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Alcune considerazioni

 E’ passato quasi un decennio da quando un gruppo di persone di cultura riformista della nostra  
Regione  e  legate  al  progetto  del  partito  democratico  ha cercato  di  calare  l’ispirazione  della  
“libertà eguale” nella storia nella  realtà articolata e complessa del riformismo milanese, con il  
duplice obiettivo di rappresentare la tradizione e la vocazione nazionale ed europea dell’area  
milanese e di dare voce alla cultura, ai problemi e alle risorse del nostro territorio.
Qualche intendimento di allora lo abbiamo raggiunto: l’associazione è cresciuta, conseguendo 
una configurazione più aperta e pluralista rispetto alla composizione iniziale.
Soprattutto abbiamo  visto parzialmente affermarsi-anche con il nostro contributo- nell’area del  
centrosinistra   gli  obiettivi  che  caratterizzavano  l’ispirazione  di  fondo  della   nostra   carta  
costitutiva.  Tuttavia  siamo  insoddisfatti  perché  avvertiamo  l'incompiutezza  del  disegno  e  il  
pericolo che il processo si arresti. La tentazione a ripercorrere le vecchie vie è di molti . Credono 
in tal modo di recuperare forza e rappresentatività!
C'è molto da fare per superare le grandi difficoltà che il Partito democratico,il centrosinistra nel  
suo assieme,  incontrano nelle  nostre  realtà.  Le  ripetute  sconfitte  ci  escludono,  da  anni,  dal 
governo degli enti locali maggiori e della Regione e segnalano una nostra  presenza fragile  nella 
società ,non sufficientemente radicata in ambienti tradizionali e nuovi. E da ultimo si rimediano  
sconfitte sonore in comune,città dove le forze di centrosinistra hanno dato prove importanti e 
hanno  radici  antiche!La  necessaria  severità  nel  giudicare  quel  che  ci  sta  accadendo  non  
trascura poi   realtà  importanti  dove il  centrosinistra vince.  La minore presenza nel governo 
locale  non va sottovalutata-  e non per motivi di potere- ma perché assottiglia ulteriormente  la  
capacità dei riformisti di proporre concrete e convincenti soluzioni ai problemi di questa nostra 
complessa e complicata realtà. Ho considerato questa dimensione della nostra crisi non perché  
sia l'unica e la principale.  E' quella evidente a tutti  e richiama uno dei problemi politici più  
rilevanti:creare le condizioni perché nel 2011 si possa efficacemente sfidare il centrodestra nelle  
elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Milano. Le forze di centrosinistra e progressiste  
e in genere di opposizione sono  afflitte da tendenze che esauriscono l'azione politica nella pur  
necessaria  propaganda o  nella  irrinunciabile  denuncia  e  nella  proclamazione  di  valori  e  di  
intenzioni. Nonostante la ricchezza di esperienze, il valore di personalità politiche e intellettuali  
gravitanti nel centrosinistra  non si riesce a innescare processi politici reali  tali da rovesciare la  
tendenza negativa  o almeno interromperla .Sinora non si  sono create  le  condizioni  per  una 
grande”alleanza  civica”  necessaria  per  contendere  credibilmente  il  governo  di  Mialno  al  
Centrodestra.
  Data l'ampiezza e la difficoltà dei problemi da risolvere è richiesto uno straordinario impegno  
di  tutte  le  nostre  energie  politiche,culturali  e  delle  competenze.  E'  necessario  un prevalente  
impegno nell'innovazione politica e programmatica e nella promozione di larghe convergenze.  
Penso che una associazione come la  nostra possa contribuire con gli  strumenti  che le  sono  
propri. Quelli del lavoro politico culturale. Naturalmente non sopravvaluto ciò che possiamo fare  
e gli effetti  che possiamo determinare. Ma sono certo che continueremo, con paziente tenacia,a  
organizzare incontri,a invitare allo studio e all'impegno rigoroso, a proporre nuovi terreni di  
ricerca e di confronto,a sottoporre a critica anche le acquisizioni politiche e culturali a cui siamo  
arrivati.
Continueremo a essere un punto di incontro tra i riformisti di diversa scuola.

                                                                                               Roberto Vitali
 
In questi anni sono scomparsi alcuni nostri soci particolarmente attivi e presenti nella vita 
associativa sin dall'inizio. Li ricordiamo:Leonardo Banfi,Rinaldo Comi,Alfredo Serangeli
Enzo Guercilena.



Questa scheda non è che una repertorio delle iniziative della nostra associazione in  un 
decennio di attività : date,  temi trattati,nomi di partecipanti e qualche nota esplicativa.
Ci sembra tuttavia che la lettura dia una efficace rappresentazione del  lavoro svolto. 
 Non siamo stati archivisti ordinati e precisi dei documenti della nostra attività per cui 
potrebbero esserci delle omissioni. Nel preparare la scheda abbiamo messo assieme documenti 
cartacei e informatici.  Alcuni soci e amici  (Quartiani,Torchio,Fasano,Rodriguez  e Levati) ci 
hanno aiutato a colmare vuoti e arricchire la documentazione. Chi avesse carte o altro è 
pregato di darcene notizia e copia. In tal modo documenteremo in modo completo la nostra 
attività.
Nell'Appendice pubblichiamo:

*I programmi degli Incontri in Val Masino organizzati da  Libertà eguale Milano 
Lombardia
Degli incontri abbiamo le trascrizioni. Di alcuni è possibile consultare nel sito di Radio 
Radicale la registrazione audio video.
**I programmi delle Assemblee nazionali  a Orvieto organizzate da Libertà eguale.
-----------------------------------------------------------

2000/2001
La nostra associazione è stata costituita formalmente l’11 maggio 2001 presso lo studio del notaio 
Adriano Fiore dove convennero Stefano Ballabio,Natale  Cremonesi,Maria  Elena  Grossi,Erminio 
Quartiani, Mirella Torchio,Roberto Vitali e Michele Salvati.a nome di un folto gruppo di   soci 
fondatori tra i quali : Fiorenza Bassoli.,Massimo Cingolani,Vincenzo Ciabarri,Alberto De Bernardi, 
Luciano Fasano, Piera  Landoni,Tonino Mulas,Emilio Russo,Gianna Senesi,Gaetano Tosi, Maurizio 
Mottini

Ma l'associazione  operava ancor prima della formale costituzione. Il gruppo dei promotori convocò 
per  il 19 febbraio 2000  una  assemblea ( che risultò assai affollata)  presso la Sala della Camera 
del lavoro di Milano su “ I riformisti e i referendum.”. Parteciparono Claudio Petruccioli,Giovanni 
Pellegrino,Michele  Salvati,Giuliano  Amato,Pietro  Ichino,Sergio  Chiamparino,Franco 
DeBenedetti,Enrico Morando. Presiedeva Erminio Quartiani
---------- Il 21 maggio si tengono i referendum tra i quali quello che prevede l'eliminazione 
della  quota  proporzionale  nella  legge  elettorale  detta  “mattarellum”.  I  referendum  non 
raggiungono il quorum ( votanti 32,8%)

La  decisione  di  costituire  una  associazione  di  cultura  politica  riformista  fu  presa  da  persone 
provenienti  da esperienze politiche molto diverse.  Nel passato,erano stati   militanti  di partiti  di 
sinistra o di centro,nei sindacati,nelle Acli o nei diversi movimenti,  che negli ultimi anni 90 ,si 
svilupparono nelle città della Lombardia. Molti avevano costituito e lavorato in “Carta 14 giugno 
Associazione per la Costituente dell'Ulivo”,altri nel “Centro Iniziativa Riformista”(CIR ). Il tratto 



comune era costituito dal fatto che,ovunque agissero, avevano svolto, sostenuto attività e iniziative 
per promuovere il confronto unitario tra i diversi riformismi,il loro rinnovamento, la nascita di  una 
comune  cultura  politica  riformista  e  di  un  unico  soggetto  politico..Queste  esperienze,  si  erano 
moltiplicate negli anni dopo la grave crisi del 1992 , si erano concretizzate nel comune sostegno alle 
diverse  esperienze  dell'Ulivo  con  l’elaborazione  di  proposte  politiche  e   programmatiche  (  su 
lavoro, istituzioni, leggi elettorali) e con l'intervento nelle vicende dei referendum elettorali.

La nostra associazione è promotrice e parte di Libertà eguale che nel 1999 nasce a livello nazionale.

L'azione dei soci di L.E Milano Lombardia si è sviluppata in una città e in una regione dove sono 
presenti,da sempre,importanti  espressioni e tradizioni  delle  diverse scuole riformiste.  Non pochi 
erano  coloro  che  perseguono-  sin  da  allora-  la  nascita  di  un  nuovo  soggetto  unitario  di 
centrosinistra.  Naturalmente,anche  nella  nostra  realtà  in  quegli  anni,  sono  forti  le  resistenze 
identitarie per cui è rilevante la spinta a mantenere separati i diversi soggetti nati  dopo la crisi del 
92. Si sostiene da parte di molti che bastano“alleanze” tra soggetti diversi”e si guarda,talvolta con 
fastidio e sospetto, chi ritiene invece che la costruzione di un unico e unitario soggetto politico sia la 
necessaria  condizione  per  perseguire  un  forte  innovazione  politica  e  programmatica  del 
centrosinistra
In questa prima fase l'attività della Associazione talvolta si identica con l'azione “interna” ai ds 
poiché molti  soci  sono aderenti e attivi in quel partito. Ma non si smarrisce mai l'obiettivo di fare 
dell'associazione  un  punto  di  incontro  aperto  a  tutti  riformisti  a  qualunque  formazione  di 
centrosinistra appartengano.

--------------------8  gennaio:Rutelli  che -nell'assemblea  de  l'ulivo  del  21  (Milano PalaVobis)-è  
stato  designato  candidato  dell'ulivo  si  dimette  da  sindaco  di  Roma.  Veltroni  si  candida  a  
succedergli
9 marzo. Sciolte le Camere

*Venerdi' 4 maggio 2001  sala Verde di Corso Matteotti 14 
 In  occasione  delle  elezioni  nazionali  e  per  il  Comune  di  Milano L'associazione  organizza  un 
incontro con Erminio Quartiani candidato alla Camera dei deputati per i Ds ( eletto ) e con Alberto 
Martinelli  capolista  nella  lista  comunale  DS (  eletto)Partecipano  numerosi  altri  candidati  amici 
dell'associazione
--------------13 maggio il centro destra vince le elezioni politiche.
27 maggio Veltroni vince a Roma ,Chiamparino a Torino e Rosetta Jervolino a Napoli
25 giugno il centrodestra vince le regionali siciliane.

 *Giugno 2001 - Eupilio (Como) Seminario Residenziale.
 
Dopo le elezioni e in vista degli sviluppi della situazione politica si tiene un seminario a i cui  lavori 
partecipano  numerosi  soci.  Relazioni  di  Michele  Salvati,  Erminio  Quartiani,  Fiorenza  Bassoli, 
Gianni Cervetti.
 -------11 settembre attacco alle torri  gemelle
 7  ottobre  referendum  confermativo  sulla  legge  di  riforma  del  titolo  V  approvata  dal  
centrosinistra Il 64% dei votanti approva.
Si svolgono le assemblee congressuali dei Ds. 
*Venerdì 19 ottobre  sala Verde di Corso Matteotti 14
Michele Salvati introduce un incontro con numerose personalità ( per lo più non aderenti ai Ds e 
perciò  non partecipanti  al  confronto interno )  per esaminare  e  discutere   le  tesi  della  Mozione 



Morando  per  l'imminente  congresso  DS.  Nella  discussione  –  coordinata  da  Luciano  Fasano- 
intervengono tra gli altri. Alberto Martinelli, Tito Boeri,Aldo Bonomi, Pietro Ichino,Renata Targetti 
Lenti,  Lorenzo  Sacconi,  Luca  Beltrami  Gadola  .Sono  presenti  e   partecipano  all'interessante 
confronto  molti  dei  sostenitori  milanesi  e  lombardi  della  mozione  Morando.Aderiscono  i  soci 
fondatori della nostra associazione. Ne citiamo alcuni Erminio Quartiani,Fiorenza Bassoli,Alberto 
De  Bernardi,  Emilio  Russo,Stefano  Ballabio,Roberto  Vitali,Gabriele  Pellegrini,Gianna 
Senesi,Natale Cremonesi, Massimo Cingolani Eugenio Somaini.
La mozione Morando  conduce una  difficile battaglia per affermare una scelta coerentemente  , 
accentuatamente pro ulivo e contenuti limpidamente riformisti. Si vedano le tesi su questioni lavoro 
e ammortizzatori  sociali.  Si possono consultare presso il nostro archivio numerosi documenti  in 
merito. 
--------------Il 16 novembre  si celebra il congresso nazionale  DS, Piero Fassino ne diventa 
segretario con il 62% dei voti. Giovanni Berlinguer 34%,Enrico Morando 4%

2002
*Il  9 gennaio dalle ore 17.30  presso la federazione di Milano, via Volturno 33, si tiene la 
riunione  del  coordinamento  regionale  della  mozione  Morando durante  la  quale  si  esaminano  e 
discutono  la  situazione  politica  e  organizzativa  dei  Ds  dopo  la  conclusione  della  campagna 
congressuale.Si trae un primo bilancio della nostra azione, si abbozza un programma di lavoro verso 
i compagni del partito e verso le altre forze dell'Ulivo. Soprattutto si decide di concentrare le nostre 
risorse per la costruzione dell'associazione Libertà EGUALE/Milano Lombardia al fine di farne un 
punto di incontro e di lavoro comune con le altre tradizioni riformiste

--------- il 2 febbraio durante una manifestazione pubblica il regista Nanni Moretti pronucia la 
frase:”con  questi  dirigenti.....non  vinceremo  mai”  Polemiche  e  mobilitazioni.  Nascono  e  si  
sviluppano i “girotondi”.Nel marzo attorno alle sedi Rai.

*Sabato 9 febbraio. Si organizza una”Giornata di studio dei DS di Libertà eguale - Milano 
Lombardia”presso  Comitato  Cittadino  DS-  Sesto  S.  Giovanni   (  così  recita  la  lettera  di 
convocazione,a riprova di quanto detto prima circa la iniziziale sovrapposizione tra associazione e 
mozione di partito.)
Ore 9.30 Introduzione: Erminio Quartiani . Relazione: Luciano Fasano - Emilio Russo
Coordina la discussione Roberto Vitali.  A fine giornata  si  ha l'intervento  conclusivo.  di  Enrico 
Morando. 
Ai  convenuti  sono  stati  consegnati  contributi  scritti  di:   Fiorenza  Bassoli,  Natale  Cremonesi, 
Alberto  De  Bernardi,  Paolo  Ferri  e  Elena  Grossi,  Gustavo  Ghidini,  Maurizio  Mottini,  Mario 
Rodriguez,  Michele  Salvati.  I  documenti  e  le  relazioni  dell'Assemblea  nazionale  di  Roma,  2 
febbraio 2002. Di alcuni di questi documenti e relazioni  abbiamo copia in archivio. 
*La sede della Associazione è posta presso Politeia in Via Cosimo del Fante !3 
Milano.

*9 marzo ore 18  presso Fondazione Lazzati INCONTRO CON SALVATORE 
VECA in occasione dell'uscita del libro” La bellezza e gli oppressi”Dieci lezioni sull'idea di 



giustizia.  L'autore  si  misura  con il  problema principale  della  filosofia  politica:una  teoria  della 
giustizia  senza  frontiere  che  risponde al  fatto  della  globalizzazione.  Introduce  Michele  Salvati. 
Presiede Quartiani.
 Alle ore 20 Si svolge l'assemblea dell'associazione per approvare bilancio preventivo consuntivo 
dell'associazione.

----------------19 marzo i terroristi Br  uccidono il professor Marco Biagi

-------------- 26 maggio  primo turno di elezioni amministrative. l'ulivo prevale al Nord dove 
conquista 6 sindaci,la casa della libertà vince al Sud co 10 sindaci.
10 giugno ballottaggi alle amministrative il centrosinistra vince nove capoluoghi di provinci il 
centrodestra  2

*8 luglio ore 17.30 presso la Sala verde  in corso Matteotti 1 4
Pietro Ichino,Michele Salvati,Enrico Morando e Antonio Panzeri 

discutono con Tito Boeri autore di “I sindacati in Europa” Coordina Fiorenza Bassoli

*Settembre 2002 
            L'associazione allestisce uno stand all'annuale festa de l'Unità.

             Lo stand diventa un punto di incontro, Si distribuisce materiale politico e programmatico 
dell'associazione e si raccolgono nuove adesioni. Registriamo un notevole interesse per il nostro 
lavoro politico e  culturale.

*Il 14 settembre  ore 21 Si organizza la presentazione del libro di Eugenio Somaini 
“UGUAGLIANZA “ coordina Roberto Vitali. Partecipano l'autore
              Giancarlo  Bosetti,Claudio Petruccioli,Michele Salvati 

            dalla lettera -invito:

“Il  tema dell’uguaglianza  attraversa tutto  il  pensiero politico occidentale  ed ha acquistato  negli 

ultimi anni nuove dimensioni a livello internazionale con lo sviluppo dell’economia globalizzata ed 

all’interno di ogni paese con le trasformazioni dei rapporti sociali e personali. a fianco di sviluppi 

straordinari  continuano  a  sussistere  forme  di  ineguaglianza,  di  discriminazione  e  di  privazione 

semplicemente inaccettabili......................................

Il ricorso al concetto di uguaglianza si rivela insieme ineludibile ed elusivo. esso presenta diverse 

dimensioni: uguaglianza di cosa? tra chi? in quale prospettiva o entro quale orizzonte temporale? da 

esso possono essere ricavate diverse norme specifiche, non sempre facilmente conciliabili e la cui 

applicazione può talvolta produrre risultati paradossali.

L’uguaglianza presenta rapporti complessi anche con altri valori fondamentali,  come la libertà o 

l’efficienza: i rapporti con questi ultimi, e conclusioni pessimistiche riguardo alla loro compatibilità 

con l’uguaglianza, hanno nel complesso dominato la scena teorica fino a non molto tempo fa. negli 

anni più recenti una serie di contributi, dovuti ad autori come Rawls, Sen, Dworkin ed altri ancora, 

hanno messo in evidenza come i rapporti tra l’uguaglianza e tali valori, in particolare quello della 



libertà, fossero tutto sommato meno conflittuali di quanto si ritenesse; al tempo stesso un’analisi 

attenta ha mostra come l’uguaglianza possa talvolta entrare in conflitto con se stessa.

Quest’ultima conclusione, forse sorprendente da un punto di vista puramente teorico, è in fondo 

scontata e quasi banale per chi si metta in una prospettiva storica e consideri quante polemiche vi 

siano state e quanto sangue sia scorso per l’uguaglianza, non solo tra ugualitari ed antiugualitari, ma 

anche tra fautori di diverse concezioni dell’uguaglianza.” 

*25 ottobre  ore 21   La  nostra associazione con Nuove regole per l'Europa,CIDI, Circoli 

Dossetti, Casa dalla Cultura  organizzano per rispondere ai tentativi  del centro destra nazionale e 

provinciale di condizionare l'insegnamento della Storia “Storia e Libertà di Insegnamento”

partecipano Marilena Adamo,Enzo Balboni.Alberto De Bernardi,Piera Capitelli,Tommaso Detti e 

Roberto Gulli.

*29 novembre Convenzione annuale presso la sala Verde  di corso Matteotti14I 
lavori saranno introdotti dall’on. E. Quartiani e conclusi dal sen. Enrico Morando.
La convenzione si propone di discutere il contributo di LibertàEguale per la ripresa riformista e il 
rilancio dell’Ulivo con particolare attenzione alla situazione milanese lombarda oggetto, in questi 
ultimi tempi, di  prese di posizioni da parte di diversi esponenti politici.

E’ prevista la formazione di gruppi tematici che metteranno a punto le posizioni dell’associazione 
su questioni quali riforme del Welfare, politiche dello sviluppo, della riforma del mercato del 
lavoro, della difesa della legalità e della giustizia, problemi istituzionali quali la città metropolitana 
e le riforme degli assetti istituzionali regionali. I gruppi tematici  sono coordinati da Michele 
Salvati,Fiorenza Bassoli, Natale Cremonesi, Luciano Fasano, Gustavo Ghidini e Roberto Vitali.La 
riunione si tenne a ridosso dell’assemblea nazionale dei parlamentari dell’Ulivo,fu perciò una sede 
di commento e approfondimento dei temi trattati in quella assemblea. 
Hanno assicurato la partecipazione e il loro contributo alla discussione Pietro Ichino, Nicola Pasini, 
Bruna Brembilla, Gianna Senesi oltre a Francesco Tempestini dell’associazione nazionale.
In occasione della Convenzione si distribuiscono come documentazione preparatoria
1)L’incontro dei parlamentari milanesi dell’ulivo con il sindaco Albertini per la modifica dei 
provvedimenti per Milano contenuti  nella  finanziaria 2003 
2)Devolution,opposizione e ricatto della lega  di Michele Salvati
3)sulla finanziaria di Enrico Morando
4)articoli pubblicati su alcuni quotidiani   in memoria di
John Rawls

2003
*Venerdi’ 7 febbraio 2003 dalle ore 17.30 alle 20.30 si terrà, presso la sede di via 
Cosimo del Fante 13,la riunione del Comitato direttivo dell’Associazione.
Si tratterà il seguente o.d.g.:
 1)Esame della situazione delle forze di centrosinistra nella realtà lombarda e milanese.Le nostre 
iniziative politiche e culturali.

 2)piano per il sito Liberta’ egualeMilano Lombardia. Elezione del comitato di Redazione



*Giovedì 13 marzo alle 20.30    LIBERTA' EGUALE ORGANIZZA UN 
INCONTRO     Sala della Fondazione Memoria della Deportazione Via Dogana 3 

Si discute sulle PROPOSTE  PER UN PROGETTO RIFORMISTA. APPUNTI PER UNA 
DISCUSSIONE IN VISTA DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEI DS 
All’incontro partecipano .Claudio PETRUCCIOLI UmbertoRANIERI

NicolaROSSI Michele SALVATI COORDINA   Erminio QUARTIANI

Il documento “Proposte per un progetto riformista” è stato sottoscritto da:
Salvatore Adduce,Gabriele Albonetti,Fiorenza Bassoli,Giorgio Benvenuto,Monica 
Bettoni,Annamaria Bucciarelli,Vittorio Campione,Franca Chiaromonte,Giuseppe D’Alò’

Franco Debenedetti,Michele Figurelli,Lorenzo Forcieri,Renato Galeazzi,Sergio Gambini,Lalla 
Golfarelli,Luciano Guerzoni,Berardo Impegno,Antonio Luongo,Emanuele Macaluso,Claudia 
Mancina,Giacomo Mancini,Alessandro Maran,Enrico Morando,Tommaso Nannicini,Giorgio 
Napolitano,Magda Negri,Alberto Nigra,Luigi Olivieri,Rosella Ottone,Graziella Pagano,Claudio 
Petruccioli,Donato Piglionica,Erminio Quartiani,Umberto Ranieri,Clara Ripoli,Carlo 
Rognoni,Nicola Rossi,Michele Salvati,Alfredo Sandri,Francesco Tempestini,Giorgio 
Tonini,Lanfranco Turci,Michele Vianello,Roberto Vitali,Massimo Zunino.

*Nel mese di maggio Dopo la pubblicazione dell’articolo proposta di Michele Salvati “sul 
partito democratico” il dibattito e il confronto è stato molto ampio e interessante sia negli ambienti 
della sinistra e dell’Ulivo che in generale. Libertà eguale Milano Lombardia organizza un 'incontro 
per un bilancio  con l’autore e per un ulteriore sviluppo del confronto. 
Il sito della nostra associazione ha ospitato  numerosi interventi
 ---------------------------------------

*Lunedì 23 giugno dalle ore 18 alle 20.30 presso la sala della Fondazione memoria della 
deportazione via Dogana 3 si tiene un incontrosul tema “IL CASO DELL’ONU-IPOTESI DI 
RIFORMA”
intervengono prof. Filippo Andreatta prof. Marco Pedrazzi  sen.  Enrico Morando
coordina la discussione prof. Eugenio Somaini

*Nel mese di luglio 2003 si tiene per la prima volta il seminario residenziale a 
Bagni di Val Masino.
 La lettera di convocazione con il programma di massima è nella Appendice di questa scheda con 
i programmi delle edizioni dal2004 al 2009 

 *VENERDÌ 12 SETTEMBRE, ORE 21. spazio Associazioni della Festa de l'Unità
Assemblea dei soci e degli amici dell'associazione. 

Introduce Luciano Fasano
partecipano Michele Salvati

Erminio Quartiani
Fiorenza Bassoli

presiede Roberto Vitali



--------------------- dalla lettera di convocazione
Un incontro volto a proseguire il confronto sul tema dell’unità delle forze di ispirazione riformista, 
a partire dalle recenti proposte sulla lista unitaria per le elezioni europee e la costruzione del partito 
dei riformisti, riproponendolo all’interno dell’orizzonte milanese, anche in vista delle prossime 
elezioni provinciali.

Milano è città da sempre proiettata verso l’Europa. Milano è stata per lungo tempo considerata la 
capitale morale d’Italia. Milano è stata anche la culla del riformismo italiano, dalle radici storiche 
del movimento operaio  comunista, socialista e socialdemocratico  a quelle del cattolicesimo 
democratico, dalla tradizione laica di matrice liberale e repubblicana, fino alle recenti esperienze di 
governo delle giunte di sinistra negli anni Ottanta Negli ultimi dieci anni, Milano ha attraversato 
una vera e propria di crisi di identità. Il suo peso nazionale è diminuito, mentre il suo ruolo 
europeo è rimasto sempre più circoscritto all’interno dei confini di alcuni settori di punta nei quali 
continua tuttora a esercitare una leadership (la moda, la musica, il design).
Oggi questa città, la cui configurazione urbana è sempre più simile a quella delle grandi 
metropoli policentriche europee, è protagonista di nuove trasformazioni, in campo sociale, 
economico e culturale. A Milano nascono e si affermano le nuove professioni, a Milano crescono 
poli universitari e di ricerca di eccellenza, Milano diventa sempre più centro di attrazione del 
terziario avanzato, della pubblicità e della comunicazione, dell’hi-tech, del web-engineering ecc. 

Eppure Milano continua a scontare, e lo fa in maniera pressoché paradigmatica rispetto alle 
altre realtà avanzate del paese, un evidente declino strutturale. Declino che, prima di tutto, 
riguarda la classe politica milanese. Quella di Centrodestra, che è attualmente al governo, sia in 
città, sia in provincia, senza dare prova di particolare efficacia. Ma anche quella di Centrosinistra 
che, malgrado le positive esperienze amministrative maturate negli ultimi anni in diverse realtà 
della provincia e nonostante la presenza di figure politiche di tutto rilievo, stenta a costruire una rete 
per la promozione di un progetto globale realmente competitivo rispetto al Centrodestra. Milano è 
priva di una visione strategica del proprio ruolo, manca di una «politica di influenza», capace 
di metterne a frutto risorse e talenti per tornare a contare in Italia e per esercitare una 
funzione di guida a livello europeo.
La politica del Centrosinistra, in Italia come in Europa, può e deve ricominciare da Milano. 
Perché Milano, malgrado il deficit di classe politica e di élite dirigenti evidenziato negli anni 
più recenti, resta una città all’avanguardia rispetto ai processi economici, sociali e culturali 
che attraversano la società globale. La prospettiva riformista offre oggi a Milano la possibilità per 
tornare a essere una grande metropoli, leader nei processi di governo dello sviluppo e delle 
trasformazioni in atto nel territorio. Parlare di unità dei riformisti, a Milano, può e deve voler dire 
questo.
Noi di Libertà Eguale Milano-Lombardia intendiamo avviare un percorso di discussione politica e 
approfondimento culturale, che nei prossimi mesi e fino alla scadenza elettorale delle provinciali, ci 
veda concorrere, al fianco di altre importanti realtà associative della nostra città, alla realizzazione 
di un progetto comune per una «Milano Casa dei Riformisti».
                                                                                               

2004                       
  
--------------------9 gennaio muore Norberto Bobbio

*LUNEDI’ 29 MARZO dalle ore 18 alle ore 21 ASSEMBLEA dei nostri soci e amici per discutere 
dell’impegno politico culturale dell’Associazione nei prossimi mesi. L'obiettivo più vicino è 



assicurare il massimo e più efficace  sostegno al’ azione per la lista unitaria e  per la nascita di 
un’unica formazione riformista e democratica.
Si presenta inolte un primo  programma di massima degli INCONTRI IN VAL MASINO,previsto il 
9-10-11-luglio. Si sottolinea che  gli Incontri dell'anno precedente sono stati un ottima occasione di 
approfondimento e di confronto politico e culturale. L’edizione per il 2004 , più ricca d’argomenti 
posti in discussione e per le partecipazioni, interverrà dopo elezioni e altri avvenimenti di grande 
rilievo.
La riunione viene introdotta da Erminio Quartiani e da Luciano Fasano. IntervieneMichele Salvati.
 Si distribuisce un contributo scritto sull'attività dei riformisti di Emilio Russo( il documento è 
disponibile nel nostro archivio)

*12 MARZO   ore 20.30 presso la sede del circolo via De Amicis 17
LIBERTA' EGUALE Milano e Lombardia ,il CIRCOLO di VIA DE AMICIS organizzano 
l’incontro un primo contributo- a Milano- alle iniziative necessarie per studiare e conoscere il 
pensiero e l’azione di

GIACOMO MATTEOTTI

SOCIALISTA EROE DELLA DEMOCRAZIA

ORE 20.30:  Roberto Vitali :introduzione

         20.40    Alberto Martinelli: Matteotti socialista eroe della democrazia

                      Simona Colarizi:Matteotti e il fascismo al potere

                      Arturo Colombo:Gobetti e Matteotti

                      Aldo Aniasi:riformismo e autonomie locali

                      Stefano Caretti :la difficile eredita’ del pensiero di Matteotti

                      Giovanni Ferro:Matteotti e la parabola dell’antifascismo

                      Democratico

                      Alceo Riosa:Il mito di Matteotti

Prima  dell’inizio  del  convegno,ore 20,  verrà  proiettato  un video con testimonianze  di  amici  di 

Matteotti.Nell’80° anniversario dell’assassinio dell’illustre dirigente del riformismo socialista 

*8  Maggio  LibertàEguale  e  Nuove  Regole  per  l’Europa,organizzano  un 

Workshop su: Ricerca e innovazione: un programma per l’Ulivo.
L’iniziativa nasce dalla richiesta avanzata dal  Prof. Stefano Di Donato e è realizzata per l'impegno 

decisivo  dei prof f .Di Donato e Sereni 

All’iniziativa svolgono interventi:

Amati Daniele Prof Ordinario 
Fisica-Sissa-Trieste

Bachelet Giovanni 
B

Prof Ordinario-Fisica-Roma

Campi-Oskian 
Aurelio

Consulente Innovazione

Castelnuovo Marco LibertàEguale-



Milano
Contro Roberto Prof Ordinario-Bioingegneria Industriale-Milano
Di Donato Stefano Neurologia-Dip Ricerca-Istituto Besta-

Milano
Egidi Massimo Prof Ordinario-Fisica-Trento
Gobbi Giovanni Avvocato-Milano
Mannucci Piermannuccio Prof Ordinario-Medicina-Statale Milano
Martinelli Alberto Prof Ordinario-Università Statale-Milano
Onida Fabrizio Prof Ordinario Economia Internazionale-Bocconi-

Milano
Quartiani Erminio Deputato- Camera-Roma
Rosa-Clot Marco Prof Ordinario-Fisica-Firenze
Salvati Micael Prof Ordinario-Università Statale-Milano
Riva Massimo Giornalista-Repubblica-

Espresso
Sereni Fabio Prof Ordinario-Università Statale-Milano
Silva Francesco Prof Ordinario-Università Bicocca-

Milano
Ventura Carlo Prof Ordinario- Biologia Molecolare-Università 

Bologna
Vitali Roberto Presidente LibertàEguale-

Milano
De Maio Adriano Prof Ordinario-Luiss-Roma

Adesioni
- 
Parisi Giorgio Prof Ordinario-Fisica-Roma
Quadrio Alberto Prof Ordinario-Economia- Università Cattolica-

Milano
Remuzzi Giuseppe Direttore- Mario Negri 

Bergamo
Romeo Giovanni Prof Ordinario- Genetica Università 

Bologna
Vesentini Accademia Lincei

Conserviamo presso il nostro archivio una ampia sintesi degli interventi redatta da Marco 
Castelnuovo.

*Il 21 maggio ore18  presso la Fondazione della memoria della deportazione 
Libertà Eguale Milano Lombardia   organizza un incontro per promuovere la più ampia conoscenza, 
discussione e adesione alle proposte programmatiche preparate dalla Commissione Amato per la 
lista“Uniti nell’Ulivo”

L.E Milano Lombardia invita a sostenere i candidati aderenti o amici della nostra Associazione e 
nella prossima campagna elettorale . 

Si decide di preparare con altre associazioni di Torino e Milano un documento  da inviare ai 
candidati  che partecipano alla competizione elettorale.  I documenti - conservati nell'archivio- 
dicono di un impegno politico e programmatico volto far emergere una concreta piattaforma 
comune all'intero collegio. Alla propaganda genericamente “nordista”-in cui indulgono troppi -si 
contrappone uno sforzo per far meglio conoscere uno dei “Nord”



-----------------22 maggio Convenzione de  l'Ulivo. Prodi parla di un progetto che va oltre le  
elezioni. Nel centro destra si determina uno scontro tra Fini e Tremonti  che si dimette da 
ministro.
13 giugno elezioni europee. Forza Italia arretra. 36 seggi al centrodestra 37 al centrosinistra.
Filippo Penati diventa presidente della Provincia di Milano
 *Venerdì 18 giugno dalle ore 18 alle ore 21 presso la sede dell’Associazione si tiene la 
riunione del Comitato direttivo (allargata ) di Libertà eguale Milano Lombardia.
All’ordine del ordine del giorno: La nostra azione politico- culturale dopo le elezioni 
Esame del programma definitivo di Incontri 2004   9-10-11 luglio  in val Masino
     In archivio un articolo di R. Vitali con la sintesi della relazione

*Formazione politica Nell'ambito dei due incontri sopra ricordati la nostra associazione e 
discutendo con Massimo Cacciari,Alberto Martinelli,Nicola Pasini dell'associazione Nuove regole 
per l'Europa,si evidenzia la  necessità di iniziative di formazione politica. 
In archivio conserviamo uno scritto- di quel periodo- di Michele Salvati sul tema dove si esaminano 
in modo ampio e preciso i problemi da affrontare per realizzare la scuola e dove si delineano i 
campi di intervento. Salvati scrive    ”Ma veniamo ai pilastri dell’offerta formativa, come adesso si 
dice. I primi due (quello ideologico-filosofico e quello storico) sono di natura molto generale e in 
buona misura può esserlo anche il terzo (economico-sociale). Il quarto (programmatico-tematico) si 
articola invece nella grande varietà di punti specifici che corrispondono al programma di governo di 
una forza politica di centro-sinistra: dal federalismo alle pensioni, dalla sanità alla giustizia, dallo 
politiche per le aree depresse a quelle fiscali, dalle politiche agricole a quelle ambientali, dalla 
riforma amministrativa a quella del welfare, e si tratta già di macro-temi programmatici che vanno 
ulteriormente articolati al loro interno.” 
In agosto su Europa sia R. Vitali che M. Salvati ritornano sulla necessità di progettare e costruire 
una scuola di formazione che ,senza riprodurre le vecchie esperienze, ne metta in campo di nuove 
altrettanto efficaci.
Anche per effetto di questi confronti nasce -qualche mese dopo e con il sostegno della Margherita 
-il  Centro  di  Formazione  Politica  (CFP)  presieduto  da  Massimo Cacciari  e  diretto  da Nicola 
Pasini.  Nel  Comitato  scientifico  partecipano  alcuni  nostri  soci  :  Michele  Salvati,Luciano 
Fasano,Mario Rodriguez.

 *9/10/11 luglio Incontro riformisti 2004 in Val Masino.
          ( vedi appendice)
* Settembre Nell'ambito della Festa di Milano si realizza la consueta presenza della nostra 
associazione.

      
     *VENERDI  26 NOVEMBRE la Sala della Fondazione Memoria 
           un incontro durante il quale

Claudia Mancina    Marco   Garzonio  Marina  Terragni  discutono della LETTERA  AI 
VESCOVI DELLA CHIESA CATTOLICA SULLA  COLLABORAZIONE DELL’UOMO E 
DELLA DONNA  NELLA CHIESA E NEL MONDO del cardinale Joseph  Ratzinger. 
Coordina  il dibattito Fiorenza Bassoli.



2005
----------------- 4 aprile, il centrosinistra si afferma in undici regioni contro le due del 
centrodestra ( Lombardia e Veneto)

*18 aprile dalle ore 18  in via Cosimo del Fante, si tiene la riunione del  comitato direttivo 
dell’associazione. Si discute dell’analisi, dei giudizi  che si formulano sulla situazione politica 
determinatasi dopo le elezioni regionali e dell’azione da intraprendersi, con le altre associazioni 
riformiste, sul piano politico e culturale, per contribuire all’avanzamento del processo di 
federalizzazione tra le diverse forze riformiste. In Lombardia e nelle nostre città, nonostante i 
risultati positivi delle liste Uniti nell’ulivo, in ben due elezioni ,che dimostrano quanto questo 
processo sia condiviso dagli elettori, non si procede con la dovuta speditezza. Non si fanno proposte 
politiche  e neppure di organizzazione che ci portino a far nascere, nel paese e nelle istituzioni, 
organismi e rappresentanze unitarie, non c’è un ampio e partecipato lavoro sul programma. In tal 
modo non si affrontano le differenze le ambiguità tra le varie forze riformiste e tra queste e 
l’Unione. Un esempio : le questioni istituzionali sia quelle che riguardano la Costituzione sia le 
linee di riforma dello Statuto regionale.Ciò che contiene il programma Sarfatti è solo una 
generalissima dichiarazione d’intenti.  Ci si limita,ad auspicare che si proceda sulla strada della 
federazione ma non si fanno passi concreti in avanti . Oltre a ciò, specificatamente, dovremo 
precisare e approvare il programma delle iniziative dell’associazione da svolgere nei prossimi mesi. 
In particolare il programma degli Incontri Riformisti 2005 in Val Masino –8-9-10-luglio. Vi sono 
poi da definire l’impegno e le iniziative da intraprendere,come associazione,in vista del referendum 
del 12 giugno. 

-------------------------19 aprile Ratzinger diventa papa con il nome di Benedetto XVI
9 maggio nuova tornata di elezioni amministrative. Il centrosinistra ottiene una buona 
affermazione.
*2 maggio ore 18/20.30  la nostra associazione Libertà  - in collaborazione con la Casa della 
Cultura e Politeia-organizza la presentazione del libro La libertà eguale di Ian Carter il 2 maggio 
dalle ore 18 alle ore 20.30 alla Casa della cultura di Milano in via Borgogna 3.Discuteranno con 
l'autore Salvatore Veca,Michele Salvati,Antonella Besussi,Mario Ricciardi,Marco 
Santambrogio,Lorenzo Sacconi,Eugenio Somaini. 
Pubblichiamo di seguito alcune parti del comunicato con cui motiviamo il perché di questa 
presentazione 

“Ian Carter insegna Filosofia politica nell’Università degli Studi di Pavia ed è autore di libri, oltre 
che numerosi articoli su riviste italiane e internazionali, dedicati al tema delle libertà

Il  libro traccia  un’analisi  filosofica del diritto  di  ogni individuo all’eguale  libertà.  Un diritto di 
natura  polivalente,  dotato  di  più  sfaccettature,  dalla  libertà  degli  antichi  a  quella  dei  moderni 
(Constant), dalle libertà positive alle libertà negative (Berlin), e proprio per questo capace da solo di 
giustificare  politiche  pubbliche  di  stampo  sia  libertario,  sia  egualitario.  Difendendone 
un’interpretazione più radicale di quelle che attualmente vanno per la maggiore, l’autore pone al 
centro della sua riflessione il tema della libertà eguale come una sfida per la teoria politica liberale 
di oggi.
Per i suoi contenuti, Libertà eguale è un libro che può essere utile a sollecitare una discussione fra 
quanti,  come  noi,  aspirano  a  rinnovare  l’orizzonte  politico  e  culturale  della  sinistra  riformista, 
attraverso una contaminazione fruttuosa della tradizione socialista con quella liberale.



Questa iniziativa si inquadra in un programma di incontri che l’Associazione Libertà Eguale Milano 
Lombardia intende promuovere da sola o in collaborazione con altri circoli. La finalità è far vivere 
il confronto tra le diverse forze riformiste milanesi e lombarde, oltre che sulle questioni di carattere 
strettamente politico-programmatico, anche sul terreno della ricerca di una nuova cultura politica, 
con il contributo di studiosi e specialisti.

*Il 20 maggio dalle 18 presso la Fondazione della Memoria Via Dogana 
Michele  Salvati,  Alberto Martinelli   presenteranno con Franco Sbarberi,  curatore e autore della 
nuova introduzione, il libro "Politica e cultura "di Norberto Bobbio.  Coordina Luciano Fasano. 
Partecipano  con  interventi  Alessandro  Alfieri,  Fiorenza  Bassoli,  Augusto  Castagna,  Marco 
Campione, Paolo Di Risio, Saimon Gaiotto, Sergio Fiorini, Piera Landoni, Marco Leonardi, Matteo 
Mauri, Nicola Pasini, Erminio Quartiani, Emilio Russo. 

*Il 23 maggio  dalle 18  presso la Fondazione della Memoria Via Dogana 
      Il dott. Moreno Bertoldi  parlerà sul tema " La crescita americana. Le sfide per l'Europa
      ( e l'Italia). Presiede Marco Leonardi. 
--------------13 giugno Si tiene il referendum su fecondazione assistita. L'affluenza degli elettori 
si ferma al 25%
20 giugno i partiti di centrosinistra decidono di tenere le primarie per la scelta del candidato 
premier. Si decide di firmare un patto di legislatura.

*luglio Incontri riformisti 2005 a Bagni di Val Masino. (vedi appendice)

---------------- 16 ottobre Primarie del centrosinistra: Prodi 74,6 %dei voti. Bertinotti 14% 
Mastella4,4%. Gli elettori sono più di 4 milioni
 
*4 novembre  in Via Cosimo del Fante 13 Milano  
INCONTRO SEMINARIALE dei soci
ore 18-20 Introduzione e interventi
20-20.30 Cena fredda
20.30 -23 interventi e conclusioni
Discutiamo dei problemi culturali,politici e programmatici posti dalle scelte
e decisioni circa la lista unitaria alle prossime elezioni politiche, lo sviluppo
della federazione riformista, la proposta di Partito democratico.
All'incontro partecipano esponenti di altre associazioni riformiste.

*Il 26 novembre. Assemblea di Liberta’ eguale Milano Lombardia 
.Sul sito dell’Associazione  il testo della relazione svolta da Erminio Quartiani 

Al termine dei lavori dell’Assemblea Roberto Vitali viene rieletto presidente dell’associazione. E’ 
stato rinnovato il nuovo Comitato direttivo. Si decide di invitare permanentemente alle riunioni del 
Comitato direttivo saranno  i rappresentanti delle altre associazioni riformiste. 

Si decide di costituire un Comitato di coordinamento composto da: Fiorenza Bassoli,Bruna 
Brembilla, Stefano Ballabio,Enrico Corali, Massimo Cingolani, Natale Cremonesi,Valerio 
D’Ippolito,Paolo Di Risio, Luciano Fasano, Giovanni Gobbi,Piera Landoni, Marco Leonardi, 
Giovanna Menicatti, Erminio Quartiani,Vitantonio Ripoli, Emilio Russo Francesco Silva,Eugenio 
Somaini Mirella Torchio, Gaetano Tosi , Michele Salvati,Roberto Vitali

Si decide di articolare l’attività della nostra associazione con la formazione di gruppi di studio 
permanenti.



La proposta prevede i seguenti gruppi:

1)  Problemi di politica internazionale e dell’Unione Europea

2)Politiche per lo sviluppo –Economia e finanza-Riforma del Welfare e politiche del lavoro-
Università e ricerca

3)Riforme del sistema politico e istituzionale

4)Le questioni eticamente sensibili 

5)Le questioni Metropolitane

________________14 dicembre il centrodestra fa approvare una nuova legge elettorale 
proporzionale.

2006
.....................15 gennaio Prodi auspica la realizzazione del Partito democratico per raccogliere 
le indicazioni più genuine delle primarie.
La nostra associazione invita a recarsi a votare alle Primarie per

 Bruno Ferrante candidato sindaco le urne si aprono il 29 gennaio.

*Venerdì 17 alle 18, iniziativa sul libro di Pietro Ichino. “A che cosa serve il 
Sindacato?”
Con l’autore discutono Onorio Rosati,Michele Salvati, Erminio Quartiani. Coordina N.Cremonesi

------------------------ 11 febbraio si sciolgono le Camere.

*Il 27 febbraio dalle ore 18-20.30presso la Fondazione della Memoria via 
Dogana 3 Milano  
si discute di  "La libertà e i suoi limiti. Antologia del pensiero liberale da Filangeri a Bobbio" Il 
volume -edito da Laterza- e' stato curato da C. Ocone e N. Urbinati. 

Con il curatore C.OCONE . M.SALVATI, M.RICCIARDI, A.MARTINELLI G.BOSETTI 
Coordina la discussione L. FASANO

*RIUNIONI GRUPPI DI STUDIO
Nel mese di marzo l’attività della nostra Associazione continua nei gruppi di studio che esamino le 
proposte programmatiche dei partiti all’elezioni e alcune altre questioni al centro del confronto 
politico 
13marzo ore 18/20.30 Gruppo sui problemi economici e sociali. Introducono Marco Leonardi e 
Michele Salvati
14 marzo ore 18/20.30 Gruppo “Problemi eticamente sensibili” Introduce Giovanni Gobbi 
.Discutono Domenico Pulitanò, Lorenzo Sacconi.

----------------- Si svolge una campagna elettorale assai tesa e con scontri aspri tra i due poli.
Duelli televisivi tra Prodi e Berlusconi.Prodi propone la diminuzione della tassazione sul 
lavoro. Berlusconi l'abolizione dell'ICI.

  
* venerdì 10 marzo dalle ore 18 alle ore 20.30
L'associazione Libertà eguale Milano Lombardia in collaborazione con Sinistra per Israele 
organizza presso la Fondazione della Memoria in via Dogana 3 Milano un dibattito su 
Elezioni palestinesi, elezioni israeliane quali prospettive per il Medio oriente? 



Discutono David Bidussa (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli) Paolo Branca (Università 
Cattolica) Marco Paganoni (Università di Trieste). Coordina Eugenio Somaini (Università di 
Parma).Hanno assicurato la partecipazione: Fiorenza Bassoli, Erminio Quartiani,  Luciano Belli 
Paci, Emanuele Fiano, Daniele Bonifati Francesco, Maria Mariotti.

------------10 aprile . Alle elezioni politiche il centrosinistra consegue 130.801 voti in più alla 
Camera (19.496.450 contro i 19.365.649 del centro destra. Al  Senato il centrosinistra ha 
201854 voti in meno ( 17.511309 rispetto ai 17.715.163 del centro destra)
Berlusconi chiede, verifiche avanza sospetti.Alla fine lancia una proposta di larga coalizione. 
Prodi respinge.
 Bertinotti Presidente della Camera e Marini Presidente del Senato.
Il 14 maggio Giorgio Napolitano diventa presidente della Repubblica.
Dal 16 al 23 si forma il governo Prodi e ottiene la fiducia delle Camere.
28 giugno 8 senatori dell'Unione votano NO al rifinanziamento della missione in Afganistan
30 giugno il governo approva provvedimenti di liberalizzazione. Proteste di alcune categorie 
come i taxisti. Il 3 luglio Mastella manifesta alcune contrarietà ai provvedimenti di 
liberalizzazione perchè non sarebbero state rispettate le competenze del suo ministero per 
quanta riguarda i professionisti. Fatti del genere, ora su un lato ora sull'altro della coalizione,
affliggeranno permanentemente la vita del governo Prodi.

*16 giugno dalle ore 18 alle 20.30
Sala di via Dogana 3 ( Fondazione della memoria della deportazione)
La riforma costituzionale del Centrodestra.
 Il referendum del 25 giugno:perché si vota NO
 Discutono:
Michele Salvati  Alberto Martinelli  Domenico Pulitano’  Luciano Vandelli
Coordina il dibattito: Erminio Quartiani.
Alla discussione partecipano numerosi intervenuti Fiorenza Bassoli  Paolo Di Risio  LucianoFasano 
Piera Landoni Marco Leonardi  Massimo Cingolani   Nicola Pasini   Federico Gustavo Pizzetti 
Vitantonio Ripoli  Carlo Cerami  Roberto Vitali
Sul sito della associazione www.libertaegualemilano.org pubblichiamo il documento promosso da 
Libertà eguale   REFERENDUM:UN NO PER UNA RIFORMA MIGLIORE
Svolgiamo un'azione perchè i nostri soci e amici  si attivino per il No
Operiamo per far conoscere e discutere le nostre proposte. Il nostro NO infatti  vuol contribuire a 
bocciare le soluzioni che il centrodestra ha imposto a colpi di maggioranza e creare le condizioni di 
un processo riformista nel quale  si affermino le ragioni di una giusta,equilibrata e condivisa riforma 
attraverso un confronto civile e produttivo tra tutte le forze politiche.
---------------25 giugno: I NO vincono nel referendum. La riforma costituzionale del 
centrodestra viene bocciata

*Lunedì 23 ottobre dalle ore 17.30 all3 0re 20.30    presso la Biblioteca di Politeia Via 
Cosimo del Fante 13 si terra la riunione del Coordinamento. Discuteremo  dell'azione da svolgere 
come associazione dopo i convegni di Orvieto.
 

http://www.libertaegualemilano.org/


*30 ottobre dalle ore 18 alle ore 20.30 
Sala della Fondazione memoria della deportazione Via Dogana 3 Milano
DISCUTIAMO DELLA RIVOLUZIONE UNGHERESE DELL’OTTOBRE 1956
Emanuele MACALUSO   Mario ARTALI   Gianni CERVETTI  
Alberto MARTINELLI    David BIDUSSA Mario RICCIARDI 
coordina Luciano Fasano
Hanno assicurato un intervento: Guido GALPERTI  Marco LEONARDI 
Paolo DI RISIO  Felice BESOSTRI   Emilio RUSSO   Piera LANDONI  
Erminio QUARTIANI   Attilio ZANCHI   Michele SALVATI
 
*2 dicembre ore 9/16 INCONTRI RIFORMISTI di Libertà eguale Milano 
Lombardia a Rocca Brivio 

La finanziaria del governo Prodi tra riforme e conservazione.
La discussione della prima finanziaria del governo Prodi,in corso nel Parlamento e nel Paese, ha 
evidenziato notevoli problemi politici relativi alle scelte politiche e programmatiche, alla tenuta e 
agli equilibri tra le diverse forze del centrosinistra. Da più parti si chiede un'azione più efficace e 
incisiva delle forze riformiste e il rinnovamento dei rapporti con i diversi settori della società. La 
discussione su tali questioni si intreccia con il processo di costruzione del partito democratico. Ci 
è  sembrato  utile  e  opportuno  offrire  ai  nostri  associati  e  amici  un'occasione  di  studio  e  di 
discussione con il contributo di nostri parlamentari e di studiosi. 

Programma:

ore 9  TAVOLA ROTONDA 
partecipano: Fiorenza Bassoli, Pietro Garibaldi, Enrico Morando, Erminio Quartiani
coordina e presiede: Marco Leonardi

ore11-13 discussione
      13-14 pranzo

ore 14-16 prosegue la discussione. Intervento di Michele Salvati
Sono intervenuti :Luciano Fasano, Piera Landoni,Francesco Silva, Gustavo Ghidini, Gabriele 
Pellegrini,Augusto Castagna, Stefano Di Donato, Roberto Camagni, Valerio D'Ippolito, Matteo 
Anatra, Natale Cremonesi,Paolo Di Risio, Emilio Russo, Vitantonio Ripoli, Eugenio Somaini, 
Roberto Vitali

2007
------------------ E' l'anno dei congressi dei DS e della Margherita per decidere la creazione del 
PD . Il 22 aprile si concludono i congressi dei due partiti. E' Il via libera al nuovo partito.

*NEL PARTITO DEMOCRATICO PER LA RIVOLUZIONE LIBERALE NELLA CULTURA 
POLITICA DEL CENTROSINISTRA  si terrà il 2 marzo alle ore 14 a Roma presso 
Hotel Nazionale Sala Capranichetta Piazza Montecitorio.131.Parleranno ENRICO MORANDO
PIERO FASSINO. Partecipa una folta delegazione di Libertà eguale Milano



*Lunedì 2 aprile, ore 18.00 conferenza dal titolo “La questione del velo tra libertà e rispetto”, 
organizzata dall’Associazione Libertà eguale Milano, presso lo Spazio dell’Unione femminile 
nazionale in Corso di porta nuova 32. Hanno discusso. Elisabetta Galeotti,Bianca Beccalli,Mario 
Ricciardi,Barbara Pollastrini,Marilena Adamo,Daniela Benelli,Elisa Rebessi Suher Katkhouda. 
Abbiamo in archivio una ampia sintesi degli interventi.
--------------------  3 maggio Bersani dichiara che correrà per la Leadership del PD.
Nasce il “comitato dei 45”. Si discute delle caratteristiche di questa nuova formazione-
Veltroni e Rutelli dichiarano che deve avere un “vero segretario”
Il 10 giugno i 45 stabiliscono che saranno gli elettori PD a eleggere il nuovo segretario
27 giugno Discorso del Lingotto e Veltroni si candida a segretario.
*Il 21 maggio alle ore 18/20.30 in Via Dogana 3 Sala della Fondazione Memoria della 
Deportazione
Dibattito sulla riforma elettorale. Anche in Italia una legge di tipo spagnolo?
Presentazione progetto di legge Di Erminio Quartiani,Emanuele Fiano e altri.
Discutono:
Vittorio Angiolini  Erminio Quartiani  Emanuele Fiano Marco Formentini  Maurizio Martina 
Franco Mirabelli  Patrizia Toia
Presiede e coordina Luciano Fasano
Sono intervenuti .Piera Landoni  Paolo Di Risio  Stefano Facchi  Marco Leonardi  Nicola Pasini 
Federico Pizzetti  Elisa Rebessi Emilio Russo  Vitantonio Ripoli Mario Rodriguez   
Il dibattito trae lo spunto dal fatto che Erminio Quartiani ,Emanuele Fiano e altri hanno presentato 
un progetto di legge ispirato al modello spagnolo. Analogo progetto,con alcune differenze, è stato 
presentato dal senatore Enrico Morando  nell’altro ramo del Parlamento.Con questo confronto la 
nostra associazione vuole contribuire a informare i cittadini su una importante questione,centrale 
anche per favorire il compimento della trasformazione del nostro sistema politico.
Libertà eguale partecipa alla raccolta delle firme per l’indizione del referendum elettorale, invita 
pertanto i suoi amici e soci a firmare. A Milano il gazebo del comitato referendario per la raccolta 
delle firme è in Piazza Cordusio.

*18 giugno 2007” Centenario della nascita di Giorgio Amendola
Il convegno“Giorgio Amendola e il capitalismo italiano” si tiene a Milano. La nostra associazione 
ha collaborato con il Comitato nazionale all’ideazione e alla realizzazione.Relazioni e contributi di 
Gianni Cervetti,Franco Amatori,Francesco Silva,Ugo Finetti,G.L.Da Rold,Edoardo Borruso,Luca 
Michelini,Gianfranco Polillo,Valeria Sgambati,Luigi Vimercati.In archivio alcune note con 
proposte di iniziative per l’anno amendoliano a cura di E. Russo



BAGNI DI VAL MASINO INCONTRI RIFORMISTI 2007 ( vedi appendice)

*Soci e amici di Libertà eguale presenti nelle liste delle circoscrizione lombarde per 
l’elezione della costituente nazionale.Primarie 14 0ttobre
 Dal Comunicato al soc “Libertà eguale Milano Lombardia invita tutti i suoi soci e amici a operare 
per il pieno successo delle elezioni primarie del 14 ottobre per far conoscere i diversi programmi dei 
candidati segretari  e delle  liste ad essi collegate. Con 14 ottobre parte una importante e decisiva 
fase per l’intera democrazia italiana e non solo per il centrosinistra. Nascerà un nuovo partito 
politico. E nascerà non per effetto di scissioni ma per un processo di unità tra i diversi 
riformismi.Con lo strumento delle primarie la creazione di un nuovo partito avviene con 
l’intervento diretto degli elettori. E’ opportuno che  partecipi un gran numero di cittadini e di 
cittadine e che siano informati al meglio sulle proposte e gli intendimenti dei candidati. In questi 
ultimi anni l’associazione ha lavorato perché si aprisse finalmente la fase costituente del nuovo 
soggetto politico. Il lavoro dei nostri soci e amici e anche le numerose iniziative di Libertà eguale 
hanno contribuito al positivo risultato “.
1Costituente nazionale
Lista Democratici Lombardi per Veltroni 
Circoscrizione Lombardia 1
Milano: 
Collegio3 Alberto Martinelli.  
Collegio 4 Michele Salvati ( capolista) 
Collegio5 Salvatore Bragantini 
Collegio7 Salvatore Veca (capolista)
              Paolo Di Risio 
Collegio 9 Antonietta Suffritti 
Collegio 11 Tonino Mulas
Collegio 13 Corsico  Bruna Brembilla ( capolista)
Collegio 21 Sesto Fiorenza Bassoli ( capolista)
Collegio 29 Francesco Silva 
Collegio 31 Erminio Quartiani ( capolista)  

Lista Con Veltroni ambiente,lavoro,innovazione,sinistra
Circoscrizione Lombardia 1

Collegio 29 Giovanni Mele
Circoscrizione Lombardia 3 
Collegio Voghera Sergio Valassi Fasanotti
Lista I Democratici per Enrico Letta 
Circoscrizione Lombardia 1
Milano:
Collegio3 Caterinella Napoli
Collegio 6 Giovanna Menicatti (capolista)  
Collegio 10 Paolo Rigamonti  
Collegio Brescia Roncadelle Giorgio De Martin
Molti nostri soci erano presenti e sono stati eletti nell'assemblea regionale. Per brevità non 
pubblichiamo la lista conservata in archivio.



*1 ottobre ore 16.30 “Per una governance socialmente responsabile: quali nuove regole 
alla luce delle esperienze della privatizzazione in Italia? Spunti di riflessione dalla esperienza 
maturata nei settori delle pubblic utilities e delle imprese cd, strategiche per l‘economia 
italiana (banche, intermediari, energia ecc.)” organizzato dalla nostra associazione con 
la collaborazione scientifica di EconomEtica - Centro interuniversitario per l'Etica economica e la 
Responsabilità sociale d'impresa ( www.econometica.it)  presso la sede  dell'Unione Femminile 
nazionale Corso di Porta Nuova 32.
Il  programma dell’evento prevedeva una  tavola,  rotonda-presieduta dal prof.   Francesco Silva- 
introdotta dal prof Lorenzo Sacconi e dal  prof   Francesco Denozza (consigliere indipendetee di 
MedioBanca). Hannno partecipato  alla discussione il direttore generale ABI, Giuseppe Zadra, il 
prof Ferdinando Targetti; Salvatore Bragantini (promac) Daniela Carosio (AIAF),Franco Morganti 
(Ned Community) Diego Visconti (Fondazione italiana Accenture)e il Senatore Enrico Morando 
(Presidente della Commissione Finanze del Senato), 

Dalla lettera invito:
In sintesi, alcuni aspetti su cui verterà il confronto con gli ospiti sono i seguenti:
1 Le imprese (specie le public utilities e le banche privatizzate) dovrebbero massimizzare il valore
per gli shareholder o per gli stakeholder? Nelle imprese operanti in industrie di pubblica utilità, in
cui sono molteplici gli interessi coinvolti anche in modo essenziale, quale dovrebbe essere 
ilcriterio di riferimento? Le due cose coincidono o divergono e se coincidono sotto quali 
condizioniciò può accadere?
2 Che senso ha parlare di shareholder value quando gli interessi degli stessi azionisti possono
essere in conflitto? Quali abusi del controllo possono verificarsi nel sistema di governance
attualmente vigente e nei confronti di chi? In Italiail rischio maggiore è 
nell’opportunismomanageriale (di cui si preoccupano tanto gli studi economici) oppure nell’abuso 
del diritto diproprietà e controllo?
3 Quali regole di governance dovrebbero essere assunte per contemperare il valore di tutti gli
azionisti con quello degli stakeholder i cui interessi siano coinvolti in modo essenziale 
nell’impresa?
La regolamentazione pubblica (ad esempio delle reti) può supplire a tale scopo oppure è meglio 
pensare a forme innovative di governance in grado di dare voce in modo differenziato a tali 
interessi anche all’interno delle imprese private e quotate? O in grado almeno di render conto nei
loro confronti in modo obbligatorio? Che ruolo può essere assolto dai modelli di governo esistenti 
nell’ordinamento italiano (membri indipendenti,consiglio di sorveglianza) e quali le loro possibili
riforme?

 

---------------14 ottobre Veltroni vince le primarie con il 75,8%.Gli elettori sono 3 milioni.
Bindi 13%, Letta 11%.

18 ottobre Berlusconi annuncia la nascita del partito del popolo della libertà.

*23 NOVEMBRE 2007  ORE 20.30 SALA VERDE CORSO MATTEOTTI 14 MILANO

30 ANNI DI LEGGE 833/78      10 ANNI DI LEGGE REGIONALE 31/97 
PRINCIPI,OBIETTIVI E RISULTATI
IL FUTURO DEL SISTEMA DI SANITA’ PUBBLICA
PER LA PREVENZIONE ,L’INFORMAZIONE E LA CONTINUITA’ DELLE CURE



coordina PIERA LANDONI
INTERVENTI :FIORENZA BASSOLI Senatrice PD/Ulivo Commissione Igiene Sanità Senato 
:ELIO BORGONOVI Professore Economia delle Amministrazioni Pubbliche
Presidente CERGAS Università Bocconi VITTORIO CARRERI Coordinatore Collegio Nazionale 
Operatori   FULVIA COLOMBINI  Segretaria Camera del Lavoro Milano CGIL
MARIA GRAZIA FABRIZIO Consigliere regionale Ulivo CARLO PORCARI Consigliere 
regionale Ulivo
Partecipano:
MARILENA ADAMO(Consigliere comunale PD),REMO ARDUINI (Docente Università degli 
studi di Milano-Dipartimento scienze economiche,aziendali e statistiche)ALBERTO 
ARONICA(medico di medicina generale),FRANCESCO CERATTI(Autem salute), SANTO 
BOLOGNESI (Segretario UIL FPL Regione Lombardia), ANDREA FANZAGO(Consigliere 
comunale PD),  GIOVANNI  FATTORE (SDA Bocconi), STEFANO DI DONATO ( consulente 
scientifico Istituto C. Besta IRCCS), CLAUDIO GARBELLI(Presidente Autem salute), 
FRANCESCO FANARI (Collegio infermieri Provincia Milano e Lodi), CLAUDIO MINOIA 
(Direttore centrale cultura e affari sociali Provincia di Milano)   ARDEMIA ORIANI(Consigliere 
regionale Ulivo), ERMINIO QUARTIANI(Deputato PD/Ulivo),GIUSEPPE SARONNI(Segretario 
Cisl Milano), GIUSEPPE SCOTTI(Direttore servizi neurologia Istituto scientifico H San Raffaele) 
SARA VALMAGGI(Consigliere regionale Ulivo)

*INCONTRI RIFORMISTI a Rocca Brivio 1° dicembre ore 9,30-17
La Finanziaria 2008. Dopo la discussione al Senato .La situazione politica 

Dopo la positiva esperienza del 2006 di nuovo una giornata di studio e discussione sulla finanziaria, 
dopo il primo passaggio positivo al Senato, e sulla complessa situazione politica che si è creata nel 
paese.

 Si fa anche una valutazione degli effetti determinati dall’inizio della fase costituente del PD, ai vari 
livelli,e dopo le prime iniziative e prese di posizione dei suoi dirigenti -a partire da segretario 
Veltroni- su importanti questioni quali sicurezza e ordine pubblico,riforma elettorale.

Hanno svolto interventi introduttivi : Erminio Quartiani ,  Marco Leonardi. Ci hanno assicurato 
interventi: Fiorenza Bassoli , Michele Salvati, Francesco Silva, Luciano Fasano, Piera Landoni, 
Giuseppe Benigni,Franco Mirabelli, Lino Duilio e Enrico Morando.,Luigi Vimercati. 

2008
-------------- La vicenda del governo Prodi nonostante l'importanza delle decisioni in campi 

decisive dell'economia,del Welfare  conosce molte difficoltà e continue distinzioni di questa o 

quella  componente  sui  due  lati  della  coalizione.  Talvolta  si  hanno  veri  e  propri  stati  di 

precrisi.Ciò indebolisce il governo prodi nei fatti e soprattutto nella percezione dell'opinione 

pubblica.

Il 21 gennaio Mastella si dimette a seguito delle vicende giudiziarie che hanno investito la 

signora Lonardo Mastella presidente del Consiglio regionale campano.



Il 24 gennaio Prodi si dimette dopo che il senato ha negato la fiducia al governo. ( 161 vori 

contro 156 a favore)

Il 6 febbraio si sciolgono le Camere----------------

*lunedì 21 gennaio  .Le  associazioni  riformiste  Alex  Etxea-La  casa  di  Alex   -  Demo.Catt-

Milano – Libertà  eguale  Milano Lombardia  -   Marcona -  Popolarea Milano – Circolo Dossetti 

-Milano ore 20.30, presso il Circolo della Stampa

La nostra associazione - unitamente ad altre organizzazioni riformiste- ha indetto questo incontro 
per incentivare un confronto pubblico tra i diversi esponenti riformisti sugli importanti temi 
politici,economico- sociali e istituzionali che le vicende politiche di queste ultime settimane hanno 
particolarmente evidenziato. In particolare si e discusso delle scelte politiche e organizzative 
necessarie perchè il Partito democratico, nella nostra realtà metropolitana, si strutturi e funzioni- al 
più presto- nel modo più efficace e capace di corrispondere alle attese delle tante persone che hanno 
voluto partecipare alle primarie del 14 ottobre e agli  altri incontri.
La nostra associazione che è stata un punto di incontro tra i diversi riformismi. Non ha mai cessato 
di organizzare il confronto anche quando polemiche e difficoltà sembravano far prevalere le 
divisioni e le chiusure nelle proprie identità e particolarismi. I nostri principali esponenti hanno 
partecipato al dibattito coerentemente con questo costante impegno, portando anche  le  idee e le 
concrete proposte elaborate ,in questi mesi, in numerose e pubbliche iniziative. 

Interventi introduttivi:
Michele Salvati,Francesco Saverio Garofani, Maurizio Migliavacca 
Sono intervenuti:Franco Mirabelli, Ardemia Oriani, Sara Valmaggi Marilena Adamo, Giovanni 
Bianchi, Matteo Bianchi, Fiorenza BassoliBruna Brembilla, Arianna Censi, Davide Corritore, 
Emilia De Biasi Lino Duilio, Marilisa D’Amico, Luciano Fasano, Enrico Farinone Emanuele Fiano, 
Piera Landoni,ElioLuraghi,PierfrancescoMaiorinoPierfrancescoMaran, Gabriele Messina,Antonio 
Panzeri, Erminio Quartiani Giorgio Roilo,Onorio Rosati, Riccardo Sarfatti, Patrizia Toia,Luigi 
Vimercati.
La presidenza dell'assemblea e stata tenuta dai presidenti delle associazioni promotriciVito Tediosi, 
Roberto Barbieri, Roberto Vitali,Ettore Martinelli, Carlo Bellavite, Lorenzo Gaiani
*18 febbraio dalle ore 18 presso la sede dell’Associazione in via Archimede13 Milano 
Assemblea dei soci e degli amici dell’associazione.
L’assemblea  ha visto una ampia partecipazione di soci e amici. Vi è stata un ampia e approfondita 
discussione sulla situazione politica e sul come operare nella ormai imminente campagna elettorale. 
Molti  nostri soci sono stati eletti nelle assemblee costituenti nazionale e regionale,negli organismi 
direttivi e esecutivi a livello regionale, provinciale e nei circoli del Pd. 
  L’assemblea ha proceduto al rinnovo del comitato direttivo. Ha costituito la Presidenza. In 
archivio conserviamo gli l’elenchi dei diversi organismi.

*10 marzo alle ore 20: Cena elettorale con i candidati soci o amici di Libertà 
eguale.
 
*Il 31 marzo  iniziativa sulla “QUESTIONE SETTENTRIONALE

Libertà eguale Milano Lombardia organizza  un incontro per esaminare e discutere dei problemi 
politici,economici,sociali e culturali delle città e regioni del Nord d’Italia che usualmente vengono 
riassunti  nella definizione di“questione settentrionale”. Questi temi furono al centro di 



innumerevoli iniziative .Walter Veltroni affrontò i problemi nel suo viaggio nelle diverse città del 
Nord. Sulla stampa apparvero interventi di molti esponenti 
 In quei giorni apparvero in libreria interessanti volumi in libreria che vi segnaliamo:
- Annale Feltrinelli “La questione settentrionale”A cura di G.Berta e saggio introduttivo dello 
stesso. Molti saggi tra cui una autointervista  di Luciano Cafagna.
-Il libro reportage di Marco Alfieri “Nord terra ostile”
-Milano ai tempi delle moltitudini. Vivere,lavorare,produrre nella città infinita  di Aldo Bonomi

L’iniziativa si è svolta presso la Sala dell’Unione Femminile Corso di Porta Nuova 32 Milano.
Per favorire un’utile discussione e un’ampia partecipazione abbiamo organizzato
l’iniziativa articolandola in due parti:
1) Seminario ore 15/17.45 La discussione coordinata da Fiorenza Bassoli fu introdotta da Luciano 
Fasano e Marco Leonardi
2)Alla Tavola Rotonda ore18-20 ,coordinata da Erminio Quartiani,parteciparono:Enrico 
Morando, Pietro Modiano,MicheleSalvati,Aldo Bonomi Marco Alfieri.
 L’invito fu rivolto,oltre che ai soci di Libertà eguale e di altre Associazioni riformiste, a 
consiglieri regionali,provinciali comunali, sindaci, esponenti del partito democratico, dei sindacati 
dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali.Hanno partecipato all'iniziativa:
 Lorenzo Sacconi,Bruna Brembilla,GiovanniBianchi,Piera Landoni, 
ArdemiaOriani,FrancoMirabelli,Giuseppe Viola,Emilio Russo, 
Sara Valmaggi,Carmelo Marazzia, Marilisa D’Amico ,Nicola Pasini 
Carlo Bellavite,Cristiano Radaelli,Paolo Segatti,Roberto Tamborini,
Arianna Cavicchioli,Nicola Pasini,Guido Martinotti,Giuseppe Benigni,
Stefano Tosi.

 

------------------13 e 14 aprile il centro destra vince le elezioni.

*18 APRILE dalle ore 18 alle 22.
SEMINARIO SUI RISULTATI ELETTORALI E PRIME VALUTAZIONI SULLE
PROSPETTIVE POLITICHE ITALIANE
La discussione si terrà sulla base di contributi di:
Paolo Natale,Erminio Quartiani, Mario Rodriguez, Paolo Segatti.
Coordina Fiorenza Bassoli
Hanno assicurato la partecipazione :Michele Salvati,Giovanni Bianchi,Matteo Bianchi ,Bruna 
Brembilla,Massimo
Cingolani,Natale Cremonesi,Lorena Croatto. Dario D'Italia, Paolo Di Risio ,Piera
Landoni,Marco Leonardi, Stefano Facchi, Luciano Fasano, Paolo Ferri, Franco
Mirabelli, Sandro Mola,Emilio Russo,Lorenzo Sacconi,Gaetano Tosi, Cristiano
Vezzoni,Giuseppe Viola,Giuseppe Jannuzzi,Antonio Panzeri



 *13 maggio ore18/20.30 in via Dogana 3 presso la Fondazione della memoriaPresentazione 
del libro  CARLO MARX  
Marx visto da Corrado Ocone   Luiss universty press
Discutono con l’autore:
Gianni Cervetti Alberto Martinelli,Mario Ricciardi,Michele Salvati.
Coordina la discussione:Luciano Fasano

Luglio INCONTRI RIFORMISTI 2008  VAL MASINO ( vedi Appendice)

*19 settembre ore 18  presso la sala della Libreria della Festa 
si tiene l'Assemblea Annuale di Libertà eguale Milano Lombardia
Introduzione   Fiorenza Bassoli e Emilio Quartiani
 hanno partecipato:Bruna Brembilla,Stefano Ballabio,Donato Barbano,Massimo Cingolani,Natale 
Cremonesi,Lorena Croatto,Paolo Di Risio, Claudio Garbelli,Luciano Fasano,Giuseppe 
Jannuzzi,Marilisa D’Amico,Piera Landoni,Marco Leonardi,Dante Leoni,Giovanna 
Menicatti,Cristiano Radaelli,Claudio Robbiati Emilio Russo,Giuseppe Spadafora,Lorenzo 
Sacconi,Michele Salvati,Lucia Salvato,Elettra Sabella, Eugenio Somaini,Mirella Torchio,Matteo 
Anatra,Roberto Camagni,Maurizio Mottini,Raffaele Firinu,Matteo Rollier,Marco Monti,Enzo 
Guercilena Roberto Vitali

*INCONTRI RIFORMISTI  Rocca Brivio -  30 novembre  ore 9 alle ore 16,30.

I nostri lavori si sono svolti in due sessioni 
*La prima sessione  dedicata all’esame e alla discussione :
- provvedimenti governativi  della manovra estiva,per la finanziaria e di intervento nella crisi 
finanziaria.
-le proposte del Pd e degli altri partiti d’opposizione.
Hanno introdott Erminio Quartiani. Interventi di Francesco Doveri, Lorenzo Vignali,Marco 
Leonardi  Enrico Morando.
*La seconda sessione ha esamonato le caratteristiche  e i possibili sviluppi della crisi finanziaria e 
dell’economia reale.
Hanno  Michele Salvati,Roberto Tamborini, Colaninno, Bruno Tabacci.Coordina Fiorenza Bassoli.
 Hanno assicurato un contributo ai lavori delle due sessioni: Francesco Silva,Piera Landoni. 
Claudio Garbelli, Casati, Luca Bernareggi, Giuseppe Benigni, Carlo Porcari,Luciano Fasano, 
Lorenzo Sacconi,Angelo Minafra

2009
Ricomincia a funzionare il sito  della associazione con una serie di contributi -scambiati , a più 
riprese, tra alcuni soci del circolo-in preparazione di una riunione del direttivo dell'associazione che 
si è  poi tenuta il 9 gennaio La discussione era stata originata dall'articolo di Michele Salvati- (in 
dicembre 2008 su Il Riformista.)che ripubblichiamo in un testo più ampio. I contributi , nell'ordine, 
sono di:A )Lorenzo Sacconi B) Emilio Russo C) Lorenzo Sacconi a Russo D)Claudio Robbiati  
E)Emilio Russo a Sacconi F) Mario Rodriguez a Sacconi G) Lorenzo Sacconi a Rodriguez H) 
Mario Rodriguez a Sacconi I) Massimo Cingolani. Intervento di Chicco Testa.
  9 gennaio ore 18 riunione del direttivo dell'associazione. Relazione di Erminio Quartiani che 
ha illustrato temi e problemi della situazione politica con particolare attenzione anche alle questioni 
centrali al confronto interno al PD. Sono intervenuti: Mario Rodriguez, Marco Leonardi, 
Eugenio Somaini, Gustavo Ghidini, Maurizio Mottini,Carmelo Marazia, Fiorenza Bassoli, 



Luciano Fasano, Claudio Garbelli, Filippo Barberis, EmilioRusso,Lorenzo Sacconi, Claudio 
Robbiati, Marco Monti e Roberto Vitali.

------------------- Bersani rinnova l'annuncio  di candidarsi alla leadership del PD in vista del 
congresso di ottobre.

*SEMINARI DI FEBBRAIO
Nel mese di febbraio abbiamo tenuto i due previsti seminari:
*6 febbraio*Sulla crisi economica e finanziaria. Relazione di Marco Leonardi 

*27 febbraio Il PD a un anno dalla fondazione.Relazione Luciano Fasano
Ad entrambi i seminari hanno partecipato numerosi soci e amici. La discussione è stata assai vivace 
e approfondita.
La relazione di Fasano è anche  sul sito  www.libertaegualemilano.splinder.com . Abbiamo anche 
inserito i contributi di Emilio Russo,Massimo Cingolani,Emilio Russo e Roberto Tamborini. 

----------------------Dopo le elezioni regionali in Sardegna vinte dal Centrodestra( Cappellacci 
batte il presidente uscente Soru) Veltroni si dimette da segretario del PD.
Il 21 febbraio l'assemblea nazionale del PD elegge Dario Franceschini segretario- con 1047 
voti  su 1258 votanti-  con il  compito di  dirigere  il  partito  sino al  Congresso  previsto per 
ottobre

* 6 aprile dalle ore 17.30 alle ore 20.30  
presso la sala principale dell'Unione Femminile in Corso di Porta nuova 13
La nostra associazione – in collaborazione con  Econometica-  www.econometica.it  
organizza il convegno: 
Dalla crisi globale dei mercati finanziari alla responsabilità di impresa:ipotesi di riforma per il  
governo delle imprese. Il ruolo della regolazione e dell'autoregolazione.
Sen. Enrico Morando,on Pierpaolo Baretta.on Erminio Quartiani
Salvatore  Bragantini  PROMAC  ,Giuseppe  Zadra  ABI,  Roberto  Tamborini  Università 
Trento,Francesco  Denozza,  Francesco  Vella  Università.Bologna,Paolo  Nazzaro  Csr  manager 
Telecom Italia,Piero Guidani pres.Vodafone Italia e Csr Confindustria,  Lorenzo Sacconi Università 
Trento e Econometica, Francesco Silva.Università Bicocca Milano e Econometica

*11 maggio dalle ore 17.30 alle ore 20.00. 
alla Casa della Cultura Via Borgogna n°3,  Milano
 Presentazione del  volume di
Eugenio Somaini  Geografia della democrazia       Ed. il Mulino.
Con l’autore partecipano:
Angelo Panebianco                      Università di Bologna
Vittorio Emanuele Parsi             Università Cattolica
Michele Salvati                            Università Statale di Milano

*21 maggio presso Sala S. Carlo Corso Matteotti 14
 con Salvatore Veca presentazione del suo ultimo libro DIZIONARIO MINIMO ed.Frassinelli
Coordina e introduce Michele Salvati. Interventi: Bianca Beccalli,Emilia De Biase,
Luciano Fasano, Marco Leonardi,Piera Landoni,Erminio Quartiani,Emilio Russo,Lorenzo
Sacconi, Roberto Vitali

http://www.econometica.it/
http://www.libertaegualemilano.splinder.com/


*25 maggio ore 10/18 a Milano presso la Sala principale de ll'Unione femminile Corso di Porta 
nuova un incontro seminariale. L'incontro è stato organizzato con Libertà eguale nazionale
   IDEE PER UNA POLITICA ESTERA DEL PD
Ai lavori parteciperanno  esponenti del Pd,di altre formazioni politiche e della nostra associazione.
I lavori  introdotti da Eugenio Somaini:  “I partiti politici come attori di politica internazionale – Il 
caso del PD”hanno visto la partecipazione di:
Vittorio Parsi: “La nuova politica estera degli USA e le sfide per l’Europa”
Andrea Romano: “Dopo Putin, la Russia tra integrazione e nazionalismo”
Alberto Martinelli: “L’Unione Europea e la governance globale”
Interventi e contributi di
Enrico Morando Michele Salvati,Francesco Tempestini,Marco Cappato,Ugo Intini,Umberto 
Ranieri,Luciano Fasano,Nicola Pasini,Erminio Quartiani,Magda Negri,
 

Luglio   Incontri riformisti in Val Masino 2009  (vedi appendice) 
 
*10 settembre ore 21   LIBRERIA DELLA FESTA 
Michele Salvati, Carlo Porcari, Roberto Caputo e Antonio Simondo discutono con Salvatore Biasco 
autore di“Per una sinistra pensante. Costruire la cultura politica che non c’è” ( Marsilio)
 Dall'invito
“Può il liberalismo politico ed economico diventare il principio ispiratore della sinistra? La 
domanda schietta di Salvatore Biasco tocca il cuore delle incertezze, della confusione, del 
malcontento verso l'inconsistenza dei progetti e della leadership del Partito democratico e dintorni. 
Partendo da qui egli svolge un'irrituale discussione politica proponendo temi che di solito la sinistra 
salta a piè pari, prigioniera com'è delle suggestioni del momento. Biasco affronta l'impasse della 
sinistra con la determinazione di chi sa che un partito non pesa solo per i suoi voti, ma altrettanto 
per la considerazione, la stima e il rispetto che guadagna attraverso il suo apparato di pensiero, la 
propensione a costruire il futuro, la capacità di offrire una classe dirigente competente e all'altezza 
delle funzioni che aspira a svolgere.”

*15 settembre  ore 21  LIBRERIA DELLA FESTA

 “Progetto 89. Tre saggi su libertà,eguaglianza,fraternità.” 
 (  nuova edizione.Il Saggiatore) 
Incontro dei tre autori Alberto Martinelli,Michele Salvati e Salvatore Veca
Coordina la discussione Erminio Quartiani. Presiede Filippo Caputo 
Dall'invito
1989. Nel bicentenario della Rivoluzione francese, un sociologo, un economista e un filosofo si 
interrogano sul significato di libertà, eguaglianza e fraternità. Convinti della perdurante vitalità del 
Progetto Ottantanove,  i tre autori analizzano interpretazioni, sviluppi e tensioni dei tre principi 
fondativi. 2009. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica e la nascita dell'Unione Europea, dopo che la 
parola globalizzazione è entrata nel vocabolario corrente e il collasso ecologico si è imposto come 
rischio concreto, quegli stessi studiosi ripropongono una riflessione: i valori del Progetto 
Ottantanove sono ancora la bussola che orienta la nostra società? Come ha influito il passaggio 
dallo stato nazionale alla realtà globalizzata? Libertà, eguaglianza e fraternità sopravviveranno?



*11 DICEMBRE ORE 18 via ARCHIMEDE13
Dopo l'assemblea nazionale della associazione a Orvieto ci ritroviamo per esaminare la situazione 
politica e discutere dei nostri compiti politici e culturali. Introduce Erminio Quartiani

*16 dicembre ore 20.30  via Archimede 13
si terrà l’incontro con l’economista dott. MORENO BERTOLDI

La politica economica di Barack Obama : un primo bilancio.

Presiede Michele Salvati

Nel sito www.libertaegualemilano.splinder.com 

Un articolo di Luciano Fasano: Partito democratico…arrivato socialdemocratico.

Una prima analisi dei dati sulla assemblea nazionale del PD

Una dichiarazione di Fiorenza Bassoli in occasione dellla Giornata mondiale della lotta all’AIDS.

2010
Venerdì 12 febbraio dalle ore 18 alle ore 21 in via Archimede 13 Milano 
Si discute dell’ultimo libro di Michele Salvati.Capitalismo,mercato e democrazia (ed. il Mulino.  
collana Forum 
Con l’autore discutono : Alberto Martinelli, Mario Ricciardi,Eugenio Somaini. Coordina Luciano 
Fasano.

Dall'invito “Non ci può essere democrazia senza proprietà e mercato. Proprietà e mercato vogliono 
dire capitalismo. Ma il capitalismo contrasta con la democrazia. Come la mettiamo?

La complessa relazione che il capitalismo intrattiene con la democrazia si caratterizza come legame 
necessario o come contrasto irriducibile? E se sono veri sia il legame che il contrasto, qual è la via 
d'uscita? Salvati sviluppa le sue argomentazioni confrontandosi con le tesi di altri studiosi 
contemporanei: K. Phillips e R. Reich sulle caratteristiche del capitalismo americano; A. Glyn su 
keynesismo e neoliberismo, i due principali regimi di politica economica del dopoguerra; R. 
Dahrendorf sulla difficile "quadratura del cerchio" tra libertà, crescita economica e coesione 
sociale; J. Attali sulle possibili misure di politica economica e sociale condivisibili da destra e 
sinistra; M. Castells su media e democrazia; J. Dunn sul conflitto tra democrazia come ideale 
politico e democrazia come forma di governo. Fiducioso, nonostante tutto, che la conciliazione fra 
capitalismo e democrazia sia possibile, anche se difficile, Salvati privilegia un atteggiamento 
riformistico, concreto e insieme riflessivo, lontano dal modo ideologico, gridato e approssimativo 
con cui temi di questa importanza sono affrontati nel dibattito politico e nella stampa quotidiana.

*Incontri riformisti febbraio 2010    sabato 27 febbraio dalle ore 9 alle ore 17** Sala 
Acli lombarde via Bernardino Luini 5 Milano             L’Italia è uscita dalla crisi?.

Si discute delle questioni poste dall’andamento della crisi economico sociale,sulle diverse 
valutazioni. Della necessità di un diverso rapporto tra impresa e mondo bancario al fine di 
determinare una reale impresa. Si esaminano diverse proposte in materia fiscale, di politiche del 
lavoro e sul nuovo Welfare.( In archivio l’invito completo di tutte le indicazioni)

http://www.libertaegualemilano.splinder.com/


I lavori sonostati aperti dalla relazione di Marco Leonardi A cui sono seguiti due contributi di 
Emilio Barucci e Roberto Tamborini.Hanno illustrato delle memorie con proposte sui diversi temi.
Fiorenza Bossoli,Luca Bernareggi,Carlo Cerami,Matteo Colaninno.Interventi di Giovanni 
Scuritati,Massimo Cingolati.Alla tavola rotonda conclusiva coordinata da Erminio Quartiani hanno 
partecipato:P.Baretta.,M.D’Ascenzi,Pietro Modiano,Onorio Rosati,Raffaello Vignali,Michele 
Salvati. 
*Venerdi 16 aprile dalle ore 18 alle 21  via Archimede 13 
Riunione del Comitato direttivo dell’associazione a cui parteciperanno anche alcuni soci invitati.
Discuteremo della situazione politica determinatasi dopo le elezioni regionale e amministrative e su 
come riprendere il nostro lavoro politico-culturale. Approvato il programma delle prossime 
iniziative. Relatore Roberto Vitali

*20 maggio ore 18 via Archimede 13 
“Leggere Rawls discutono: Roberto Mordacci,Corrado Del Bo,Valeria Ottonelli,Eugenio Somaini, 
coordina Mario Ricciardi
-Valeria Ottonelli  “Leggere Rawls” ed. Il Mulino
E' il primo incontro di un ciclo volto a incentivare la lettura e lo studio di autori la cui conoscenza è 
importante per la nostra attività politico culturale che svolgeremo nell'anno sociale 2010/2011.

*7 giugno ore 18 in Via Archimede 13  

 “La Disunità del  mondo”   hanno discusso: Alberto  Martinelli,Alessandro Colombo,Eugenio 
Somaini coordina Luciano Fasano

Alessandro Colombo LA DISUNITA' DEL MONDO Dopo il secolo globale ed Feltrinelli

dalle  note di  copertina.---“Invece  di  chiederci  se  e  quanto stia  aumentando la  globalizzazione 
rispetto  al  passato,  ci  chiederemo  se  e  quanto  della  globalizzazione  del  passato  sopravviva 
nell'attuale contesto internazionale.” Dal punto di vista diplomatico, strategico e ideologico il vero 
secolo globale è stato il Novecento. Oggi le diverse aree regionali continuano a essere in contatto 
tra loro grazie alla globalizzazione dell'economia e dell'informazione, ma ogni regionetende sempre 
più ad abbracciare  protagonisti,  interessi,  conflitti  e linguaggi  diversi,  e questo apre la strada a 
nuove  diffidenze  e  competizioni.
Le rappresentazioni più comuni del contesto internazionale attuale insistono sul restringimento del 
mondo  prodotto  dalla  crescita  delle  relazioni  economiche  e  finanziarie  e  dallo  sviluppo  delle 
tecnologie dei trasporti  e delle comunicazioni.  Ma, quasi sempre,  esse trascurano il  fatto che il 
passaggio  al  ventunesimo  secolo  ha  seguito  un  andamento  opposto  sul  terreno  diplomatico, 
strategico e ideologico. Su questo terreno, il vero secolo globale è stato il Novecento: il secolo delle 
due guerre “mondiali”, appunto, della guerra fredda, della decolonizzazione, dello scontro tra due 
ideologie di portata universale quali la democrazia liberale e il comunismo. Mentre, con la chiusura 
di  queste  vicende,  l'eccezionale  coerenza  del  mondo  bipolare  ha lasciato  il  posto  a  un sistema 
internazionale nel quale le diverse aree regionali continuano a essere in contatto tra loro grazie alla 



globalizzazione dell'economia e dell'informazione, ma nel quale ogni regione tende sempre più ad 
abbracciare  protagonisti,  interessi,  conflitti  e  linguaggi  diversi.  Tale  scomposizione  è  un 
potentissimo  fattore  di  instabilità:  accentua  le  differenze  istituzionali  e  culturali  tra  le  diverse 
regioni, aumenta il peso delle gerarchie di prestigio e potere al loro interno e, in questo modo, apre 
la strada a nuove diffidenze e competizioni  sulla sicurezza.  Ma, soprattutto,  tale  scomposizione 
rende sempre più inadeguate le risposte di portata globale, anzi rischia di trasformarle da fattori di 
ordine in fattori di disordine internazionale.

LUGLIO  INCONTRI RIFORMISTI 2010  IN VAL

APPENDICE

*I programmi  di Incontri Riformisti a Bagni di Val Masino dal 2003 
al 2009

2003

       L’attività politico culturale della nostra associazione per l’anno 2002\03 si conclude con
                        Incontri di Libertà eguale Milano Lombardia
Programma di massima.

VENERDI’11 luglio 
Ore 15-16 ritrovo e accredito partecipanti

Ore 16-19 prima sessione del convegno durante la quale verranno esaminate e discusse le 
questioni istituzionali, in particolare la riforma statutaria regionale, la riforma del Welfare 
con attenzione alle particolarità lombarde. Sono previste relazioni e comunicazioni di Enzo 
Balboni, Fiorenza Bassoli, Pierangelo Ferrari, Nicola Pasini, Emilio Russo, Giovanni Bianchi 
e Angelo Levati

Ore 19.30  cena.
Ore 21/23  ripresa dei lavori del convegno. Si discuteranno i problemi dell’Unione europea 
della Convenzione ed i rapporti Europa - USA. Parteciperanno Fiorella Ghilardotti, Luciano 
Fasano e Bruno Marasà, Eugenio Somaini.
Ai lavori di questa giornata parteciperanno Francesco Tempestini e Luciano Pizzetti.

I lavori di queste due sessioni saranno coordinate da Roberto Vitali
      SABATO 12 luglio 

Ore 8/8.30 prima colazione
Ore 9/12.30 nella  terza sessione si  discuterà dell’attuale situazione economica e sociale,  di 
quali scelte e quali politiche per affrontare i sempre più eloquenti segni del declino dell’Italia 
e della crisi in Europa. Relazioni e comunicazioni di Michele Salvati, Pietro Modiano, Enrico 
Corali, Lino Duilio,Francesco Sacco, Antonio Panzeri.
Ore 13 pranzo. 
       Ore 14.30-16 ripresa e conclusione dei lavori.
       I lavori di questa sessione saranno coordinati da Erminio Quartiani.
  Filippo Penati ha assicurato la partecipazione alla sessione di sabato 12 luglio.
         Enrico Morando parteciperà all’incontro del 12 luglio
  LA DOCUMENTAZIONE
Ai convegnisti vengono consegnati i seguenti fascicoli:



1)Il declino dell’Italia nello scenario europeo a cura di Angelo Minafra.

2)Schede sulla politica agricola europea e statunitense a cura di Carlo Bonizzi

3)Proposte di legge 

4) Copie saggio delle riviste Le nuove ragioni del socialismo con documento programmatico 
riformista.     Euronote con Costituzione europea.

       
**LE ASSEMBLEE ANNUALI  A ORVIETO ORGANIZZATE DA 
LIBERTA EGUALE 

XI ASSEMBLEA ANNUALE
Orvieto, 28 e 29 novembre 2009

Chiudere la transizione: se non ora, quando?
L’agenda riformista per le istituzioni,

i  partiti e le regole della seconda Repubblica.

X ASSEMBLEA ANNUALE 
Orvieto 26 – 27 – 28 settembre 2008

I Sessione: "Riformare la giustizia. Come se Berlusconi non ci fosse"
INTERVENTI
Enrico MORANDO Renato MANNHEIMER Luigi COVATTA Valerio SPIGARELLI Giovanni SALVI 
Mario RICCIARDI Domenico PULITANO’ Giuliano PISAPIA
Lanfranco TENAGLIA Giuseppe AYALA Carlo GUARNIERI Emanuele MACALUSO
Gustavo GHIDINI Luigi COMPAGNA Claudio PETRUCCIOLI

II Sessione: “Riformisti al Governo: operazione 2013”
INTERVENTI
Erminio QUARTIANI Claudia MANCINA Riccardo NENCINI Vittorio CAMPIONE
Magda NEGRI Piero FASSINO Letizia PAOLOZZI Umberto RANIERI Sandro GOZI
Eugenio SOMAINI Piera LANDONI Giovanni Lorenzo FORCIERI Rosy BINDI
Marco CAPPATO Massimo NEGARVILLE  Pier Paolo BARETTA Michele SALVATI
Francesco RUTELLI Fiorenza BASSOLI Francesco TEMPESTINI Lanfranco TURCI
Franco DEBENEDETTI Stefano CECCANTI Carlo ROGNONI

II Sessione: “Riformisti al Governo: operazione 2013”
INTERVENTI
Giovanni MATTEOLI Roberto VITALI Giorgio TONINI Maria Grazia PAGANO
Emanuele MACALUSO Antonio FUNICIELLO Silvio MANTOVANI Leonardo IMPEGNO  Enrico 
MORANDO 

IX ASSEMBLEA ANNUALE



Orvieto 19 e 20 gennaio 2008
Progettare l'innovazione LIBERALmente

INTRODUCE    MICHELE SALVATI
PARTECIPA      WALTER VELTRONI 
CONCLUDE      ENRICO MORANDO
INTERVENGONO
Giuliano  Amato,  Aldo  Amoretti,  Augusto Barbera,  Pierpaolo  Baretta,  Marcello  Basso,  Fiorenza 
Bassoli, Claudia Bettiol, Monica Bettoni, Luigi Bobbio, Enrico Boselli Giancarlo Borsetti, Luciano 
Cafagna,  Vittorio  Campione,  Marco Cappato,  Marco Causi,  Stefano Ceccanti,  Gianni  Cernetti, 
Franca Chiaromonte, Luigi Covatta, Natale D'Amico, Franco Debenedetti, Luciano Fasano, Piero 
Fassino,  Valeria  Fedeli,  Paolo  Franchi,  Antonio  Funiciello,  Renato  Galeazzi,  Paolo  Giaretta, 
Luciano Guerzoni, Giovanni Gazzetta, Berardo Impegno, Ugo Intini, Amedeo Lepore, Enrico Letta 
Emanuele  Macaluso,  Claudia  Mancina,  Silvio  Mantovani,  Giovanni  Matteoli,  Stefano Manichini, 
Tommaso Nannicini, Magda Negri, Luigi Olivieri, Maria Grazia Pagano, Claudio Petruccioli, Lapo 
Pistelli, Antonio Polito, Erminio Quartiani, Umberto Ranieri, Giuseppe Rippa, Carlo Rognoni, Nicola 
Rossi, Fratesco Rutelli, Marina Salamon, Mario Segni, Eugenio Somaini, Francesco Tempestini, 
Chicco Testa, Giorgio Tonini, Tiziano Treu, Lanfranco Turci, Roberto Villeti, Roberto Vitali

VIII ASSEMBLEA ANNUALE
Orvieto 29 - 30 settembre / 1 ottobre

PARTITO DEMOCRATICO
UNITA’da INNOVAZIONE

1ª Sessione 
MALATI DI GERONTOCRAZIA Per un'Italia più giusta e più dinamica
- Apertura dei lavori di Antonio Funiciello
- Sondaggio sugli orientamenti dei giovani italiani realizzato dall'ISPO e presentato da Renato 
Mannheimer
- Relazione introduttiva di Luigi Marattin
- Partecipano alla discussione: Vittorio Campione, Sergio Fabbrini, Leonardo Impegno, 
Tommaso Nannicini, Nicola Rossi, Fulvio Tessitore, Chicco Testa
- Sono previsti gli interventi di Giuliano Amato e Pierluigi Bersani

2ª Sessione
PARTITO DEMOCRATICO  UNITA’daINNOVAZIONE 
- Apertura dei lavori di Anna Bucciarelli
- Relazione introduttiva di Natale D'Amico
- Sono previsti gli interventi di  Enrico Boselli, Daniele Capezzone, Francesco Rutelli e Piero 
Fassino
- Partecipano alla discussione Aldo Amoretti, Augusto Barbera, Pierpaolo Baretta, Marcello 
Basso, Fiorenza Bassoli, Antonio Bassolino, Paolo Benesperi, Claudia Bettiol, Monica 
Bettoni, Tito Boeri, Giorgio Bogi, Giancarlo Bosetti, Luciano Cafagna, Stefano Ceccanti, 
Massimo Cellai, Gianni Cervetti, Franca Chiaromonte, Luigi Covatta, Franco Debenedetti, 
Luciano Fasano, Valeria Fedeli, Paolo Franchi, Renato Galeazzi, Gustavo Ghidini, Paolo 
Giaretta, Gregorio Gitti, Luciano Guerzoni, Giovanni Guzzetta, Berardo Impegno, Ugo Intini, 
Amedeo Lepore, Enrico Letta, Emanuele Macaluso, Claudia Mancina, Silvio Mantovani, 
Giovanni Matteoli, Magda Negri, Luigi Olivieri, Maria Grazia Pagano, Erminio Quartiani, 
Umberto Ranieri, Giuseppe Rippa, Carlo Rognoni, Stefano Passigli, Claudio Petruccioli, 
Lapo Pistelli, Antonio Polito, Marina Salamon, Michele Salvati, Giulio Santagata, Mario 
Segni, Eugenio Somaini, Francesco Tempestini, Federico Testa, Giorgio Tonini, Tiziano 
Treu, Lanfranco Turci, Walter Veltroni, Roberto Villetti, Roberto Vitali



- Intervento conclusivo di Enrico Morando

VII ASSEMBLEA ANNUALE
Orvieto30 settembre, 1 e 2 ottobre 2005
RIFORMISTI UNITI PER IL GOVERNO

1ª Sessione - OLTRE LA LIBERTA' DI COSCIENZA
Le questioni eticamente sensibili per il programma de L'Unione 
Apertura dei lavori di Anna Bucciarelli
Sondaggio sugli orientamenti degli italiani sulle questioni eticamente sensibili - Realizzato 
dall'ISPO e presentato da Renato Mannheimer
Relazione introduttiva di Giorgio Tonini
Partecipano alla discussione Daniele Capezzone, Cinzia Caporale, Marco Cappato, Elena 
Cattaneo, Luca Coscioni, Giovanni De Luna, Stefano Di Donato, Giuseppe Fioroni, Eugenio 
Mazzarella, Albertina Soliani, Roberto Villetti
Intervento conclusivo di Lanfranco Turci 

2ª Sessione - RIFORMISTI UNITI PER IL GOVERNO 
Apertura dei lavori di Luciano Cafagna
Relazione introduttiva di Natale D'Amico
Comunicazioni di Stefano Ceccanti, Nicola Rossi e Francesco Tempestini
Sono previsti gli interventi Enrico Boselli, Piero Fassino, Francesco Rutelli e Luciana Sbarbati
Partecipano alla discussione Giuliano Amato, Aldo Amoretti, Augusto Barbera, Marcello 
Basso, Fiorenza Bassoli, Paolo Benesperi, Romano Benini, Monica Bettoni, Tito Boeri, 
Giorgio Bogi, Giancarlo Bosetti, Vittorio Campione, Gianni Cervetti, Luigi Covatta, Franco 
Debenedetti, Ottaviano Del Turco, Luciano Fasano, Renato Galeazzi, Gustavo Ghidini, Paolo 
Giaretta, Luciano Guerzoni, Berardo Impegno, Ugo Intini, Amedeo Lepore, Enrico Letta, 
Emanuele Macaluso, Silvio Mantovani, Giovanni Matteoli, Tommaso Nannicini, Giorgio 
Napolitano, Magda Negri, Luigi Olivieri, Maria Grazia Pagano, Erminio Quartiani, Umberto 
Ranieri, Giuseppe Rippa, Carlo Rognoni, Claudio Petruccioli, Lapo Pistelli, Marina Salomon, 
Michele Salvati, Eugenio Somaini, Tiziano Treu
3ª Sessione - RIFORMISTI UNITI PER IL GOVERNO 
Intervento conclusivo di Enrico Morando

VI ASSEMBLEA ANNUALE
Orvieto, 1-2-3 ottobre 2004

LA SFIDA DEL PARTITO DEI RIFORMISTI
Hic Rhodus, Hic Salta: il centrosinistra di fronte alle scelte di politica 

internazionale.

Apertura dei lavori di Luciano Cafagna
Relazione introduttiva di Francesco Tempestini
“Un sondaggio sugli orientamenti di politica estera degli italiani”
Realizzato dall’ISPO e presentato da Renato Mannheimer
“I riformisti alla prova del multilateralismo efficace”
Comunicazione di Filippo Andreatta
“La Cina tra sviluppo e diritti negati”



Comunicazione di Padre Bernardo Cervellera
“La lezione irachena e i ritardi del centrosinistra”
Comunicazione di Giorgio Tonini
Dibattito
Intervento conclusivo di Umberto Ranieri
È previsto l’intervento di Giuliano Amato
Partecipano alla discussione Gianni Cervetti, Marta Dassù, Luciano Fasano, Lorenzo Forcieri, 
Ugo Intini, Marc Osouf, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Marina Sereni, Eugenio Somaini

Verso la federazione dell’Ulivo. Le regole del soggetto. Le riforme dei 
riformisti
Apertura dei lavori di Anna Bucciarelli
Relazione introduttiva di Enrico Morando
“Né surplace né restaurazione. Come i riformisti possono e debbono chiudere la transizione 
istituzionale”
Comunicazione di Stefano Ceccanti
“Rassicurare e promuovere. Ipotesi per la politica economica prossima ventura”
Comunicazione di Nicola Rossi
“Salvate il soldato Beveridge. Su welfare e lavoro, un nuovo patto di cittadinanza responsabile”
Comunicazione di Tommaso Nannicini
“Riformisti e bioetica: oltre la libertà di coscienza”
Comunicazione di Franca Chiaromonte
“Modesta proposta alla lista unitaria: una scuola quadri per la futura Federazione”
Comunicazione di Michele Salvati
“Una strategia per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita”
Comunicazione di Paolo Benesperi

Dibattito

Intervento conclusivo di Claudio Petruccioli
Sono previsti gli interventi di Enrico Boselli, Piero Fassino, Francesco Rutelli
Partecipano alla discussione Gavino Angius, Augusto Barbera, Marcello Basso, Romano 
Benini, Monica Bettoni, Tito Boeri, Giorgio Bogi, Giancarlo Bosetti, Massimo Brutti, Vittorio 
Campione, Natale D’Amico, Franco Debenedetti, Ottaviano Del Turco, Renato Galeazzi, 
Gustavo Ghidini, Luciano Guerzoni, Amedeo Lepore, Enrico Letta, Emanuele Macaluso, 
Giovanni Matteoli, Massimo Negarville, Magda Negri, Luigi Olivieri, Maria Grazia Pagano, 
Erminio Quartiani, Giuseppe Rippa, Carlo Rognoni, Sergio Scalpelli, Tiziano Treu, 
Lanfranco Turci, Roberto Villetti

V ASSEMBLEA ANNUALE
Orvieto 3-4-5 ottobre 2003

I SESSIONE - "Il governo dell'Italia: l'idea di Paese, il soggetto politico, il 
leader"
Introduzione di LUCIANO CAFAGNA 
RENATO MANNHEIMER illustra i risultati dell'inchiesta demoscopica: "Io voto solo Ulivo"
Relazione di ENRICO MORANDO:  "Il governo dell'Italia: l'idea di Paese, il soggetto politico, il  
leader"

II SESSIONE - "Il governo del mondo: potenzialità e problemi 
dell'approccio multilaterale"
Relazioni introduttive: FILIPPO ANDREATTA,  GIUSEPPE MAMMARELLA, EUGENIO SOMAINI



III SESSIONE - "Il lavoro di libertàEGUALE"
Hanno assicurato la loro partecipazione: ENRICO BOSELLI, MASSIMO D'ALEMA, NATALE 
D'AMICO,  OTTAVIANO  DEL  TURCO,  PIERO  FASSINO,  ENRICO  LETTA,  EMANUELE 
MACALUSO,  ARTURO  PARISI,  ROBERTO  PINZA,  LAPO  PISTELLI,  NICOLA  ROSSI, 
FRANCESCO RUTELLI, ROBERTO VILLETTI, TIZIANO TREU
Interverranno tra gli altri: AUGUSTO BARBERA, MONICA BETTONI, STEFANO CECCANTI, 
GIANNI CERVETTI, LUIGI COVATTA, FRANCO DEBENEDETTI, RENATO GALEAZZI, 
GUSTAVO GHIDINI, LUCIANO GUERZONI, ORESTE MASSARI, LUIGI OLIVIERI, GRAZIELLA 
PAGANO, CLAUDIO PETRUCCIOLI, ERMINIO QUARTIANI, GIULIO QUERCINI, UMBERTO 
RANIERI, CARLO ROGNONI, MICHELE SALVATI,FRANCESCO TEMPESTINI, GIORGIO 
TONINI, LANFRANCO TURCI


	*Sabato 9 febbraio. Si organizza una”Giornata di studio dei DS di Libertà eguale - Milano Lombardia”presso Comitato Cittadino DS- Sesto S. Giovanni  ( così recita la lettera di convocazione,a riprova di quanto detto prima circa la iniziziale sovrapposizione tra associazione e mozione di partito.)
	*La sede della Associazione è posta presso Politeia in Via Cosimo del Fante !3 Milano.
	*Settembre 2002 

	*29 novembre Convenzione annuale presso la sala Verde  di corso Matteotti14I lavori saranno introdotti dall’on. E. Quartiani e conclusi dal sen. Enrico Morando.
	2003
	                                                                                               
	2006
	.....................15 gennaio Prodi auspica la realizzazione del Partito democratico per raccogliere le indicazioni più genuine delle primarie.

	                                                                                                          * venerdì 10 marzo dalle ore 18 alle ore 20.30
	 

	Il convegno“Giorgio Amendola e il capitalismo italiano” si tiene a Milano. La nostra associazione ha collaborato con il Comitato nazionale all’ideazione e alla realizzazione.Relazioni e contributi di Gianni Cervetti,Franco Amatori,Francesco Silva,Ugo Finetti,G.L.Da Rold,Edoardo Borruso,Luca Michelini,Gianfranco Polillo,Valeria Sgambati,Luigi Vimercati.In archivio alcune note con proposte di iniziative per l’anno amendoliano a cura di E. Russo
	BAGNI DI VAL MASINO INCONTRI RIFORMISTI 2007 ( vedi appendice)
	*Soci e amici di Libertà eguale presenti nelle liste delle circoscrizione lombarde per l’elezione della costituente nazionale.Primarie 14 0ttobre
	 Dal Comunicato al soc “Libertà eguale Milano Lombardia invita tutti i suoi soci e amici a operare per il pieno successo delle elezioni primarie del 14 ottobre per far conoscere i diversi programmi dei candidati segretari  e delle  liste ad essi collegate. Con 14 ottobre parte una importante e decisiva fase per l’intera democrazia italiana e non solo per ilcentrosinistra. Nascerà un nuovo partito politico. E nascerà non per effetto di scissioni ma per un processo di unità tra i diversi riformismi.Con lo strumento delle primarie la creazione di un nuovo partito avviene con l’intervento diretto degli elettori. E’ opportuno che  partecipi un gran numero di cittadini e di cittadine e che siano informati al meglio sulle proposte e gli intendimenti dei candidati. In questi ultimi anni l’associazione ha lavorato perché si aprisse finalmente la fase costituente del nuovo soggetto politico. Il lavoro dei nostri soci e amici e anche le numerose iniziative di Libertà eguale hanno contribuito al positivo risultato “.
	1Costituente nazionale

	Lista Democratici Lombardi per Veltroni 
	Circoscrizione Lombardia 1
	Lista Con Veltroni ambiente,lavoro,innovazione,sinistra
	Circoscrizione Lombardia 1

	Lista I Democratici per Enrico Letta 
	Circoscrizione Lombardia 1
	Milano:
	Collegio3 Caterinella Napoli
	Collegio 6 Giovanna Menicatti (capolista)  
	Collegio 10 Paolo Rigamonti  
	Collegio Brescia Roncadelle Giorgio De Martin
	

	*20 maggio ore 18 via Archimede 13 
	“Leggere Rawls discutono: Roberto Mordacci,Corrado Del Bo,Valeria Ottonelli,Eugenio Somaini, coordina Mario Ricciardi
	-Valeria Ottonelli  “Leggere Rawls” ed. Il Mulino
	E' il primo incontro di un ciclo volto a incentivare la lettura e lo studio di autori la cui conoscenza è importante per la nostra attività politico culturale che svolgeremo nell'anno sociale 2010/2011.
	Programma di massima.
	VENERDI’11 luglio 
	  Filippo Penati ha assicurato la partecipazione alla sessione di sabato 12 luglio.
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