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Agenda

Mino Martinazzoli a Bergamo nel dicembre 1992, con Battista Bonfanti FOTO GIANNI COLLEONI

MOLTE FEDI
Mino Martinazzoli
democratico cristiano
ino Martinazzoli,
David Maria Turoldo, Margherita
Hack: tre personalità significative, la
cui eredità culturale è da custodire. Sono loro le «Voci e volti della Storia» che vengono
ricordate nella nuova sezione di
Molte fedi sotto lo stesso cielo.
Stasera, alla Sala Gamma di
Torre Boldone, in via Santa Margherita, 2, con inizio alle 20.45, il
sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, e il giornalista del «Corriere
della Sera» Massimo Franco ricorderanno la figura di Martinazzoli,
scomparso nel 2011, stimato amministratore e a lungo intelligente
e sobrio protagonista della politica nazionale, in cui ha sempre incoraggiato la presenza di un cri-
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stianesimo sociale e democratico.
Mino (il suo vero nome era Fermo) Martinazzoli è stato più volte
ministro della Repubblica nelle
file della Democrazia Cristiana.
Senatore dal 1972 al 1983 e dal
1992 al 1994, nel periodo di mezzo
deputato, il 12 ottobre 1992, con
la Dc travolta da Tangentopoli,
venne eletto per acclamazione dal
Consiglio Nazionale segretario
(l’ultimo) del partito, con il compito non facile di farlo uscire dalla
crisi. Sciolta la Dc, è stato poi sindaco di Brescia tra il 1994 e il 1998.
Molti lo hanno definito come
un cattolico democratico «anomalo», ammirandone l’originalità,
la coerenza e l’anticonformismo
di fondo. Lui però si dichiarava
semplicemente «democratico cristiano», nel solco di grandi uomini

di cultura e protagonisti nella società italiana come Manzoni, Rosmini, Sturzo, De Gasperi, e accanto a due leader come Aldo Moro
e Benigno Zaccagnini.
Lunedì 21 la rassegna culturale
delle Acli provinciali di Bergamo
dedicherà una serata a padre David Maria Turoldo, con l’intervento della storica e saggista Mariangela Maraviglia, che ha pubblicato
la corposa biografia (464 pagine,
euro 30) «David Maria Turoldo.
La vita, la testimonianza 19161992)» (Morcelliana, 2016).
Margherita Hack sarà ricordata con uno spettacolo teatrale di
Laura Curino lunedì 28 ottobre.
L’incontro di stasera a Torre
Boldone è gratuito, previa prenotazione dei biglietti su www.moltefedi.it.

