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Per saperne di più 

Oltre quindici anni dopo la scomparsa di Giovanni Marcora, risulta ancora tutt'altro che 
agevole il lavoro di ricostruzione storica dell'interessante figura e dell'opera del politico 
lombardo.  
La bibliografia disponibile, in qualche caso puntuale e curata, non copre l'intero arco della 
sua vita e non affronta tutte le esperienze ascrivibili alla biografia marcoriana.  
Occorre poi ricordare che gli scritti di Marcora non sono numerosi: la sua firma appare con 
una certa frequenza nella seconda metà degli anni Cinquanta e nella prima metà del 
decennio successivo su "Il Popolo Lombardo", il settimanale della Democrazia Cristiana 
milanese, e sulle riviste della corrente di Base. A lui si devono, inoltre, poche pubblicazioni 
riguardanti la politica agricola nazionale o interventi a carattere politico-economico negli 
anni Settanta e Ottanta.  
Bisogna d'altro canto aggiungere che, al momento, non è disponibile l'archivio privato del 
senatore e ministro. 
Ciò premesso, lo studio della figura di Giovanni Marcora deve essere collocato nel vasto 
quadro delle vicende dell'Italia fascista e repubblicana, con particolare riferimento alla 
Resistenza, alla ricostruzione post-bellica, alla storia della Democrazia Cristiana fra gli 
anni Cinquanta e Ottanta. 

  

La vita di Marcora 

Fra i testi che, pur con differente grado di approfondimento, studiano l'intera vita di 
Marcora troviamo:  
G. Di Capua, Giovanni Marcora «ribelle per amore», supplemento a "La Discussione", n. 
16, 18 aprile 1983;  
Aa. Vv., Giovanni Marcora, una lunga milizia per la libertà, Centro Studi La Base, s.l., 
1983;  
L. Castoldi, Marcora. Storia di un leader, Editrice Giornalisti Riuniti, Milano, 1986;  
Aa. Vv., Ribelle e statista. Albertino Marcora, EBE, Roma, s.d.;  
R. Mazzotta, Giovanni Marcora, in Aa. Vv., Il Parlamento italiano 1861-1992, XXI, 1973-
1976, Gli anni difficili della Repubblica, la crisi politica e il terrorismo, Nuova CEI, Milano, 
1993;  
A. Robbiati, Marcora, Giovanni Andrea Umberto, in Dizionario Storico del Movimento 
Cattolico in Italia 1860-1980 [Aggiornamento 1980-1995], a cura di F. Traniello e G. 
Campanini, Marietti, Casale Monferrato, 1997, pp. 363-366. 

  

Marcora e la lotta partigiana 

Per quanto riguarda la partecipazione di Giovanni Marcora alla lotta partigiana sono 
anzitutto disponibili alcuni testi e testimonianze rese dal protagonista, tra cui si possono 
segnalare:  
G. Marcora, La Resistenza è di tutti gli italiani, in "Il Popolo Lombardo", 23 marzo 1954, 
p. 1;  



Id., Impegno di libertà e di giustizia, in "La voce della Resistenza", 25 aprile 1966, p. 1;  
Id., Esperienze sociali nella lotta di liberazione, in Aa. Vv., Contenuti e programmi sociali 
della Resistenza italiana e polacca, Atti del convegno di studio italo-polacco, Roma, 20-21 
ottobre 1965, "Conoscersi", 1966, pp. 51-53. 

  

Marcora e la Resistenza 

Trattano, inoltre, del contributo di Marcora alla Resistenza:  
G. Scuderi, Marcora l'Albertino con i ribelli per amore. La resistenza dei cattolici nella 
zona Milano-Ossola-Novara (1943-1945), A.C. Grafiche, Cerbara-Città di Castello, 1985;  
Diari della Resistenza inverunese, Comune di Inveruno-CEPAM, Inveruno, s.d.. 

  

Marcora e la Base 

Sul contributo di Marcora alla costituzione della corrente di Base, e sulle vicende del 
gruppo democristiano fra gli anni Cinquanta e Sessanta, si possono consultare: 
L. Merli, Antologia de "La Base", EBE, Roma, 1971;  
V. Gallo, Antologia di "Prospettive", EBE, Roma, 1971;  
V. Gallo, Antologia di "Stato Democratico", 3 voll., EBE, Roma, 1972;  
G. Rumi, Milano cattolica nell'Italia unita, NED, Milano, 1983, pp. 315-341 (La "Base": 
una nuova "sinistra" a Milano);  
G. Tassani, La terza generazione. Da Dossetti a De Gasperi, tra Stato e 
rivoluzione, Edizioni Lavoro, Roma, 1988, pp. 195-225 (Autocritica e ripresa politica e 
Battaglie, apparati, correnti). 

  

Marcora e la Democrazia Cristiana 

In merito agli interventi marcoriani nel dibattito interno alla Democrazia Cristiana, e, più 
in generale, sul ruolo ricoperto nella politica nazionale, bisogna fare riferimento agli 
articoli del politico lombardo apparsi su "Il Popolo" e su "Il Popolo Lombardo", ai discorsi 
pronunciati durante i Congressi della DC (Atti e documenti della DC, Cinque Lune, Roma, 
1959 ss.) e a quelli pronunciati in Parlamento, consultando gli Atti parlamentari.  
Sui grandi temi di politica economica e di politica agraria non mancano originali contributi 
del senatore e ministro, successivamente pubblicati:  
Un dossier per il domani. L'agricoltura nel processo di crescita dell'economia italiana, a 
cura di G. Marcora, Grafiche Palombi, Roma, [1976];  
G. Marcora, Letto, approvato, non sottoscritto, Tipografia Dell'Orso, Roma, 1977;  
Id., La questione agraria e l'Europa, Edagricole, Bologna, 1979;  
Id., Una politica per uscire dalla crisi, Edizioni "La Base", Milano, [1981];  
Giovanni Albertino Marcora. Preoccupazioni ed allarmi di un ministro, 1979-1982, a cura 
di G. Capuani, Europìa, Novara, s.d..  
Infine, sulle medesime tematiche, c'è il più recente Giovanni "Albertino" Marcora 
Ministro della Cooperazione, a cura di E. Senese, Confcooper, Roma, 1993. 

 


