
1989 - 2009 
Vent’anni dopo il Muro di Berlino
Nella Chiesa, in Europa, in Italia

 ALLEANZA CATTOLICA

«Il comunismo era morto di comunismo.
L’Occidente non soltanto aveva fatto poco o niente per 
affrettarne la fine, ma, al contrario, con generosi sussidi 
all’URSS, applausi e promesse a Gorbaciov, inviti alla 
prudenza ai tedeschi, ai polacchi, ai croati, aveva fatto di 
tutto per conservare e mantenere il più a lungo possibile 
le cose come stavano: la Germania divisa, la Jugoslavia 
unita, la Polonia calma, l’Unione Sovietica foraggiata e 
tranquilla. L’unico che, all’epoca, dava l’impressione di 
muoversi come un veggente fra una marea di ciechi era il 
perspicace pontefice venuto dal freddo, che teneva il 
passo alla storia e non dava mostra di temere l’imminente 
cataclisma. Karol Wojtyła era il solo a volere che 
precipitasse al più presto ciò che stava per precipitare 
sulla Vistola e di là dalla Vistola. Era il solo a non mettere il 
bastone fra le ruote in moto a Berlino e sarà il solo a 
benedire i referendum per l’indipendenza in Slovenia e in 
Croazia» 

(Enzo Bettiza, 1989. La fine del Novecento, Mondadori, 2009, p. 26)

Sabato 7 novembre 2009
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Programma

Ore 14:45 Registrazione dei partecipanti

Ore 15:00 Presentazione del Convegno - Saluto 
del Presidente della Regione 
Lombardia On. Roberto Formigoni

Ore 15:15 Proiezione di un documentario sul 
Muro di Berlino

Ore 15:30 «L’inimmaginabile è accaduto». 
L’Ottantanove oltre la Cortina di 
ferro (Adriano Dell’Asta)

Ore 16:15 Dopo le ideologie. Una nuova 
evangelizzazione della cultura e 
della politica (Mauro Ronco)

Ore 17:00 Pausa

Ore 17:30 L’Italia ha fatto i conti con il 
comunismo? (Gaetano Quagliariello)

Ore 18:15 Prima, dopo e attorno 
all’Ottantanove. Cronache e 
testimonianze. 
Tavola rotonda condotta da Marco 
Respinti con Igor Argamante, Alfredo 
Mantovano, Giovanni Codevilla, Ugo 
Finetti, Mario Mauro

Relatori

Igor Argamante
Nato nel 1928 a Vilnius, in Lituania, naturalizzato 
italiano e in Italia da molti decenni, è autore di Morte 
da cani. Una piccola storia stalinista, il Mulino, 2000, 
che racconta della deportazione e della morte di suo 
padre in un gulag sovietico.

Adriano Dell’Asta
Docente di Lingua e Letteratura Russa all’Università 
Cattolica di Milano, è vicepresidente della 
Fondazione Russia Cristiana.

Giovanni Codevilla
Docente di Diritto Ecclesiastico Comparato presso 
l’Università di Trieste. Ultima sua pubblicazione: Lo 
zar e il patriarca. I rapporti tra trono e altare in  Russia 
dalle origini ai giorni nostri,La Casa di Matriona,2008.

Ugo Finetti
Condirettore di “Critica Sociale”. Giornalista, per la 
Rai ha realizzato programmi sulla storia d’Europa. E’ 
stato segretario regionale socialista e vicepresidente 
della Regione Lombardia. Tra i suoi libri: La 
Resistenza cancellata, Ares, 2003, e Togliatti e 
Amendola. La lotta politica nel Pci, Ares, 2008.

Mauro Ronco 
Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Padova, 
nonché incaricato nell’Università di Innsbruck, è 
responsabile di Alleanza Cattolica in Piemonte.

Sen. Gaetano Quagliariello
Vice Presidente Vicario Gruppo PDL al Senato, 
ordinario di Storia Contemporanea alla LUISS  di 
Roma, è Presidente Onorario della Fondazione 
Magna Carta. 

On. Alfredo Mantovano 
Sottosegretario all'Interno, ha pubblicato, fra altre 
opere, Ritorno all’Occidente. Bloc-notes  di un 
conservatore, Spirali, 2004.

On. Mario Mauro 
Europarlamentare, ha pubblicato, fra l’altro,  Il Dio 
dell'Europa, Ares, 2007 e Piccolo dizionario delle 
radici cristiane d’Europa,  con Elisabetta Chiappa, 
Ares, 2007.


