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Le ragioni della fine della «Balena bianca»

 

La presentazione del libro «Dalla fine della Dc alla svolta bipolare» - una lunga

intervista del giornalista Giuliano Ramazzina a Ettore Bonalberti, esponente storico della

Dc di Donat Cattin - è stata l'occasione per dibattere le ragioni della conclusione della

Democrazia cristiana e della nascita della seconda repubblica. Ad analizzare e a

commentare sono stati Gianni Fontana, già leader veneto della corrente della Sinistra

democristiana, l'assessore regionale Stefano Valdegamberi, il responsabile della

comunicazione della curia vescovile monsignor Bruno Fasani, il consigliere regionale

dell'Idv Gustavo Franchetto. 

Secondo Fontana, la fine della Dc è stata determinata, tra le altre ragioni, anche

dall'insufficienza culturale e politica della dirigenza di quel partito nel momento in cui

tutto l'intero assetto ideologico veniva meno per l’implosione del sistema sovietico.

Valdegamberi ha sostenuto l'attualità di razionalizzare il processo di democratizzazione

dell'attuale fase politica italiana indicando nel recupero di alcuni valori la via maestra

per raggiungere quell'obiettivo. 

Su quest'onda monsignor Fasani ha ribadito l'opportunità di un impegno più determinato

da parte dei cattolici perché portatori di ideali e di principi sociali indispensabili per la

crescita della consapevolezza civile. Franchetto ha sottolineato la necessità di aprire un

sereno esame critico su ciò che realmente rappresentò la Dc nel corso dei quarant'anni

più decisivi della storia repubblicana. 

In tal senso tutti gli intervenuti sono stati concordi nel rilevare la puntualità di uscita di

libri quale, appunto, «Dalla fine della Dc alla svolta bipolare» (Mazzanti editore, euro

10) , prefato da Roberto Formigoni e con la postfazione di Franco Marini. 

«Sono interventi», ha detto il senatore Fontana, «che aiutano a capire non soltanto ciò

che accadde ma a chiarire la realtà d'oggi». MI.BE.
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