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Le lettere per documentare la storia

Carteggio tra De Gasperi e Segni
05 Gen 2023 10:54 - LIBRI E CATALOGHI

Curato da Pier Luigi Ballini ed Emanuele Bernardi, il volume s’intitola “Il

Governo di centro: libertà e riforme”. Conta 784 pagine

Il carteggio intercorso dal 1943 al 1954 tra il presidente del

Consiglio Alcide De Gasperi (1881-1954) e il ministro

dell’Agricoltura e delle foreste, poi della Pubblica istruzione,

Antonio Segni (1891-1972)? È “rivelatore di una intensa

relazione personale, di aspetti meno conosciuti della loro

cultura politica”. Ma non solo: dalle lettere emerge “una

documentazione inedita, di particolare interesse, su temi e

v icende de l la  lot ta  pol i t ica  ne l l ’ I ta l ia  de l  secondo

dopoguerra”. Racconta il Paese della riconquistata libertà,

della ricostruzione, della scelta occidentale ed europeista,

delle grandi riforme. Nel dettaglio, la ristrutturazione rurale “è esaminata in un complesso

quadro di relazioni internazionali”, tenendo presenti i più vasti temi dell’agricoltura e

dell’alimentazione e il riposizionamento nei traffici commerciali dopo la traumatica

conclusione dell’esperienza autarchica fascista.

È in questo modo che da Edizioni studium e Fondazione “De Gasperi” presentano il volume

“Il Governo di centro: libertà e riforme”, curato da Pier Luigi Ballini ed Emanuele Bernardi

(784 pagine, 50,00 euro). Di fatto, “un contributo per una nuova riflessione sulla stagione

del «centrismo» nella prima fase calda della «Guerra fredda»”.

     

 Tra gli omaggi postali per Alcide De Gasperi…
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