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Comunicato stampa 

 

Democristiani, cattolici e chiesa negli anni di Craxi 
 

Venerdì 28 febbraio 2019, alle ore 17.00, presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea 

(Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma), sarà presentato il libro 

Democristiani, cattolici e chiesa negli anni di Craxi a cura di Gennaro Acquaviva, Paolo 

Pombeni, Michele Marchi, Marsilio, 2018.  Intervengono: Emanuele Bernardi, Simona 

Colarizi, Andrea Guiso.  

 

Il lungo decennio caratterizzato dalla centralità politica assunta da Bettino Craxi si conclude nel 

1992-1994 con la sconfitta del suo maggiore protagonista, la scomparsa del psi e l’azzeramento 

della “Repubblica dei partiti”. Questo decimo volume della ricerca dedicata alla ricostruzione 

storico-critica di quelle vicende propone conclusivamente l’approfondimento del ruolo che fu allora 

svolto dai cattolici e dalla loro Chiesa, in appoggio alla Democrazia cristiana ma anche in contrasto 

all’azione riformatrice perseguita dai socialisti. 

Quella specifica “questione cattolica” che aveva caratterizzato in maniera tanto singolare la nascita, 

la crescita e lo sviluppo della Nazione italiana poté infatti giocare ancora, in quegli anni, un ruolo di 

rilievo sia nel condizionare che nel concorrere a determinare lo svolgimento della vicenda 

conclusiva della Prima Repubblica come la sua stessa fine traumatica. Il volume presenta una 

ricostruzione di quelle vicende e dei suoi protagonisti attraverso saggi di studiosi specialisti della 

storia politica italiana, accompagnati da un ampio apparato documentativo. 

 

Emanuele Bernardi è ricercatore in Storia contemporanea presso il Dipartimento Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo alla “Sapienza” Università di Roma. Si occupa di storia 

politica ed economica, nazionale e internazionale. 

 

Simona Colarizi è professore emerito di Storia contemporanea alla “Sapienza” Università di Roma. 

Autrice di numerosi libri, tra cui: Storia del Novecento italiano (2000), Il Corriere nell'età liberale 

(2011), La tela di Penelope. Storia della Seconda Repubblica, Novecento d'Europa (2015).  

 

Andrea Guiso è professore associato alla “Sapienza” Università di Roma. Tra le sue ultime 

pubblicazioni, La guerra di Atena. Il "luogo" della Grande guerra nell'evoluzione delle forme 

liberali di governo: Regno Unito, Francia e Italia, (2017).  

 
 

Gennaro Acquaviva è stato senatore per due legislature. Dal 2002 ha promosso e successivamente diretto 

una ricerca storico-critica sull’opera politica di Bettino Craxi inserita nei programmi di attività 

dell’Associazione Socialismo, di cui è presidente.  

 

Michele Marchi è professore associato presso il dipartimento di beni culturali di Unibo, Campus di 

Ravenna. Per Rubbettino ha pubblicato Alla ricerca del cattolicesimo politico. Politica e religione in 

Francia da Pétain a de Gaulle (2012). 

 

Paolo Pombeni, professore emerito presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna, è stato direttore 

del Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia, presidente di vari corsi di laurea della sua facoltà. Ha fondato 

ed è nella direzione della Rivista "Ricerche di Storia Politica" (Il Mulino, Bologna). 


