
/ Stanchezza democratica.
Mino Martinazzoli, richia-
mando Aldo Moro, definiva
così «lo svuotamento dei valo-
ri democratici, accantonati
per far posto all’ipertrofia del
privato». Un rischio dell’Occi-
dente, che «stenta a suscitare
impegno ed energie destinate
alla politica». Quella che ante-
pone il pensiero e il senso ai
fatti, opposta alla sterile di-
sputa «attorno al cosa biso-
gna fare per vincere le elezio-
ni», senza farsi «domande sul
perché occorra vincere».
Un’alternanza al governo
non ha spessore se raggiunta,
invece che con la politica, con
l’antipolitica.Concetti e giudi-
zi formulati dodici anni fa da
Martinazzoli nel libro «Uno
strano democristiano», scrit-
to con Annachiara Valle. Ep-
pure quanto mai freschi, per
dire l’attualità del pensiero e
della testimonianza politica e
umana del politico brescia-
no.

Riedizione. Il 4 settembre sa-
ranno dieci anni dalla morte.
Per l’anniversario, l’Associa-
zioneculturale Aldo Moro-Mi-
noMartinazzoli havoluto la ri-
stampa del volume, frutto del-
le conversazioni fra il politico
e la giornalista. Rivisto e ritoc-

cato secondo le registrazioni
originali, con l’integrazione
di alcune parti che al tempo
Martinazzoli preferì lasciare
fuori dalle pagine per non su-
scitare polemiche. Un lavoro
di revisione curato anche dal
presidente dell’Associazione,
e per tanti anni collaboratore
del protagonista, Gianbatti-
sta Groli.

Novità.Anche il titolo è diver-
so: «Il cambiamento impossi-
bile», con sottotitolo «Biogra-
fia di uno strano democristia-
no» (Rubbettino, 158 pagine,
19 euro, in libreria dal primo
settembre). Una novità per fo-
calizzare la stagio-
ne decisiva (per le
sue conseguenze
reali e mancate)
nella storia perso-
nalediMartinazzo-
li, della Dc, della
Prima Repubblica.
Luglio 1987: Marti-
nazzoli, capogrup-
po alla Camera, interviene
per il voto di fiducia al Gover-
no Goria. Nel libro, citando il
discorso, scrive che «la nostra
disponibilità era per andare
in una direzione: quella di chi
voleva un cambiamento che
desse più spazio alla società,
più equità ai cittadini». Un
cambiamento che «ridefinis-
se le regole, la moralità, l’auto-
revolezza dello Stato demo-
cratico, uno Stato concepito
come Stato del valore uma-
no». Non andò così.

Martinazzoli, nel febbraio
del 1989, dalla tribuna dell’ul-

timo congresso della Dc, sot-
tolineò ancora la necessità
per il partito di rinnovarsi, di
non continuare a ritenersi «il
motore immobile del diveni-
re» mentre tutto stava mutan-
do.Di lì apoco sarebbero crol-
lati ilMuro, l’Ursse iregimi co-
munisti, liberando la Dc dalla
condanna a governare per
preservarel’esperienzademo-
cratica. Troppo tardi. La Dc
non riuscì a concepirsi al di
fuori del potere, diventando
così il bersaglio grosso a cui
mirare. Come Martinazzoli
aveva predetto. Questo aspet-
to- l’ideachela Dcpotessesta-
re all’opposizione, dedicarsi
meno al potere e al governo e
piùalprogetto- èil fondamen-
to della scelta di cambiare poi
il nome, facendo nascere il
Partito popolare, richiaman-
dosi a don Sturzo.

IlPpi.La nuova edizione del li-
bro, rispetto alla prima, si sof-
ferma più compiutamente su
questo aspetto. Martinazzoli

si dimise da segre-
tario del Ppi dopo
leelezionidelmar-
zo1994.Ilcongres-
so del partito si
spaccò sulla scel-
tadelnuovosegre-
tario. Prevalse
Rocco Buttiglio-
ne. Rispetto al

nuovo corso, Martinazzoli ha
sempre pensato che non fos-
se buona cosa muoversi sem-
pre in una prospettiva di Go-
verno. Meno potere, più idee.
Ma «convertire i comporta-
menti, lo stile, il modo di esse-
re di un partito è un’impresa
piuttosto disperata», scrive
con ironia nel libro. Che rac-
conta una biografia e un pez-
zo di storia politica dell’Italia,
di cui Martinazzoli fu certa-
mente fra i protagonisti. Per i
ruoli, l’intelligenza, la cultura,
la personalità. Dieci anni do-
po ci dicono ancora molto. //

L’anniversario
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L’INCONTRO

Una versione
con alcune
aggiunte
rispetto al testo
dell’epoca curato
con la giornalista
Annachiara Valle

Meno potere
e più progetti:
la politica secondo
Mino Martinazzoli

Protagonista.Martinazzoli all’assemblea costituente di Alleanza Popolare a Roma il 22 novembe 2003

Nel decennale della morte
nuova edizione del libro
pubblicato nel 2009 «Uno
strano democristiano»

L’
appuntamento è venerdì 3
settembre, alle 20.45, nel
cortile di Palazzo Fanti
Rovetta a Castenedolo. Ci

saranno ospiti di rilievo per presentare la
nuova edizione del libro «Il cambiamento
impossibile» e ripercorrere la biografia
politica, culturale e umana di Mino
Martinazzoli, mancato il 4 settembre
2011 alla soglia degli 80 anni: la ministra
della Giustizia Marta Cartabia, il leader di
Italia Viva Matteo Renzi, il sen. Pier
Ferdinando Casini e il vescovo di
Bergamo mons. Francesco Beschi.
Moderatore il giornalista Giovanni
Minoli. Promuove l’Associazione
culturale Aldo Moro-Mino Martinazzoli
animata da Gianbattista Groli. La scelta
degli ospiti, nel decennale della morte,
non è casuale. Martinazzoli, avvocato e
giurista, è stato Guardasigilli dal 1983 al
1986; con Casini (possibile prossimo
padrone di casa al Quirinale) ha percorso
un tratto di strada nella Dc; Renzi ha
sempre ribadito di apprezzare la figura
del politico bresciano; Beschi ha
conosciuto bene il protagonista (nel
trigesimo della scomparsa fu relatore alla
Camera in un convegno dedicato al
Martinazzoli cattolico impegnato in
politica). Il libro, con la prefazione del
presidente Sergio Mattarella, pubblica in

appendice gli interventi di Pierluigi
Castagnetti, Marco Follini, Maria Elena
Boschi, Agazio Loiero e Groli.

«Era doveroso ricordare Mino e
rendere omaggio alla sua figura»,
sottolinea Groli. Con la riedizione del
libro e l’appuntamento del 3 settembre.
Per altro, Groli creò la formula di
«Castenedolo incontra» proprio per
offrire a Martinazzoli, ormai fuori
dall’agone politico attivo, occasioni di
dibattito e riflessione con esponenti di
rilievo nazionale. Martinazzoli è stato
parlamentare dal 1972 al 1994 (Senato,
Camera e ancora Senato), ministro della
Giustizia, della Difesa (1989-1990), delle
Riforme istituzionali (1991-1992),
presidente della Provincia (1970-1972),
sindaco di Brescia (1994-1998).

L’Associazione di Groli e la Diocesi
hanno fissato anche un secondo
appuntamento, sabato 4 settembre alle
16 alla Biblioteca diocesana di via
Bollani. In programma l’inaugurazione
del fondo librario Mino Martinazzoli,
donato dagli eredi. Il vescovo Pierantonio
Tremolada, il prof. Pietro Gibellini
(Università di Venezia) e Tino Bino
(editrice La Quadra) discuteranno su «La
sapienza dei limiti. Mino Martinazzoli:
uomo di cultura e delle istituzioni nel
solco del cattolicesimo bresciano».

Il 3 settembre a Palazzo Fanti Rovetta a Castenedolo

IL RICORDO CON CARTABIA
CASINI, RENZI E BESCHI
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