K

oinè
Studi e
Ricerche

Associazione Koinè Studi e Ricerche
Castello 1514
30122 Venezia
info@koinestudiericerche.it
CF. 90116210270

COMUNICATO STAMPA
Venezia, 11 settembre 2008

Presentato il volume “Dalla fine della Dc alla svolta bipolare – Intervista a
Ettore Bonalberti”

GRANDE SUCCESSO DEL PRIMO
SIMPOSIO PER LA TERZA REPUBBLICA
L’iniziativa promossa da Koinè Studi e Ricerche
per riflettere e discutere la politica di ieri, oggi e domani

Quasi un centinaio di persone ha partecipato ieri pomeriggio alla primo incontro voluto e
organizzato da Koinè Studi e Ricerche per discutere intorno alle tematiche di maggior
spicco dell’attualità politica – nazionale e regionale – che ha dato il via al ciclo di
appuntamenti chiamato “Simposi per la Terza Repubblica”.
Un successo che ha dato ragione agli sforzi di KSR, quello registrato nella sala convegni
del Park Hotel Ai Pini di Mestre per la presentazione del volume “Dalla fine della Dc alla
svolta bipolare – Intervista a Ettore Bonalberti” (Mazzanti editore), tanto da far divenire
il dibattito intorno al libro quasi un pretesto per mettere a confronto l’autore, il giornalista
de il Resto del Carlino Giuliano Ramazzina, l’ex dirigente della Democrazia Cristiana
Ettore Bonalberti e Nereo Laroni, già sindaco di Venezia, sui campi battuti dall’attualità
politica. Ecco che, con la moderazione del giornalista del Gruppo Espresso-Finegil Renzo
Mazzaro, il dialogo si è spostato dalla ricostruzione di ciò che ha rappresentato la Balena
Bianca in Veneto a quello che ancora oggi i moderati, cattolici e non, possono fare in
questa perigliosa fase di transizione dalla Seconda alla Terza Repubblica per l’Italia e per
il Veneto, dove da più parti all’interno dei partititi si rivendica quella autonomia decisionale
nelle cariche rappresentative del territorio e quella formazione e selezione della classe
dirigente che fu il cardine della Dc – e delle sue diverse correnti interne – negli anni, solo
in parte dimenticati se non guardati con nostalgia, della Prima Repubblica.
Bonalberti, anche conosciuto con lo pseudonimo di Don Chisciotte e direttore della rivista
“Il Governo delle Cose”, ha affondato come al suo solito in quelli che potrebbero solo
apparentemente sembrare dei mulini a vento. La cooptazione dei membri dei nuovi
schieramenti politici, la ricerca del consenso e del voto al di là delle ideologie e spesso
delle idee, rischia di far sprofondare il paese in un baratro culturale dal quale difficilmente
si riuscirà a riemergere. Una deriva che è fatta di mancanza di regole e democrazia
interne ai partiti. Mancanza che non potrà far altro che riflettersi sull’andamento del Paese
proprio con la mancanza delle stesse regole e della stessa democrazia.
Queste riflessioni, che Koinè vuole ispirare e facilitare, arrivano in una fase di
complessissima crisi istituzionale ed economica del Sistema-Paese e del Nordest, alla
vigilia della formazione o della conferma nella guida dei due schieramenti a governo e
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all’opposizione del parlamento italiano. E proprio per meglio stimolare al dibattito, KSR ha
avviato con il volume presentato ieri e già noto ai pubblici di Verona, Caorle e Cortina
d’Ampezzo, con la presenza all’interno del programma di Cortina InConTra estate 2008, la
felice collaborazione con la casa editrice Mazzanti, mettendo in cantiere una serie di
pubblicazioni riunite sotto la felice e ben augurante etichetta di “Terza Repubblica”. La
linea editoriale decisa da KSR e Mazzanti intende sviscerare in maniera accattivante e di
facile lettura – per lo più attraverso interviste a personaggi del mondo politico ed
economico – le radici culturali e politiche del Nordest d’Italia, in favore di una lettura
analitica dei fatti che hanno portato alla crisi del sistema della
“locomotiva” veneta e per meglio indurre ad una comprensione delle scelte che
condizioneranno il futuro del nostro territorio. Il successo della prima opera della collana
non fa che confermare gli intenti del centro studi Koinè, tanto da mettere già in cantiere il
secondo volume.
L’impegno di Koinè Studi e Ricerche è ora quello di organizzare un secondo “Simposio
per la Terza Repubblica” il più presto possibile, puntando a far divenire l’appuntamento
un punto di riferimento certo per il dialogo e il dibattito tra le parti, ponendosi sempre al
servizio dei cittadini veneti che intendano divenire parte consapevole dei cambiamenti che
caratterizzano il nostro tempo.
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