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Si terrà sabato 10 marzo, alle ore 17.30, presso
l'Auditorium di Nuova Civiltà (ex-Fascianella) a San
Cataldo, la presentazione del libro "Dc: il partito
che fece l'Italia". Organizzata dal Centro Studi
Cammarata (presieduto da Antonietta Viroli) e
dall'Associazione

De

Gasperi

di

...presto on line!
fattitaliani.it/magazine
Vai al Magazine di Fattitaliani

Caltanissetta

(presieduta da Bernardo Alaimo), l'iniziativa intende
mantenere

un

profilo

precipuamente

culturale:

parleranno infatti Nicola Antonetti, che insegna
storia delle dottrine politiche a Parma, e Paolo
Gheda, che insegna storia contemporanea ad
Aosta, moderati da Sandro Magister, vaticanista
dell'Espresso.
Dato che il libro in questione è scritto da due
giornalisti

(Giovanni

dell'Istituto
Repubblicana,

di
e

Di

Storia
Paolo

Capua,
della

Messa,

presidente
Democrazia

direttore della

I GIGANTI DELL'AVANGUARDIA.
MIRÓ, MONDRIAN, CALDER E LE
COLLEZIONI GUGGENHEIM

Fondazione Formiche, che saranno presenti), l'intento degli organizzatori è che emerga l'utilità di una
narrazione "divulgativa", capace cioè di far conoscere e apprezzare quella che è stata una vicenda condivisa
dalla gente comune (che cammina per strada, che lavora in fabbrica e in campagna, che viaggia attraverso il

Video

Paese e nel mondo, che frequenta l'università e va in parrocchia), oltre che la storia di un partito o di una
casta politica.
Del resto, il volto della Democrazia Cristiana fu per decenni quello dei grandi protagonisti della scena sociale
italiana, da De Gasperi a Martinazzoli, passando per don Luigi Sturzo, che ne rimase sempre uno dei
principali ispiratori, per Fanfani, La Pira, Dossetti, Moro, Zaccagnini e altri ancora: uomini di cultura moderata
ma di mentalità moderna, capaci di grande tensione ideale ma anche di concreto realismo, dotati di forte
personalità ma scevri dai personalismi esasperati che invece caratterizzano la militanza socio-politica oggi.
Tra quegli uomini pure molti siciliani, originari del Nisseno, come il gelese Aldisio e i sancataldesi
Cammarata, Pignatone e Alessi, il quale fu il primo presidente della Regione. Ospitati da quest'ultimo, i
popolari sturziani si riunirono da tutta l'Isola in una Caltanissetta appena liberata dagli Alleati, costituendo
così il primo gruppo siciliano di una Dc che sarebbe presto diventata il più votato partito italiano. Eppure
dopo Tangentopoli la Balena Bianca non riuscì a districarsi dalle secche di una crisi identitaria e valoriale
che l'aveva afflitta sempre più a cominciare dagli anni ottanta del '900. E finì per sfaldarsi.
Vai al canale YouTube
È comunque sopravvissuta una cultura o almeno una sensibilità democristiana. E molti esponenti dc sono
rimasti in campo, sparpagliati sia nel centro-sinistra sia nel centro-destra, tornando ogni tanto a dialogare in
appuntamenti significativi sebbene periferici come quello recente di Todi. Non certo per riesumare la

Categorie

carcassa di un partito ormai inesistente (la cui storia, peraltro, non è tout-court la storia o la preistoria dei
partiti sorti dalle ceneri della Dc), ma per verificare se i migliori tratti di quella lunga esperienza possano
ancora motivare un programma coeso ed efficace per l'Italia dei nostri giorni. Con questo spirito "ecumenico"
gli organizzatori dell'iniziativa sperano che siano in molti ad accettare il loro invito a confrontarsi
serenamente seppur criticamente sul passato democristiano e su un futuro nazionale ancora tutto da
progettare. Come scrive Andreotti, nella prefazione del libro che sarà presentato, "i tempi che passano
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Le foto presenti su Fattitaliani.it sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in
contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione - indirizzo e-mail contatti@fattitaliani.it, che provvederà prontamente alla rimozione delle
immagini utilizzate.
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