
 
Milano, 25 settembre 2020  

 

Cari amici e amiche delle Acli di Milano, Monza e Brianza, 

 raccolgo volentieri l’invito del Presidente Paolo Petracca per un saluto al vostro XXXI 

Congresso provinciale. 

 Come «Città dell’uomo», l’associazione di cultura politica fondata da Giuseppe Lazzati nel 

1985, in questi anni abbiamo avuto modo di collaborare con le Acli in alcune specifiche iniziative 

culturali. Ne ho tratto conferma della sintonia ideale e valoriale che da sempre anima le due realtà 

associative: la vostra, ricca di una prestigiosa, anche se in vari passaggi sofferta, tradizione 

d’impegno e servizio sociale; la nostra, ben più modesta sotto molti profili, ma con una sua marcata 

identità democratico-costituzionale e sensibilità culturale-formativa in direzione politica. 

 Se mi è poi permesso un riferimento personale, dirò che anch’io mi sento parte della grande 

famiglia aclista, avendo avuto modo di aderirvi per un anno o due, da giovane lavoratore, all’inizio 

degli anni Sessanta, prima che la mia vita prendesse tutt’altra piega. 

 Ma veniamo al vostro Congresso. Ho letto con grande interesse gli «Orientamenti per il 

dibattito» sul tema: Più uguali. Una città sostenibile, aperta e inclusiva. 

 Ne condivido le analisi interpretative e le linee prospettiche suggerite, consapevole che la 

città, nella sua concretezza materiale di luogo della moderna quotidianità e nel suo significato 

simbolico/sperimentale della possibilità effettiva di una convivenza sempre più plurale, rappresenta 

uno dei nodi critici del nostro modo di abitare il mondo, oggi e in misura crescente domani.    

 Detto questo, mi permetterei tre veloci sottolineature, che intendono esprimere auspicio e 

augurio per il vostro cammino congressuale e post. 

 La prima riguarda l’esigenza, valida per le nostre associazioni, di una fedeltà dinamica al 

carisma delle origini, che nel caso vostro, significa fedeltà al mondo del lavoro, ovviamente in 

rapporto alle incessanti trasformazioni cui è (e sempre più sarà) soggetto. 

 La seconda concerne la necessità che insieme, noi associazioni democratiche, fedeli ai valori 

della Costituzione, non lasciamo cadere forme e modalità collaborative a sostegno di una “città”, 

quindi di una convivenza, aperta e inclusiva, osteggiata da molteplici fattori avversi. 

 La terza attiene all’urgenza d’incrementare l’impegno, nei modi ritenuti più idonei, per una 

formazione popolare alla democrazia, notoriamente insidiata da populismi e sovranismi che non ci 

fanno stare tranquilli.  

 Concludo, porgendovi i migliori saluti e rinnovandovi l’augurio di un fecondo lavoro 

congressuale. 

 

Luciano Caimi 



(Presidente Associazione «Città dell’uomo») 

     


