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LA SIDA DI GASPARE STURZO “SICILIA NUOVA LIBERAZIONE” 

Riportiamo l’intervista rilasciata da Gaspare Sturzo a Fabio Tracuzzi su I VESPRI (in allegato): 

1) Quali sono i motivi principali che l’hanno indotta a costituire un partito in un momento in cui, tra 
l’altro, i partiti stanno vivendo una grossa crisi si identità e di credibilità? 

R. Vorrei precisare che Italiani Liberi e Forti nasce dopo un lungo periodo di riflessione da parte di 
numerose persone in tutta Italia. Io ho analizzato l’attualizzazione della dottrina politica di Luigi Sturzo nel 
quotidiano dell’Italia d’oggi. Sappiamo che oggi i partiti sono soltanto dei vecchi contenitori leaderistici, 
dei fustini di plastica, riempibili di qualsiasi cosa secondo la volontà dei proprietari e nel silenzio dei 
cooptati. Altro che partecipazione popolare, responsabile e democratica d’idee, progetti e persone. I vecchi 
contenitori leaderistici, chiusi nei tre poli, hanno eretto una barriera di antipolitica tra democrazia di 
popolo e governo dell’istituzione; hanno degradato moralmente la vita pubblica del Paese; hanno imposto 
un regime di spartitocrazia clientelare, fallendo tutti gli obiettivi sociali, culturali, economici, finanziari e 
politici promessi. Stanno scavando un solco tra democrazia e popolo attraverso leggi elettorali sempre più 
ingiuste. La resa al Governo tecnico è la prova evidente della loro incapacità di risolvere i problemi degli 
italiani perché ammalati di verticismo centralistico. Questi vecchi contenitori della conservazione sono cosa 
diversa dai partiti della Carta Costituzionale.  

2) Ma lei ha lanciato senza quei falsi tatticismi che in questo momento stanno contraddistinguendo 
tutte le altre candidature la sua sfida alla Presidenza della Regione. Per quali  motivi? 

R) mi è stato chiesto dagli Italiani Liberi e Forti e da altre realtà civiche siciliane, una disponibilità a 
impegnare me stesso e la mia storia professionale in una battaglia per la libertà. Seppur consapevole della 
difficoltà della lotta e delle complessità siciliane, aggravate da quest’ultimo Governo regionale, ho sentito il 
dovere di accettare la sfida. Non saremo reduci, né nostalgici, ma forze di liberazione morale, agenti 
responsabili di democrazia partecipativa, progettatori di bene comune e  costruttori di benessere sociale.  

3) E adesso provi a dire a tutti noi per quale ragioni i siciliani dovrebbero votale per lei 

R) Utilizzerò le parole di Luigi Sturzo alle sue prime elezioni municipali di Caltagirone per descrivere il mio 
impegno in questa campagna elettorale: «Io non vi darò nessun compenso per il voto, né vi prometto alcun 
che di personale, tranne che una buona amministrazione quando avrò conquistata la maggioranza. Chi mi 
vuole, mi dia il voto; chi non mi vuole, vota per gli altri». Nella Sicilia descritta senza voto libero, ma 
controllata dal voto di scambio, dai capibastone mafiosi, dai referenti lobbistici e massonici potrà sembrare 
da idealisti tentare la via del buon governo al servizio del popolo.  Bisogna rendersi conto dove ci hanno 
condotto i praticoni,  i pragmatici, i mediatori a ribasso della politica, quelli che hanno utilizzato la politica 
come arte di sfruttamento del prossimo e furto delle risorse pubbliche.     

Un’orribile mediocrità contro l’infinità bellezza della Sicilia e la sopita forza morale dei siciliani.  Tutti noi 
abbiamo il diritto-dovere di essere liberi e mai più considerati parassiti e mafiosi. Solo una rivoluzione 
morale può svincolarci dall’economia del bisogno e dello sfruttamento del popolo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Abbiamo una grande opportunità di liberazione perché le risorse dell’assistenzialismo clientelare sono 
crollate, la credibilità dei signori delle raccomandazioni è nulla, i parassiti delle corruttele lobbistiche e dei 
modelli massonici hanno solo pochi affari nelle loro mani sporche, i capibastone della mafia siciliana sono 
in galera o inseguiti dalle forze di polizia. È una grande finestra temporale per rinnovare la Sicilia a 
cominciare dalla liberazione del suo popolo conseguita da una nuova classe dirigente onesta, competente e 
responsabile. 

4) un programma di governo che verrà anticipato in campagna elettorale. Vuole darcene  qualche  
anticipazione? 

R) Il programma sarà presentato a settembre. Non vogliamo dare vantaggi a nessuno. La nostra visione 
parte dalla dottrina sociale cristiana per una società più giusta e per una pace fraterna e solidale tra le 
persone. Nel programma nazionale di Italiani Liberi e Forti abbiamo individuato quindici grandi impegni 
che sono i pilastri della nostra azione di buon governo e per una società responsabile e solidale, consultabili 
sul nostro sito www.ilef.it, saranno il faro della nostra proposta regionale. Tra questi, porre al centro la 
persona e non una persona; la famiglia quale risorsa per lo sviluppo della coesione sociale; l’abbandono 
del pesante centralismo statale e regionale; la liberazione dai privilegi delle caste; la razionalizzazione dei 
costi dell’autonomia e l’eliminazione della spartitocrazia; una lotta senza quartiere agli sprechi, alle 
corruttele e ai sistemi lobbistici, massonici e mafiosi; forti investimenti nel servizio scolastico, universitario 
e nella ricerca; la creazione dell’alleanza tra capitale e lavoro che rilanci l’occupazione con l’eliminazione 
della burocrazia dei favori che impedisce la libera intrapresa; un piano per l’occupazione giovanile, per la 
valorizzazione degli esodati nel mercato del lavoro, per la soluzione progressiva del precariato; una finanza 
al servizio dello sviluppo e dell’economia; un piano di riduzioni fiscali che consenta l’emersione 
dall’economia sommersa; un nuovo sistema di responsabilità e sicurezza sociale; una sanità che garantisca 
la salute dei cittadini con prestazione eguali in tutta Italia; la liberazione del sistema della cooperazione 
anche non profit dai legami dell’assistenzialismo; l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti; la 
rinascita dell’Europa politica dei popoli; una giustizia sociale nell’integrazione economica mondiale. Questi 
pilastri vanno collocati in modo profondo nel tessuto sociale, culturale, economico e politico siciliano e 
saranno la base del programma politico per una nuova Sicilia  

5) Lei sarà a capo di una lista. Come sceglierà i suoi compagni di viaggio nella lista, con quali criteri? 

R) Stiamo lavorando su un processo di partecipazione democratica dal basso, nessuna imposizione da 
centralismo verticistico, nessuna cooptazione. Il confronto con i corpi sociali e di cittadinanza attiva ci sta 
dando indicazioni chiare sui desideri della gente, le criticità dei territori, i processi economici di crescita da 
sviluppare. Da ciò deriverà il programma politico che stiamo definendo e l’indicazione dei candidati. 
Vogliamo proporre rappresentanti qualificati, onesti e competenti di questa politica di rottura delle vecchie 
classi dirigenti del degrado e della conservazione dell’esistente.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6) Sembra fin troppo evidente che sarà difficile per chiunque vincere queste elezioni da soli, senza 
alleanze. Lei quali apparentamenti ha in testa? 

R) fatta salva un’alleanza strategica con le forse civiche, municipali e di cittadinanza attiva, con 
l’associazionismo sociale e culturale, non faremo accordi con nessun vecchio contenitore leaderistico 
nazionale o localistico.  

Sono certo che occorra puntare su quel quaranta per cento dei cittadini che ha deciso di non andare a 
votare, quel venti che sembra orientato a dare un voto di protesta senza considerare la necessità della 
proposta e infine, quella parte dell’elettorale tradizionalmente oppresso dal voto di necessità che finalmente 
può approfittare della debolezza dei cosiddetti poteri clientelari, spartitocratici e trasformisti, dando loro il 
colpo di grazia e riconquistando la libertà dei diritti.  

7) Si parla ancora di Todi e del ruolo di una partecipazione cattolica alla vita politica del Paese. E nata 
lì l’idea di affrontare, e da solo, almeno in partenza, questa difficile esperienza. 

R) Italiani Liberi e Forti vuole spezzare il dogma della diaspora dei cattolici in politica con un progetto del 
laicato cattolico che s’incontra con il laicato costituzionalmente orientato alla valorizzazione dei principi 
della Carta Costituzionale. Todi come progetto culturale ha il merito di aver acceso un faro nella notte della 
Repubblica Italiana. Noi ci siamo messi a nostro rischio in navigazione orientandoci su quella luce, ma la 
responsabilità di navigare in alto mare per gettare le reti è solo nostra e delle persone che si sono imbarcate 
in questa impresa storica. Basta piccolo cabotaggio di brevi interessi. Noi vogliamo tornare a essere 
un’avanguardia del popolo italiano nella ripresa della democrazia della partecipazione e della 
responsabilità, laici, aconfessionali ma cristianamente orientati a una giustizia sociale e alla pace tra le 
persone e i popoli. Per anni siamo stati educati nelle scuole di formazione politica a costruire un’Italia 
moralmente e praticamente migliore e più giusta, ora è venuto il tempo di prendersi cura delle istituzioni 
pubbliche in modo trasparente, secondo le forme della partecipazione democratica, senza patti occulti, 
astensioni tattiche e deleghe in bianco a cattivi gestori della cosa pubblica. 

8) E’ ancora presto per dirlo ma sembrerebbe che i candidati alla Presidenza saranno davvero tanti. 
Lo giudica un vantaggio o un problema  in più? 

R) Credo che per una formazione politica giovane, moderna e programmaticamente aggressiva come 
Italiani Liberi e Forti sia un vantaggio. Intanto è prova della difficoltà delle forze di conservazione e di 
cristallizzazione dei vecchi contenitori leaderistici di dare un’indicazione concreta e condivisa a livello di 
partecipazione popolare. Non hanno nomi perché non sono mai state in grado di rinnovarsi  nelle persone, 
nei metodi e modelli politici. Poi sarà il tempo di parlare di futuro e sviluppo alle libere intelligenze e ai 
cuori forti dei cittadini di Sicilia con argomenti veri, seri e concreti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


