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Il ritratto di un politico 
“scomodo” che in poco più di 
quattro decenni ha grafi ato il 
proprio partito e l’intero mon-
do politico. Poco disposto ai 
compromessi, Carlo Donat-
Cattin lascia parole e rifles-
sioni che risuonano richiami 
a una progettualità che non 
faccia sconti, oggi che il mon-
do politico sempre più appare 
guidato dallo smussare gli an-
goli, dai compromessi a costo 
anche delle idee.

Quando l’autore Giorgio Ai-
metti, si pone la domanda più 
ovvia, quella sul cosa resta di 
Donat-Cattin, individua in tre 
linee di intervento, concretiz-
zatesi in altrettante enuncia-
zioni legislative, gli assi por-
tanti del pensiero di questo 
personaggio: “resta lo Statu-
to dei lavoratori, approvato 
e modii cato ai tempi del suo 
ministero; poi la legge 675 del 
1977 dedicata alla ristruttu-
razione e riconversione indu-
striale; la legge per il i nanzia-
mento delle strutture ospeda-
liere”. Resta un “atteggiamen-
to di sorprendente concretez-
za nei confronti della gestione 
della cosa pubblica”.

Tale prospettiva contrad-

distingue il ritratto di Donat-
Cattin che accompagna il si-
stema politico italiano dal do-
poguerra i no all’orlo della cri-
si di i ne anni Ottanta. Non la 
vede, perché muore nel 1991, 
ma ne intuisce i sintomi nel-
la crisi dei valori della convi-
venza civile, soprattutto in un 
modo di far politica che elude 
i propri impegni. Al Congres-
so della Democrazia Cristia-
na del 1989 dice: “la professio-
nalizzazione porta alla casta 
politica interclassista, non in 
rappresentanza, ma come so-
vrastruttura parassitaria della 
società”. E senza mezzi termi-
ni invita a fare “pulizia sulla 

porta di casa e dentro la casa”.
A Donat-Cattin la schiettez-

za non manca. “Uomo di pen-
siero e di azione”, cresciu-
to nell’alveo dell’Azione Cat-
tolica, fin dai suoi primi im-
pegni ha richiamato all’atten-
zione verso il mondo operaio. 
Come sindacalista prima, poi 
come parlamentare ne ha af-
frontato i problemi. Sosteni-
tore dello Statuto dei lavorato-
ri, lui stesso si dei niva “mini-
stro dei lavoratori” e anzi una 
testimonianza ricorda quanto 
fosse soddisfatto “quando po-
teva dimostrare ai padroni del 
vapore che i lavoratori conta-
vano qualche cosa”.

Una posizione alimenta-
ta dalla profonda ispirazione 
cristiana che Giorgio Aimet-
ti mette in evidenza. Anche in 
questo la linea è ferma e criti-
ca laddove ritiene che l’avven-
tura politica del cristiano non 
più limitarsi alla testimonian-
za, ma deve segnare una pre-
senza accanto ai lavoratori e 
per la società. La testimonian-
za è ancora poco, rischia di 
esaurirsi in una posizione di 
chiusura, di isolamento, pur 
se involontario. La ricerca del 
ruolo del cristiano nella politi-
ca si qualii ca come “vocazio-
ne al servizio del Paese”.

Convinto esponente della si-
nistra democristiana, Donat-
Cattin apre al dialogo con i 
partiti laici. La biograi a ripor-
ta con precisione le sue posi-
zioni, spesso critiche dai suoi 
stessi compagni di partito. An-
che da questo punto di vista 
la tessitura di questa biogra-
i a si atteggia non solo a dove-
roso omaggio al personaggio, 
ma anche un’occasione per la 
stessa politica di oggi per con-
frontarsi con le sue idee e, ma-
gari, ripensare quanta distan-
za la separi dalla sua integrità.
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La biografia di Carlo Donat-Cattin, politico “scomodo” per carattere e posizioni senza  compromessi 

Politica della concretezza
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Notti insonni

Racconti di Natale

Cosa fare quando la not-
te non si dorme? Scrivere, ri-
sponde l’autrice. Non perché 
così il sonno arriva, ma per 
riempire un tempo altrimen-
ti occupato dalla rabbia. L’au-
trice passa in rassegna, con 
penna leggera e ironica, le sue 
giornate, gli incontri, i ricor-
di familiari e di lavoro racco-
gliendo un campionario di si-
tuazioni che, viste a distanza 
di tempo e con gli occhi as-
sonnati, ma irrimediabilmen-
te aperti, denunciano la biz-
zarria della vita. Un picco-
lo diario notturno da legge-
re senza pretendere seriosi-
tà alcuna, ma capace di rega-
lare qualche sorriso e, forse, 
un invito a provare la stessa 
esperienza.

Natale ha ispirato gli scrit-
tori di ogni tempo, Sarà l’at-
mosfera o i buoni sentimen-
ti che evoca, di certo è argo-
mento oltre che ambientazio-
ne ideale per costruire rac-
conti intorno a relazioni da 
vivere con intensità e since-
rità, gesti da offrire e impe-
gni da prendere. L’antologia 
si picca di andare oltre il Na-
tale mercii cato a ripescando 
i racconti provenienti dalla 
tradizione inglese e america-
na. Da Shakespeare a Brön-
te, da James a Alcott senza di-
menticare il classico Dickens 
è tutto un fiorire di racconti 
capaci di esaltare il buon cuo-
re natalizio, ritrarne la ritua-
lità ognuno col proprio stile e 
la propria sensibilità.

Il calcio a Londra
“Londra vive e respira cal-

cio 365 giorni l’anno”: con 
questo spirito il libro si of-
fre come guida alla città sen-
za perdere di vista la palla e il 
suo mondo. Ogni capitolo ri-
manda a un club calcistico 
che identii ca un quartiere. Si 
trovano consigli sui pub e sul-
le linee del trasporto pubbli-
co, ma soprattutto ci si soffer-
ma su personaggi, fatti o luo-
ghi che hanno caratterizzato i 
singoli angoli della metropoli 
in riferimento sempre al mon-
do del calcio. Inoltre alla i ne 
di ogni capitolo c’è una pagina 
dedicata a “cosa fare nel quar-
tiere” con qualche accenno ad 
altre attrattive, ma il cuore ri-
mane altrove.

Timori politici per le apparizioni
1944. A Ghiaie nel Berga-

masco la Madonna appa-
re più volte alla piccola Ade-
laide. Le parla in dialetto e in 
più occasioni richiama la ne-
cessità di pregare per la fine 
della guerra. La folla comin-
cia a seguire la bambina che 
diventa un problema di ordi-
ne pubblico, visto con sospet-
to dai gerarchi locali e soprat-
tutto dai comandi tedeschi. 
Intanto l’omicidio di un sa-
cerdote legato a simpatizzanti 
del regime scuote la tranquil-
la vita di provincia. Il com-
missario Solari, trasferito lì 
da Chiavari a causa delle sue 
idee non sempre il linea con il 
potere politico, deve indagare 
sull’assassinio che sempre di 
più sembra legato alle appa-
rizioni.
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SALUZZO 2 DICEMBRE

SALUZZO CENTOVENTI

Alle 20.45, nei locali dell’ex 
caserma Musso (piazza Mon-
tebello, 1), nell’ambito del-
la rassegna “Trame di quar-
tiere”, Paolo Costa presenta il 
volume da lui curato “Saluzzo 
Centoventi” (Fusta Editore).

CUNEO 3 DICEMBRE

OMICIDIO

IN VESCOVADO
Al Circolo ‘L Caprissi, piaz-

za Boves 12, alle 18, Gian Ma-
ria Aliberti Gerbotto presen-
ta il suo romanzo “Omici-
dio al vescovado” (BB Euro-

pa, 2021). Introduce Claudio 
Puppione. Interviene Mons. 
Bodo, Vescovo di Saluzzo.

SALUZZO 3 DICEMBRE

LA CONFRATERNITA 
DELL’ASINO

Alle 18, nei locali dell’ex ca-
serma Musso (piazza Monte-
bello, 1), nell’ambito della ras-
segna “Trame di quartiere”, 
Bruno Gambarotta presenta 
il suo libro “La confraternita 
dell’asino” (Manni, 2020).

MONDOVÌ 3 DICEMBRE

IN SEME

Il Comizio Agrario, la rivista 

online “Margutte” e la Libre-
ria Banco, alle 17,30, presen-
tano il libro “In un seme. Ma-
nuale per piccoli collezionisti 
di meraviglie” di Beti Piotto e 
Gioia Marchegiani. L’evento è 
trasmesso su piattaforma Zo-
om. Per registrazione: comi-
zioagrario1867@gmail.com; 
tel. 0174 42114).

PIOZZO 7 DICEMBRE

ALICE SCHANZER

Presso la biblioteca comu-
nale, in via Carboneri 6, al-
le 15, organizzata dall’Uni-
tre, presentazione del volume 
“Alice Schanzer. L’alambicco 
dei ricordi”, di Valentina Mat-
tia (Primalpe, 2018).

CUNEO 10 DICEMBRE

RACCONTAMI 
QUALCOSA DI BELLO

Nella Sala Lanteri, via E. 
Filiberto 4, alle ore 18 presen-
tazione del libro “Raccontami 
qualcosa di bello” (Sperling & 
Kupfer, 2021). Interviene l’au-
tore, Massimo Vacchetta.

BOVES 10 DICEMBRE

UNA VITA DI VIAGGI

All’Auditorium Borelli, 
piazza Borelli, alle 20,45, pre-
sentazione del libro “Una vi-
ta di viaggi” (ArabaFenice, 
2021). Interviene l’autore Lu-
igi Alessio.
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“Apri gli occhi” di Paolo Armellini: Silvia la ragazza che 
sussurra alle piante nel paese delle meraviglie naturali

(rd). Come parlare ai più 
piccoli dei grandi temi am-
bientali? Con un breve viag-
gio insieme a Silvia Verdi, una 
specie di Greta Thunbergh in 
formato i aba.

È la ragazza che sussurra 
alle piante, non senza qualche 
apprensione da parte dei geni-
tori. Comportamento strano 
per una ragazzina che invece 
di pensare ad amici e diverti-
menti, passa il tempo nell’or-
to.

Verdi è cognome non ca-
suale, perché a Silvia capi-
ta un’avventura straordina-
ria. È scelta dal gran consi-
glio dei Converdi, l’assemblea 
del mondo vegetale, per por-
tare all’umanità un messaggio 
allarmante circa la distruzio-
ne del pianeta. Silvia sparisce 
per due giorni durante i qua-
li è ammessa nell’assemblea. 

Ascolta le parole sagge della 
Grande Quercia, quelle que-
rule e velocissime “come le se-
mibiscrome su un pentagram-
ma” di edera ed erbacce. Ac-
coglie le conclusioni e il com-
pito che le viene afi dato.

Un po’ frastornata si tra-
sforma in messaggera prima 
con la propria famiglia, poi 
con gli amici e ini ne arriva al 
grande consesso internaziona-
le. Guardata con sospetto dap-
prima, Silvia è portavoce di 

un invito e insieme di una mi-
naccia del regno vegetale.

La fiaba vuole il lieto fine: 
vissero felici e contenti, anche 
se sappiamo che non è pro-
prio così. È appunto questo 
scarto tra realtà e fantasia che 
può giocare come grimaldello 
per ril ettere insieme ai piccoli 
sui grandi temi ambientalisti. 
La scelta di raccontare senza 
ricorrere a immagini è impe-
gna gli adulti a condividere la 
lettura.

Lo stile molto semplice, il 
procedere del racconto line-
are e con svolte che lo sguar-
do dei grandi certo giudica in-
genue, fanno della i aba di Ar-
mellini una delle letture per 
aprire con i piccoli lo sguar-
do sulle si de climatiche senza 
catastroi smi, ma facendo ap-
pello all’impegno di tutti, bim-
bi compresi.
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