
Politica ed Economia: quale risposta alla crisi?

Grande successo per la prima edizione dei “Dialoghi Eula”

Giovani, lavoro, riforme, crescita: i grandi temi dell’attualità 
al centro dei dibattiti. Visita a S. Lucia per l’ex ministro Bray

Ed è solo l’inizio: il pensiero ai “Dialoghi Eula” 2015 
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Villanova Mondovì, 7 aprile 2014 - Si è svolta sabato 5 aprile, nella magnifica cornice
dell'antica chiesa di Santa Caterina di Villavecchia a Villanova Mondovì, la prima edizione dei
“Dialoghi Eula”, manifestazione con la quale l’Amministrazione comunale villanovese ha voluto
omaggiare, a 190 anni dalla sua nascita, il senatore Lorenzo Eula, primo cittadino a ricoprire la
carica di ministro nella storia della città, ed in particolare ministro della Giustizia nel governo
Giolitti.

I tre incontri (una sessione al mattino, due dibattiti nel corso del pomeriggio) non hanno
deluso le grandi aspettative della vigilia: attorno ad un tema complesso come quello della
recessione e del binomio conflittuale tra economia e politica, il ricco parterre di ospiti si è a
lungo confrontato sui temi forti dell’attualità, passando dalla puntuale analisi della attuale
situazione di crisi alla formulazione di proposte concrete da cui ripartire. Il tutto con toni
pacati ed uno spirito critico ma costruttivo, lontano dal clima litigioso della bagarre politica e
dell’aspra dialettica cui ci hanno abituato i talk-show televisivi.

Gli argomenti trattati nel corso degli interventi sono stati molteplici e i contributi ricchi di
spunti di riflessione: nella sessione mattutina, davanti ad una folta rappresentanza degli
studenti dell’istituto superiore "Baruffi" di Mondovì, i quattro relatori (Franco Biraghi,
presidente di Confindustria Cuneo, Pietro Blengini, assessore al Lavoro della Provincia di
Cuneo, Giuseppe Viriglio, presidente di Geac-Aeroporto Cuneo Levaldigi e di Telespazio,
Gabriele Molinari, direttore di ItaliaFutura Piemonte, moderati da Marco Castelnuovo,
caporedattore al quotidiano "La Stampa") hanno voluto rivolgersi direttamente alle
generazioni più giovani, invitandole ad operare con maggiore coraggio e a sfruttare le infinite
possibilità offerte dalle nuove tecnologie.  

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio, con un dibattito che si è occupato della necessità di
dare un assetto moderno al Paese, dalle riforme istituzionali al superamento dei grandi ritardi
che la nostra economia ha accumulato negli anni rispetto ai partner europei. Ne hanno
discusso, in un incontro coordinato dalla giornalista Maria Latella di Sky Tg24, i grandi nomi
della manifestazione: Luciano Violante (costituzionalista, già presidente della Camera dei
Deputati), Enrico Costa (vice ministro alla Giustizia di Ncd), Lucio Malan (senatore di Forza
Italia), Massimo Bray (deputato Pd, ex ministro al Turismo ed ai Beni culturali) e Giacomo
Vaciago (ordinario di economia all’Università Cattolica di Milano e presidente di REF
Ricerche). 

Emergenza lavoro e finanza, infine, hanno chiuso il confronto dei “Dialoghi Eula”: al tavolo dei
relatori, in una sessione moderata dal giornalista Roberto Bernard, la deputata Pd Alessia
Mosca, capogruppo in commissione Politiche Europee, il sindaco di Moncalieri, Roberta Meo e



l’economista Franco Becchis, della S. John International University.  

"Intendo esprimere un sentito ringraziamento agli ospiti che ci hanno onorato della loro
presenza - è il commento del sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco - visto che è
stata una giornata ricca di spunti di riflessione che saranno di stimolo nella nostra attività a
servizio della comunità. Per Villanova, i “Dialoghi Eula” sono stati un successo di pubblico ma
soprattutto una grande occasione di visibilità, impreziosita dalla richiesta dell’onorevole Bray
e del senatore Malan di visitare il magnifico santuario di Santa Lucia". Prosegue Michele
Pianetta, assessore alle Attività Economiche del Comune di Villanova: "È per noi motivo di
grande orgoglio che un ex ministro alla Cultura ed al Turismo come Massimo Bray, attento
studioso del sistema-Italia e già direttore editoriale dell'Enciclopedia Treccani, abbia deciso di
visitare una perla del nostro territorio come il Santuario di Santa Lucia, nella cui piena
valorizzazione crediamo fortemente. I "Dialoghi Eula" sono stati anche questo, un'occasione
per valorizzare il Monregalese e riscoprire le grandi bellezze che lo rendono speciale". L’ultima
battuta è per Fulvio Bersanetti, curatore dell’evento: "A nome dell’organizzazione esprimo
grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione. Il nostro pensiero è già proiettato
all’edizione 2015, abbiamo raccolto favorevolmente l’invito degli stessi ospiti a dare continuità
all'iniziativa, con le giuste migliorie ed auspicando un coinvolgimento ancora più forte del
territorio. Lo merita il ricordo di Lorenzo Eula, lo merita il profilo dei contenuti che sono stati
trattati. Siamo solo all’inizio, lavoreremo per rendere i "Dialoghi Eula" un appuntamento fisso
del calendario".


