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RITORNA 
LO SCUDO 
CROCIATO?

Nel Purgatorio, Dante im-
pone agli accidiosi di correre e 
gridare esempi di azione sol-
lecita, esortandosi l’un altro 
ad agire e altrettanto, forse, 
vorrebbe Mauro Carmagnola, 
autore del pamphlet “DC 2020 
– XX Congresso”, per quanti si
oppongono alla rinascita del 
partito dei cattolici.

«Nei confronti di chi inten-
de rilanciare il progetto ideale 
e politico della Democrazia 
Cristiana – afferma infatti 
il giornalista, scrittore  e di-
rigente politico e sindacale 
torinese - una nutrita platea 
di accidiosi replica che non 
esistono le condizioni storiche 
per la sua riproposizione».

La situazione è complessa 
e non facile da comprendere 
al volo: da un lato abbiamo 
il senso di vuoto e l’inconsistenza della politica contemporanea, 
che reclamano un ritorno alle idee e ai progetti, ma, dall’altra, 
il salvataggio in extremis del partito bianco, per una provviden-
ziale dimenticanza del suo ultimo segretario, non è stato ancora 
portato completamente fuori dalle complesse secche procedurali.

Mauro Carmagnola, comunque, non ci annoia con inutili di-
gressioni in legalese, ma ci racconta in maniera sintetica e viva-
ce, senza ipocrite attenuazioni o esagerazioni faziose, quanto è 
avvenuto in questi anni di diaspora democristiana, a partire dalle 
generazioni protagoniste: il suo è il punto di vista di un convinto 
intellettuale centrista, che non demanda a terzi l’azione (infatti, 
è anche il segretario amministrativo nazionale della rinata DC).

Il progetto, che esce con chiarezza dalle pagine di questo libro, 
non mira certo ad un’anacronistica riesumazione storica, senza 
possibilità di riconoscimenti elettorali o all’ennesima creazione di 
un centro studi, per ripetere ancora una volta quante belle azioni 
hanno condotto i cattolici italiani in politica: si tratta invece, se-
condo l’autore, di partire dai valori condivisi della Dottrina socia-
le della Chiesa e di cinquant’anni di esperienza politica democri-
stiana per affrontare le sfide della contemporaneità, mantenendo 
lo scudo crociato come simbolo di continuità.

«Le grandi scelte non possono essere appannaggio di minoran-
ze interessate e potenti, ma devono perseguire il bene comune», 
si legge un po’ oltre la metà del volume e per realizzare questo 
obiettivo, condivisibile da tutti, occorrono anche i cattolici, possi-
bilmente non polverizzati in mille realtà differenti.

LUCA RETEUNA

Chi fosse interessato ad acqui-
stare il libro può scrivere una 
mail direttamente all’autore, a 
questo indirizzo: carmagnola-
mauro@gmail.com.


