglio 
e i Vice Presidenti nazionali Acli Marino Carboni e Geo Brenna
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La locandina dell’Incontro nazionale
di studi di Roccaraso

Azione Sociale – anno XXVI –
n. 32/37 – 10 settembre 1972, p. 1

CONTRATTI, LOTTE SOCIALI,
STRATEGIA DEL MOVIMENTO OPERAIO
Roccaraso, 31 agosto – 2 settembre 1972

Relatori: Emilio Gabaglio, Angelo Cozzarini,
Giuseppe Morelli, Franco Sala, Luciano Lama
Tavola rotonda: Piero Praderi, Piero Boni,
Carlo Fracanzani, Sergio Turone
Tavola rotonda: Luigi Borroni, Renzo Ferro Garel, 
Pierre Carniti, Sergio Garavini

Le Acli scelgono Roccaraso per il loro 19° Incon-
tro nazionale di studi. Il Presidente nazionale, Emilio 
Gabaglio, aprendo il lavori, spiega perché si è scelto 
il tema “Contratti, lotte sociali, strategia del movi-
mento operaio”: “Con questo appuntamento di fine 
agosto che cade quest’anno proprio alla vigilia di im-
pegnative scadenze di lotta della classe lavoratrice 
e in un momento politicamente difficile e, per tanti 
segni, preoccupante per la vita democratica del Pae-
se, le Acli pongono a se stesse e ad altre componenti 
del movimento operario e sindacale, alle forze sociali 
e politiche disponibili al confronto, un’occasione di 
ricerca e dibattito. Il nostro discorso mentre da un 
lato ha l’ambizione di essere un contributo originale 
e positivo alla costruzione di una strategia comples-
siva del movimento operaio […] è funzionale alla in-
dividuazione dell’apporto specifico ed autonomo che 
le Acli si ripromettono di dare nelle lotte contrattuali 
e sociali dell’autunno” (Emilio Gabaglio, L’apertura 
dei lavori del XIX incontro nazionale di studio, Azione 
Sociale - anno XXVI - n. 32/37 - 10 settembre 1972).

Il Segretario Confederale CGIL Piero Boni 
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Il tavolo dei relatori: il deputato DC on. Ermanno Gorrieri (il primo a sinistra),
il Responsabile nazionale Acli Studi e problemi economico-sociali Domenico Rosati (il secondo a sinistra)

e l’economista Paolo Sylos Labini (il quarto a sinistra)

La locandina dell’Incontro nazionale
di studi di Rimini

Azione Sociale – anno XXVII –
n. 30/43  – 27 ottobre 1973, p. 1

CLASSI SOCIALI IN ITALIA: PER UNA PROPO-
STA DEL MOVIMENTO OPERAIO
Rimini, 11 – 14 ottobre 1973

Relatori: Domenico Rosati, Marino Carboni
Interventi programmati di verifica: Achille Ardigò, 
Paolo Sylos Labini, Ermanno Gorrieri, Bartolomeo 
Sorge; tavola rotonda: Giuseppe Fevola, Giovan-
ni Mantovani, Alberto Valentini, Giuseppe De Rita 
Tavola rotonda: Franco Marini, Giorgio Benvenuto, 
Feliciano Rossitto

Il 20° Incontro nazionale di studi, che si tiene a 
Rimini, affronta il tema “Classi sociali in Italia: per 
una proposta del movimento operaio”. Si riscontra 
che in Italia i rapporti sociali sono, rispetto allo sche-
ma classico, modificati dalla presenza delle classi 
medie che condizionano le forze in campo a livello 
sociale, sindacale e politico. Il Presidente naziona-
le, Marino Carboni, concludendo i lavori sottolinea 
che “esistono nelle condizioni storiche delle nostra 
società le premesse iniziali perché la proposta di so-
cietà di cui è artefice il movimento operaio si ponga 
come alternativa nell’attuale sistema culturale della 
società e ciò non unicamente a vantaggio della classe 
operaia, ma in favore di tutta la società”. Sempre 
Carboni esplicita la linea del movimento: “la linea 
egualitaria delle riforme è chiaramente la proposta 
concreta, contingente e immediata che le Acli fanno 
oggi in quanto unica proposta operativa possibile per 
l’avvio di una strategia di cambiamento” (“Il discorso 
conclusivo del Presidente Carboni”, Azione Sociale - 
n.30/43 - 27 ottobre 1973, p. 30). Questo appunta-
mento diventa l’occasione per le Acli di aggiornare il 
proprio orizzonte culturale. Sia nell’attività formativa 
che in sede pubblica il movimento cerca di ampliare 
la propria prospettiva di analisi. Le Acli vogliono fare 
seriamente i conti con il marxismo che viene così va-
gliato non solo nelle sue formule di lotta, ma anche 
nei nodi più problematici per la coscienza cristiana.
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L’economista Paolo Sylos Labini
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
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CRISI ECONOMICA E CRISI POLITICA.
QUALE VIA D’USCITA PER IL MOVIMENTO
OPERAIO?
Riccione, 26 – 29 settembre 1974

Relatori: Domenico Rosati, Marino Carboni,
Emanuele Ranci Ortigosa, Giancarlo Mazzocchi,
Fernando Vianello Giancarlo Lizzeri, Carlo Maria 
Santoro
Tavola rotonda: Camillo Massimo Fiori, Franco Ferra-
rotti, Giuseppe Tamburrano, Alberto Tridente, Ruggero 
Orfei, Carlos Mauriaca 

L’attenzione si focalizza sulla situazione economica 
del Paese: cresce la disoccupazione e l’inflazione riduce 
il potere d’acquisto dei salari. Il tema del 21° Incontro 
nazionale di studi, che si tiene a Riccione, è “Crisi eco-
nomica e crisi politica. Quale via d’uscita per il movi-
mento operaio?”. Le Acli sono convinte che una via d’u-
scita dalla crisi sia possibile, purché vengano messi in 
discussione gli equilibri economici e sociali del Paese. 
La relazione introduttiva, affidata al Segretario naziona-
le Domenico Rosati, si concentra sulle peculiarità dell’e-
conomia italiana, definita come “non riformata” e do-
minata dal capitalismo d’avventura. Sul piano politico 
Rosati dichiara il suo favore al “compromesso storico”, 
mettendo in rilievo le affinità esistenti tra i blocchi so-
ciali allora rappresentati dalla DC e dal PCI. Il Presidente 
nazionale Marino Carboni nella sua relazione conclusi-
va, dopo un’analisi della situazione politica in cui so-
stiene la necessità di una “rigenerazione” della DC, si 
sofferma sul doppio radicamento delle Acli, nel movi-
mento operaio e nella comunità ecclesiale, affermando 

significativamente: “Siamo convinti che ogni battuta a 
vuoto nello sforzo della chiesa per cogliere i segni dei 
tempi è per noi una sconfitta; ogni allentamento nello 
sforzo di superare una visione integralistica della so-
cietà e della storia, così come ogni incomprensione tra 
chiesa e movimento operaio, chiama in causa la nostra 
coscienza” (“Quale via d’uscita?” in Domenico Rosati, 
Vittorio Pozzar, Gianni Capua (a cura), Gli Aclisti vol. 5 – 
1969/1976, Ebe, Roma 1995, p. 712).

Il tavolo dei relatori
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La tavola rotonda (da sinistra): il Responsabile nazionale Acli Studi e problemi economico-sociali Domenico Rosati,
l’esponente del MAPU - Movimiento de Accion Popular Unitaria del Cile Carlos Mauriaca e il già Direttore della rivista
“Settegiorni” Ruggero Orfei



108

L’ISPIRAZIONE CRISTIANA NEL PROCESSO
DI CAMBIAMENTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA
Riccione, 22 – 25 aprile 1976

Relatori: Bartolomeo Sorge, Domenico Rosati, Vit-
torio Pozzar, Emilio Gabaglio, Geo Brenna, Aurelio 
Boschini, Pietro Scoppola, Guido Baglioni, Ruggero 
Orfei, Marino Carboni

Il 22° Incontro nazionale di studi, che si svolge di 
nuovo a Riccione, affronta il tema “L’ispirazione cri-
stiana nel processo di cambiamento della società ita-
liana”. Rappresenta un momento di riflessione inter-
na e si svolge a porte chiuse. Il Presidente nazionale 
Marino Carboni affida la relazione introduttiva a pa-
dre Bartolomeo Sorge, direttore de “La Civiltà Cattoli-
ca”, il quale argomenta l’ammissibilità della scelta di 
classe delle Acli solo se ha un carattere formativo e 
non politico. Il Segretario nazionale, Luigi Borroni, os-
serva: “Il convegno di Riccione non è stato una fuga: 
al contrario è stata un’assunzione di responsabilità 
di fronte alla situazione del Paese. […] dal convegno 
credo sia emersa con forza la necessità, sempre pres-
sante, di uno sviluppo coassiale della nostra azio-
ne sociale e politica insieme alla nostra esperienza 
ecclesiale. […] Liberare la nostra iniziativa significa 
liberare le nostre scelte nella politica: a livello socia-
le, partitico e istituzionale; ma non significa liberarci 
dalle nostre responsabilità di cristiani e di lavoratori 
che, al contrario, aumentano gravosamente” (Luigi 
Borroni, Alla radice dei nostri discorsi, Azione Sociale 
– n. 7 – 2 maggio 1976, p. 1).

Il Direttore de “La Civiltà Cattolica” padre Bartolomeo Sorge
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Lo storico Pietro Scoppola (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
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Il Presidente nazionale Acli Domenico Rosati (al centro)

DALLO SVILUPPO IN CRISI AD UNA CULTURA 
DELLO SVILUPPO
Riccione, 12 – 15 gennaio 1978

Relatori: Ruggero Orfei, Giuseppe Andreis, Michele 
Giacomantonio, Gian Primo Cella, Marcello Pacini, 
Giuseppe Lazzati, Paolo Sylos Labini, Domenico 
Rosati

Il 23° Incontro nazionale di studi, “Dallo sviluppo 
in crisi ad una cultura dello sviluppo”, si tiene an-
cora a Riccione. Le Acli, considerata la crisi di valori 
e di prospettive di quegli anni, affrontano un tema 
difficile e complesso. Dall’Incontro emerge che il ruo-
lo di elaborazione culturale e di proposta delle Acli, 
alla ricerca di una nuova qualità della crescita che 
non può avere solo un carattere economico, è anco-
ra riconosciuto e apprezzato. L’associazione cerca di 
stabilire nuove e proficue relazioni e precisa la sua 
piattaforma culturale: lavorare per la crescita politica 
della società civile. In un articolo pubblicato su Azio-
ne Sociale, il Presidente nazionale delle Acli Dome-
nico Rosati, qualche giorno dopo la chiusura dell’e-
vento, scrive: “Le Acli come centrale libera di ricerca 
e di iniziativa acquistano titolo per essere un punto 
di riferimento vitale nel dibattito attorno ai problemi 
della crisi. A Riccione hanno dimostrato di poterlo 
fare. La proposta culturale delle Acli è apprezzata 
anche per la sua originalità e utilità storica con un 
ancoraggio coerente all’ispirazione cristiana, che le 
identifica nel movimento operaio” (Domenico Rosati, 
Dopo Riccione: “il dovere di pensare in grande”, Azio-
ne sociale - n. 2 - 29 gennaio 1978, p. 1). 
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In alto: Il Presidente nazionale Acli Domenico 
Rosati (a destra) con il Rettore dell’Università 
“Cattolica del Sacro Cuore” di Milano Giuseppe 
Lazzati
In basso: Il tavolo dei relatori
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Il Vice Presidente nazionale Acli Angelo Lotti (in piedi) 

GOVERNABILITÀ DEMOCRATICA
E SOCIETÀ CIVILE: QUALI VALORI,
QUALE PARTECIPAZIONE?
Vallombrosa, 28 – 31 agosto 1980

Relatori: Aldo De Matteo, Michele Giacomantonio,
Lino Bosio, Giovanni Bianchi, Angelo Lotti,
Vittorio Villa, Domenico Rosati
Interventi programmati: Achille Ardigò, Piero 
Barcellona, Giorgio Benvenuto, Carlo Biffi, Luigi 
Covatta, Eraldo Crea, Franco Foschi, Pietro Ingrao, 
Antonio Lettieri, Giuseppe Marton, Ettore Massace-
si, Pietro Merli Brandini, Raffaele Morese, Claudio 
Napoleoni, Ruggero Orfei, Pio Parisi, Giuseppe Pe-
trilli, Alessandro Pizzorno, Pietro Rescigno, France-
sco Tempestini, Bruno Trentin

Con il loro 24° Incontro nazionale di studi, “Go-
vernabilità democratica e società civile: quali valori, 
quale partecipazione?”, le Acli tornano a Vallombro-
sa e continuano il loro percorso di ricerca culturale 
e politica. Da questo appuntamento emerge l’indi-
cazione che la riforma dello Stato e la crescita poli-
tica della società civile camminano tanto più spediti 
quanto più la seconda penetra nelle strutture del 
primo e quanto più lo Stato si apre alla società ci-
vile. Nel suo intervento conclusivo il Presidente na-
zionale Domenico Rosati si interroga su quale sia il 
reale stato di salute della società civile: una real-
tà non compiuta e della quale vanno valorizzati gli 
elementi di fermento utili a una lettura dell’attuale 
processo storico. Le Acli si candidano a costruire un 
‘movimento della società civile’, che abbia coscien-
za che la politica non è affare esclusivo dei partiti, 

delle istituzioni e dei sindacati: “la crescita politica 
della società civile, obiettivo che le Acli indicano a 
se stesse e al Paese come prioritario, è condizio-
ne necessaria ed insostituibile per determinare un 
quadro di effettiva governabilità democratica o, me-
glio, un processo di democrazia governante, senza 
la cui affermazione si esce dalla crisi solo in modo 
regressivo” (Enrico Varriale, La ricerca delle Acli sul-
la governabilità democratica e la società civile: quali 
valori, quale partecipazione, quale potere, Azione 
Sociale - n. 31/32 – 14 settembre 1980, p. 9).  
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Il sociologo Achille Ardigò (Università di Bologna)
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La tavola rotonda (da sinistra): l’Accompagnatore Spirituale Acli padre Pio Parisi (in piedi),
il Segretario Confederale CISL Pietro Merli Brandini, il Segretario Confederale CGIL Giacinto Militello,

il Vice Presidente nazionale Acli Aldo De Matteo, il Segretario Confederale UIL Giampiero Sambucini, il Direttore centrale
per i rapporti sindacali della Confi ndustria Walter Olivieri e il Presidente Alfa Romeo Ettore Massacesi

PROGRAMMARE OGGI: NECESSITÀ
E SCELTE NEL CAMBIO D’EPOCA
Vallombrosa, 9 – 12 settembre 1982

Relatori: Michele Giacomantonio, Ruggero Orfei, 
Alberto Valentini, Domenico Rosati
Tavola rotonda: Walter Olivieri, Piero Merli Brandi-
ni, Giacinto Militello, Ettore Massacesi, Giampiero 
Sambucini
Tavola rotonda: Vittorio Villa, Michele Di Giesi, 
Giovanni Battista Gerace, Emanuele Ranci Ortigosa, 
Ennio Antonini

Il 25° Incontro nazionale di studi, che si tiene an-
cora a Vallombrosa, ha come tema “Programmare 
oggi: necessità e scelte nel cambio d’epoca”. La tesi 
di fondo che guida i lavori è l’opportunità di una 
programmazione che governi le scelte economiche 
e la necessità prioritaria che l’occupazione rimanga 
una scelta pregiudiziale irrinunciabile anche di fronte 
alla crisi generata dallo sviluppo e dalla rivoluzione 
informatica. Il Presidente nazionale Domenico Rosati 
nella sua relazione conclusiva si sofferma in modo 
specifico sul tema dell’occupazione: “È evidente che 
la scelta dell’occupazione come elemento determi-
nante della programmazione nel cambio d’epoca si 
configura come un valore in sé, come un obiettivo 
autonomo e non come un risultato di altre operazioni 
economiche determinate dal mercato”. Rosati tocca 
diversi aspetti che riguardano il tema dell’occupa-
zione: dalla necessità di un “riequilibrio tra tempo 
di lavoro e tempo libero” alla necessità di “normare 
il lavoro a tempo parziale”, fino al tema del “riequi-
librio territoriale e sociale del Paese”, con un’atten-

zione specifica al Mezzogiorno (Domenico Rosati, Il 
nucleo centrale delle conclusioni di Rosati. Dobbiamo 
attraverso la progettualità costruire un’epoca nuova, 
Azione Sociale – n. 22/23- 12 settembre 1982, p. 12). 



Il Presidente delle Acli della Lombardia Giovanni Bianchi con il già Vice Presidente nazionale Acli Geo Brenna

La tavola rotonda (da sinistra): il professore Giovanni Battista Gerace (Università di Pisa),
il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale l’on. Michele Di Giesi, il Responsabile sindacale Acli Vittorio Villa,

il professore Emanuele Ranci Ortigosa (Università di Siena), il Presidente provinciale delle Acli di Trieste Ennio Antonini
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Il Responsabile nazionale Uffi  cio Studi Acli 
Michele Giacomantonio 
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Il tavolo dei relatori (da sinistra): Il Segretario della DC l’on. Ciriaco De Mita, il Segretario di 
Gioventù Aclista Luigi Bobba, il Responsabile nazionale Relazioni Internazionali Acli Franco Passuello

Nelle pagine successive: Un gruppo di studio

SOGGETTI SOCIALI, DIFFUSIONE DEI POTERI, 
QUALITÀ DELLA POLITICA
Rimini, 28 settembre - 2 ottobre 1983

Relatori: Pio Parisi, Michele Giacomantonio,
Franco Passuello, Marco Di Raimondo, Donald Sas-
son, Massimo Ampolla, Paolo Giuntella, Giovanni 
Locatelli, Antonio Paoletti, Michelangelo Ciancaglini, 
Pietro Rescigno, Alberto Valentini, Maria Fortunato, 
Beppe Attene, Nicola Occhiofino, Giacinto Militello, 
Giuseppe Avolio, Luigi Bobba, Roberto Formigoni, 
Arcangelo Lobianco, Amelia Casadei, Lino Bosio, 
Dario Mengozzi, Alberto Tarozzi, Antonietta Ravasio 
Ceruti, Giovanni Mantovani, Maria Teresa Petrangoli-
ni, Michele Pandolfelli, Giovanni Nervo, Vittorio Villa, 
Luigi Covatta, Riccardo Catelani, Giuseppe Chiarante, 
Vincenzo Scotti, Rodolfo Carelli, Domenico Pulejo, 
Walter Galbusera, Enrico Ziantoni, Adolfo Beria 
D’Argentine, Costanza Fanelli, Lucio D’Ubaldo, Luigi 
Borroni, Emanuele Ranci Ortigosa, Luciano Tavazza, 
Gianni Ascani, Roberto Pertile, Ciriaco De Mita, Do-
menico Rosati, Aldo De Matteo 

Il nodo della diffusione dei poteri è messo al 
centro della riflessione del 26° Incontro nazionale 
di studi che si svolge a Rimini. Il tema individuato, 
“Soggetti sociali, diffusione dei poteri, qualità del-
la politica”, chiama in causa il mondo politico, che 
non si esime dal confronto. In particolare va ricordato 
l’intervento del Segretario della DC, Ciriaco De Mita, 
che risponde ad alcune domande relative al rapporto 
tra società e partiti. De Mita ritiene che di fronte ad 
una ‘società bloccata’ la crisi della politica non sia 
un fatto estraneo alla società civile, ma che al con-

trario occorra riscoprire la politica anziché chiedere 
ai partiti di ritirarsi. Gli aclisti vi colgono un discono-
scimento esplicito dell’autonomia delle forze sociali. 
Sul fronte dell’elaborazione culturale, l’elemento più 
importante di questo Incontro è che le Acli inizia-
no a coltivare l’idea e la prassi della ‘convenzione’ 
dei soggetti sociali. Come spiega il Vice Presidente 
nazionale Aldo De Matteo nella relazione conclusiva 
“l’idea di proporre una nuova convenzione sociale 
trova fondamento da un lato nel percepire le grandi 
potenzialità di rigenerazione della società e dall’altro 
nella limitatezza e inefficacia dei tentativi parziali e 
settoriali che vengo portati avanti da diversi sogget-
ti” (Aldo De Matteo, Dai soggetti sociali alle associa-
zioni libere per un progetto di società in Acli (a cura), 
Atti del XXVI Incontro nazionale di studio “Soggetti 
sociali, diffusione dei poteri, qualità della politica. La 
ricerca delle Acli”, Roma, Formazione e Lavoro 1983 
p. 357). La ‘convenzione’ è un modo con cui prende 
forma il ‘movimento’ della società civile. Negli anni 
successivi questo metodo sarà largamente praticato 
dalle Acli sui temi della pace, dell’informazione, del 
contrasto alle tossicodipendenze e del riconoscimen-
to del ruolo dell’associazionismo.
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Il Responsabile nazionale del Movimento Popolare Roberto Formigoni
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LA SOLIDARIETÀ CHE SI REINVENTA
Assisi, 11 – 14 settembre 1986

Relatori: Michele Giacomantonio, Mario Nordio, 
Enrico Ceccotti, Antonio Maria Mira, Chiara Sa-
raceno, Paolo Montesperelli, Giovanni Nervo, Siro 
Lombardini, German Rocas, Severino Sterpi, Paolo 
Sylos Labini, Sandro Calvani, Luigi Bobba, Michele 
Dau, Carmela Nicola, Giuseppe Florio, Maria Teresa 
Garutti Bellenzier, Ermanno Gorrieri, Bruno Bugli, 
Mario Colombo, Felice Mortillaro, Antonio Pizzinato, 
Corrado Rossitto, Domenico Rosati

Nel 1986, a cinque anni dalla enciclica Laborem 
Exercens di Giovanni Paolo II, le Acli si incontrano 
ad Assisi per il loro 27° Incontro nazionale di stu-
di: “La solidarietà che si reinventa”. Le Acli, come si 
legge nel comunicato stampa che presenta l’evento, 
ribadiscono la necessità di puntare di nuovo su una 
politica di solidarietà tra i lavoratori per contrastare il 
processo di “solidarietà a rovescio” che “sembra es-
sere in atto in Italia e nel mondo di fronte a scelte di 
politica economica che impongono sacrifici e rinun-
ce, senza contropartita in termini di occupazione”. 
Il Presidente nazionale Domenico Rosati sottolinea il 
ruolo di una società civile sempre più “pluralista e 
complessa” che deve comprendere “anche il sinda-
cato e che sia capace di esprimere energie e propo-
ste per cambiare in meglio l’andamento delle cose”. 
Rosati osserva come “per chi come noi è persuaso 
che la politica non è tutto […] non può esserci che 
la scelta di continuare sulla linea dell’autonomia e 
della politicità delle formazioni sociali che precedono 
i partiti e che rivendicano una dignità non inferiore 
anche se non partecipano direttamente al potere” 
(Domenico Rosati, Solidarietà progettando il futuro, 
Azione Sociale - n. 32/33 -11/18 settembre 1986, p. 7).

Il Presidente nazionale Acli Domenico Rosati



Il Segretario nazionale Acli,
Michele Giacomantonio 

La locandina dell’Incontro nazionale di studi 
di Assisi (11 - 14 settembre 1986) 
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La prima pagina di Azione Sociale che presenta l’Incontro nazionale di studi di Assisi
(n. 32/33 – 11/18 settembre 1986)
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La tavola rotonda (da sinistra): il Presidente nazionale Acli Giovanni Bianchi,
Il deputato di Sinistra Indipendente on. Franco Bassanini e il sociologo Nando Dalla Chiesa (Università degli Studi di Milano)

LO STATO DEI CITTADINI: DIRITTI DI
CITTADINANZA E PATROCINIO SOCIALE
NELLA SOCIETÀ COMPLESSA
Chianciano, 13 – 16 ottobre 1988

Relatori: Franco Passuello, Vincenzo Scotti, Rosa 
Russo Iervolino, Franca Bimbi, Maurizio Ambrosini, 
Gianfranco Garancini, Ettore Rotelli, Piero Bassetti, 
Virginio Colmegna, Giovanni Bianchi
Tavola rotonda: Sergio D’Antoni, Antonio Pizzinato, 
Giorgio Benvenuto, Nando Dalla Chiesa, Giovanni 
Nervo, Franco Bassanini

Nel 28° appuntamento, che si svolge a Chianciano 
sul tema “Lo stato dei cittadini: diritti di cittadinanza 
e patrocinio sociale nella società complessa”, le Acli 
analizzano l’istanza di autonomia della società civile 
che, tuttavia, non deve solo esprimere bisogni ma 
deve anche essere capace di produrre organizzazione 
e costruire soluzioni. Da qui la richiesta di un rico-
noscimento, anche legislativo, dell’associazionismo. 
Si pone inoltre al centro dell’attenzione il tema della 
cittadinanza, che da questo momento in poi rivestirà 
una grande importanza per l’associazione. Secondo 
quanto emerge dalla riflessione, il ‘privilegio’ della 
dimensione della cittadinanza è quello di attraversa-
re il piano sociale ed istituzionale, i movimenti del-
la società e le forme della politica. Nella relazione 
conclusiva il Presidente nazionale, Giovanni Bianchi, 
sottolinea il ruolo dell’associazionismo – che si espri-
me in diversi ambiti (sanità, formazione, previdenza, 
lavoro) - e il valore dell’autonomia, osservando come 
“riconoscimento dell’associazionismo vuol dire oggi 
riconoscimento di un processo e di una trasformazio-

ne. […] Una legge sull’associazionismo ha senso se si 
muove dalla prospettiva della cittadinanza. Una legge 
che non circoscriva un’esperienza, ma la renda pos-
sibile, crei condizioni di crescita e di affermazione” 
(Giovanni Bianchi, Associazionismo e nuova cittadi-
nanza. Il riconoscimento, Azione Sociale - n. 37/38 
– 21/28 ottobre 1988, p. 1).

La presentazione dell’Incontro nazionale
di studi di Chianciano

Azione Sociale - n. 35/36 – 7/14 ottobre 1988, p. 7


