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In copertina: due dei personaggi di spicco
della storia della Democrazia cristiana, ed
esponenti della corrente di Base, entrambi
lombardi: Giovanni Marcora (a sinistra) e
Luigi Granelli (a destra). Grafica G. Maccari.
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si può “fare memoria” per il gusto dei ricordi. oppure si può “fare
memoria” per riscoprire, coltivare, rafforzare un’identità. e anche
per guardare al futuro. Questo libro nasce da un anniversario: i 60
anni di fondazione della corrente democristiana della Base, avvenuta il 27 settembre 1953. Al contempo muove dalla consapevolezza che gli anniversari non giungono per caso: almeno non se alle
rievocazioni fini a se stesse si affiancano nuovi motivi e linee di
ricerca. Attraverso un lavoro di “scavo” storico e di raccolta di
interviste e di testimonianze di alcuni protagonisti, si ricostruiscono le origini e gli sviluppi della corrente Dc, portando alla luce una
sua particolare connotazione “lombarda”.
ne emerge, così, un quadro non scontato, che può essere compreso
se inserito nella più ampia vicenda democristiana e in quella
dell’Italia del dopoguerra. Quello della Base, e della Base lombarda, è infatti un frammento, pur interessante, di una realtà ben più
complessa e di una storia assai più ampia e oggettivamente più
importante. Ma siccome la storia è costituita da infiniti, apparentemente piccoli, episodi, il colorato tassello della Base non dovrebbe
mancare.
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