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Gaspare Sturzo scrive  
al Direttore de “La Repubblica” 

La lettera è stata inviata per conoscenza anche ai direttori del “Corriere della Sera”, del “Fatto 
Quotidiano”, del “Sole 24 Ore”, del “Messaggero”, dell’”Avvenire” e dei giornali siciliani. 

“Per la firma dell’eccellente Roberto Saviano, il Suo giornale ha pubblicato ieri un appello intitolato 
“Facciamo vincere il Paese onesto”. Io mi auguro, sinceramente, che Lei non si senta con la coscienza a 
posto per aver dato spazio a questo appello. 

Il Paese onesto è senza voce! I giornali per un malinteso senso della convenienza continuano imperterriti a 
dare spazio quasi esclusivo agli artefici della grande crisi italiana, mentre il Paese onesto aspetta e invoca 
un aiuto della libera stampa per conoscere se vi siano istanze di cambiamento e rinnovamento 

Guardi il caso della Sicilia. Una regione martirizzata nelle sue persone fin nel più alto connotato della loro 
dignità, con l’azione massiccia delle forze partitiche tradizionali, partiti del malaffare e della mortificazione 
della sua storia, è trattata quotidianamente dal suo giornale con l’esaltazione mediatica dei Miccichè, dei 
Musumeci e dei Crocetta. Tutti corresponsabili dello sfacelo morale dei loro partiti e parte integrante del 
gattopardesco progetto elettorale del Presidente Lombardo. 

 Non è possibile dimenticare che i partiti che candidano queste persone sono gli stessi che hanno inventato e 
sostenuto Lombardo nella passata legislatura. Non è corretto nascondere i risultati negativi (sociali, 
culturali, economici e politici) di cinque diversi Governi Lombardo in quattro anni, trascurando di imputare 
alle caste politiche siciliane, che sono attorno a Crocetta, Miccichè e Musumeci, la responsabilità per i loro 
misfatti. I numeri dell’economia siciliana e le contestazioni al Governo e all’Assemblea Siciliana del 
Governo Monti e dell’Unione Europea sono scritti su pagine chiare di documenti inappellabili. 

Al Paese onesto, neppure per caso, si fa sapere che alla direzione della regione si candida una forza onesta, 
ITALIANI LIBERI E FORTI, insieme alle  forze civiche e sociali del MOVIMENTO CIVICO SOLIDALE  e di 
ITALIA GIOVANE E SOLIDALE con l’indicazione di Gaspare Sturzo per la Presidenza. 

Direttore, non penserà di sottrarsi alle sue responsabilità se in Sicilia, anziché una democrazia critica (mi 
perdoni il prof. Zagrebelsky se uso la sua splendida sintesi definitoria) vincerà la democrazia degli affari, o 
meglio il partito affarista siciliano del tutto organizzato!  

Per il Paese onesto è essenziale l’informazione onesta. E’ il motivo per cui ho indirizzato un appello al 
Presidente della Repubblica, custode dei valori costituzionali della lotta alla corruzione. 
 
Sono certo che, meglio approfondita la questione e libero da ogni pregiudizio, parteciperà con noi alla lotta 
di liberazione democratica del Paese. La prego di cominciare pubblicando questa mia accorata lettera” 

Gaspare Sturzo 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'IMBROGLIO NON E' L'EURO 
 E MONTEZEMOLO NON E' LA SOLUZIONE 

 
"L'euro è un grande imbroglio". Lo ha detto ieri Berlusconi. Ma non è vero.  
 
IL GRANDE IMBROGLIO E' STATO CAUSATO DA QUANTO I GOVERNI ITALIANO, 
SPAGNOLO, GRECO E PORTOGHESE HANNO FATTO (E NON FATTO) DAL 2001 
SINO A OGGI.  
 
La moneta europea avrebbe dovuto stimolare, innanzitutto, una maggiore responsabilità e disciplina 
nel mondo politico. E poi anche nel mondo economico-finanziario.  
 
Ma in quei paesi dove responsabilità e disciplina sono spesso mancate nei decenni passati, l'euro 
non ha potuto svolgere la sua funzione correttiva e responsabilizzante, perché la politica ha 
continuato a operare come se nulla fosse accaduto. Il malgoverno è continuato a tutti i livelli e ora i 
governanti e gli ex-governanti se la prendono con l'euro e con la BCE. E' come se la vittima di un 
incidente da lui causato se la prendesse con la Croce Rossa che lo soccorre.  
  
"Il centro-destra è il protagonista assoluto della devastazione del Paese". Lo ha detto oggi  
Vendola a Radio 24. Ma è solo in parte vero, perché la devastazione è iniziata con il centro-
sinistra dagli anni 60 in poi. "ATTENTI AI MALI PASSI !", diceva spesso Luigi Sturzo ai 
democristiani: "Non dovete essere voi ad andare a sinistra, deve essere la sinistra a venire verso di 
noi, IL CENTRO, dove esiste la cultura adatta per guidare un Paese moderno. A sinistra c'è solo 
statalismo e populismo, che poi favoriranno il fenomeno della corruzione e dello sperpero del 
denaro pubblico".  
  
Speriamo che quanto immaginato dalla vignetta odierna di Giannelli sul Corriere della Sera non si 
avveri. Noi siamo del tutto contrari a un governo Montezemolo, ossia a un governo guidato da una 
persona che fa parte a pieno titolo del VECCHIO sistema di governo politico ed economico che ha 
devastato l'Italia. Chi ha contribuito a creare il problema non può risolverlo. 
 
Il Paese ha un gran bisogno di nuovi protagonisti ben diversi dai precedenti. ITALIANI LIBERI E 
FORTI si sta impegnando per favorire l'inserimento di quell' "ARIA NUOVA" , che potrà favorire 
l'avvio di uno sviluppo più sano e quindi sostenibile. La prima condizione è di portare al vertice 
delle istituzioni persone oneste e competenti.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal “Corriere della Sera” del 28 settembre 2012 
 

 


