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Andrea Borri (1935-2003), proveniente da una famiglia notarile di 
tradizioni plurisecolari, è stato figura di spicco della dc per diversi 
decenni: dapprima come consigliere comunale a Parma, poi come 
parlamentare alla Camera dei Deputati dal 1976 al 1994, infine come 
presidente della provincia di Parma dal 1999 alla morte.  Il suo nome 
è legato ad alcune battaglie politiche di fondamentale importanza: 
come membro e poi come presidente della Commissione di vigilanza 
parlamentare sulla rai, ha seguito da protagonista le complesse vicende 
che hanno portato al dualismo tra rai e Mediaset; a fianco di Mario 
Segni ha vissuto gli anni delle speranze per la trasformazioni del 
sistema partitico attraverso un cambiamento delle leggi elettorali; infine 
è stato autore dell’operazione che ha portato a Parma la sede della sede 
dell’Autorità per la sicurezza alimentare dell’ue (efsa). La sua biografia 
– qui esplorata per la prima volta con criteri scientifici – è dunque di 
grande interesse non solo per la storia locale di Parma, ma anche per 
quella nazionale.

Maria Cavalli, di professione avvocato, è segretario della Fondazione 
Andrea  Borri dalla sua costituzione e ha curato la creazione 
dell’Archivio Andrea Borri.

Giorgio Vecchio è professore di Storia contemporanea presso 
l’Università di Parma. Nei suoi studi ha seguito in modo particolare 
le vicende dei cattolici italiani nel corso del Novecento. Tra le sue 
pubblicazioni più recenti:  Storia dell’Italia repubblicana (1946-2014), 
scritta insieme a Paolo Trionfini.
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