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DA PIAZZA DEL GESÙ A VIA DEL NAZARENO:
LA FRANTUMAZIONE CONTINUA E CONTAGIA IL M5S
di Giovanni Palladino

Oggi si annuncia l’ennesima battaglia “divisiva” all’interno del PD. È la conferma di una
vecchia tradizione della DC per nulla “unificante”, quella delle correnti, contro la quale si batté
il Senatore a vita Luigi Sturzo. Nel suo ultimo articolo pubblicato sul Giornale d’Italia (21 luglio
1959), egli scrisse:
“Cari amici democristiani, guardate bene ai pericoli delle correnti organizzate: si comincia con
le divisioni ideologiche, si passa alle divisioni personali, si finisce con la frantumazione del
partito”.
Su “ILFLASH” n°. 99 dell’11 dicembre scorso (“Ave Cesare, morituri te salutant”) facevo
vedere una immagine impressionante dei risultati della suddetta profezia sturziana e che allego
qui di nuovo. La frantumazione ha prodotto una trentina di “sigle” sino all’attuale irrilevanza
non solo dei politici cosiddetti cristiani o cattolici, ma anche dei partiti di sinistra contagiati
dallo stesso virus correntizio.
Piazza del Gesù e Via del Nazareno (nonostante il nome, che dovrebbe ispirare all’unione
fraterna) non sono state quindi influenzate da una profonda convinzione di don Sturzo (vedi
“ILFLASH n° 105 del 29 dicembre scorso):
“I principi sui quali è piantata la nostra società non mutano mai,
perché fondati su due cardini divini: la Verità e l’Amore”.
Ma ora lo stesso virus sta contagiando anche il M5S, dove da tempo sono nate le correnti di
Di Maio, di Di Battista e di Fico, che prima o poi porteranno anche alla irrilevanza politica dei
grillini, come ben si meritano. Fra l’altro, Verità e Amore non si coniugano con l’utero in affitto
(fu del M5S il primo disegno di legge per regolare questo affitto per nulla naturale, che per
fortuna è ancora proibito in Italia), né con la registrazione all’anagrafe - altrettanto non
naturale - di figli senza padre (ma con ben due madri) o senza madre (ma con ben due padri).
Il 1° maggio, nel corso della trasmissione DI MARTEDI’, Ferruccio de Bortoli ha detto:
“Se Di Maio dovesse governare come ha gestito i 30 giorni del periodo delle consultazioni,
dovremmo essere molto preoccupati…”.
Come lo siamo per come Fico ha gestito l’attacco moralista ricevuto dalle “iene” o per come
Di Battista si sta comportando dal suo esilio politico molto “attivo”, che si è furbescamente
autoimposto. Anche il M5S sarà travolto dal virus delle correnti interne, più velocemente di
quanto è capitato alla DC e ai partiti di sinistra.
Nel frattempo sul fronte del centro-destra il clima sembra volto al bello, ma gli umori non
sono tutti positivi. Il fuoco delle divisioni e delle correnti continua a covare sotto la cenere. Noi
sturziani restiamo del parere espresso su “ILFLASH” n°. 101 del 23 dicembre: c’è bisogno di
avere tante donne e tanti uomini “liberi e forti” per servire, finalmente bene, l’Italia!

N°. 99

11 dicembre 2017
“AVE CESARE, MORITURI TE SALUTANT”
di Giovanni Palladino

Iniziava sempre con questo obbligato saluto lo “spettacolo” nel Colosseo. E i
“morituri” erano ben consapevoli di essere prossimi alla fine. Non lo furono, invece,
il PCI, la DC e il PSI alla vigilia della loro “morte”. Iniziò prima il PCI: quando
cadde il muro di Berlino (9 novembre 1989) nessuno dei suoi dirigenti poteva
immaginare che a Rimini, il 3 febbraio 1991, Achille Occhetto avrebbe decretato la
fine di una sigla e di un’epoca con la sepoltura del PCI e con la nascita del PDS, sigla
destinata poi a scomparire quando era ancora “in fasce”. Fu infatti sostituita presto
da altri nomi, sino alla cancellazione della parola “sinistra”. Ora anche i nostalgici
della vecchia bandiera rossa sono colpiti dal virus della diaspora, che colpì circa 25
anni fa la DC, con la frantumazione dello scudo crociato nella folla di nomi e di
simboli qui bene illustrata da una immagine che forse pochi conoscono. Auguri a
Grasso, Boldrini & Co.
La “morte” del PSI, anche quella inattesa, avvenne poco tempo dopo con
l’autoesilio di Craxi. Infine la cattiva sorte toccò alla DC. Ma i “morituri” in carne e
ossa non hanno mai salutato i loro elettori, anche perché in gran parte si sono
reincarnati in nuovi partiti con analoghi risultati poco produttivi per il Paese.
L’economista Keynes era solito dire - con pungente ironia - che i governi erano
guidati da intellettuali, che non si accorgevano di essere nella tomba da almeno mezzo
secolo (ma in Italia per mezzo secolo neppure quelli abbiamo avuto, ora sostituiti da
un comico). E il sociologo Max Weber ammoniva con grande scetticismo: “Chi vuole
delle visioni, vada al cinema”.
Ma tanta pungente ironia o scetticismo non è applicabile a personaggi come
Toniolo, Sturzo, Adenauer, Monnet, De Gasperi, Vanoni, Ferrero, Olivetti, tutti
guidati dalla “bussola” del Vangelo e della Dottrina Sociale della Chiesa. Questa utile
guida è purtroppo mancata in Italia negli ultimi 60 anni, ma è possibile riprenderla
in mano senza fare alcuna alleanza con i “morituri” di centro-sinistra e di centrodestra, inclusi i grillini. Chi ancora si illude di risanare la politica in l’Italia alleandosi
con chi è incapace di usare quella “bussola”, non comprende la saggezza del famoso
ammonimento: “non versare il vino nuovo in otri vecchi”. Il “messaggio” nuovo
verrebbe giudicato dagli elettori come “vecchio”, in quanto proveniente da una
alleanza fatta con i soliti noti, ossia con i “vecchi”. La realtà storica di tanti fallimenti
politici ci dimostra chiaramente che, senza le “fondamenta” di un pensiero forte,
“invano edificano i costruttori”.

N°. 101

23 dicembre 2017
LIBERI E FORTI PER SERVIRE L’ITALIA
di Giovanni Palladino

Lo scorso gennaio, nell’opuscolo di presentazione di SERVIRE L’ITALIA, ci definivamo
“un movimento culturale sturziano per contribuire al rinnovamento morale, economico, politico e
istituzionale dell’Italia”. E invitavamo a una “CHIAMATA ALLE ARMI”, quelle della buona
cultura, con l’obiettivo di dare concretezza al nostro ‘ancoraggio’ alla Dottrina Sociale della
Chiesa e all’esperienza di grandi figure politiche sostenitrici e promotrici della libera economia
imprenditoriale come Luigi Einaudi e Luigi Sturzo, e anche protagoniste dirette come Adriano
Olivetti e Michele Ferrero, che a quella Dottrina si ispirarono nella loro vita di imprenditori.
E citavamo un intelligente pensiero operativo di Adriano Olivetti, che si riferiva al gran
lavoro da lui compiuto, soprattutto nell’ultimo decennio della sua vita, cioè negli anni ’50:
“Abbiamo portato in tutti i villaggi le nostre armi segrete: i libri, i corsi, le opere dell’ingegno e
dell’arte. Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura, che dona all’uomo il suo vero
potere”.
Purtroppo nei decenni successivi quelle “armi segrete” e costruttive non sono state utilizzate
come Einaudi, Sturzo, Olivetti e Ferrero avrebbero voluto. Purtroppo sono prevalse le armi
palesi e distruttive del duro conflitto sociale e della cultura statalista, con le inevitabili
conseguenze negative per il mondo economico, politico e sociale del nostro Paese. Il passaggio
dalla prima alla seconda Repubblica non ha corretto i difetti creati da quelle pessime “armi”,
anzi i difetti si sono accentuati per non aver ripreso in mano le “armi segrete”, per non aver
valorizzato e curato quelle “radici antiche” di cui l’Italia ha ancora un gran bisogno. Tutto ciò
è evidenziato nel mio recente libro DON LUIGI STURZO MAESTRO DI VERITÀ E DI
LIBERTÀ edito da Rubbettino e ben sostenuto dalla prefazione di Marco Vitale, nonché dalle
post-fazioni di Giampiero Cardillo, Alessandro Corneli e Carlo Fusco.
Fra poco più di un anno, il 18 gennaio 2019, verrà celebrato il 100° anniversario dell’Appello
a tutti gli uomini liberi e forti. Il miglior modo per arrivare a questo storico evento è di
riprendere in mano quelle “armi segrete” e rivalutare quelle “radici antiche”, che purtroppo
nessuno nell’attuale Parlamento sembra intenzionato a fare. Gaetano Salvemini definiva Luigi
Sturzo “un Himalaya di certezze”. Noi autentici sturziani, con tante certezze ma con scarsi
mezzi finanziari a disposizione, ci troviamo davanti a “un Himalaya di difficoltà”. Proveremo
a superarle, incoraggiando anche eventuali nuove forze politiche disposte a rivolgersi agli
elettori con l’impegno di non unirsi a nessuno dei partiti e movimenti attuali (tutti “morituri”,
cioè destinati presto a scomparire sotto le “macerie” che avranno causato) per creare e far
crescere quella “riserva morale” (VALIDA E CREDIBILE ANCHE PER NON ESSERSI
UNITA AI “MORITURI”) da far valere per il secondo “Appello” a un secolo di distanza.
Auguriamo un Santo Natale e un buon 2018 a tutti i nostri collaboratori e lettori.

N°. 105

29 dicembre 2017
COSA DICEVA DON STURZO AI DEMOCRISTIANI……

Sempre mi è gradito rivolgere un pensiero agli amici democristiani che si riuniscono a
Congresso. (1)
Mutano i tempi e le circostanze, variano i gusti e gli orientamenti, ma i principi sui quali
è piantata la nostra società cristiana non mutano mai, perché fondati su due cardini divini:
la Verità e l’Amore.
Chi si appoggia ad altro che a questi due cardini – che sono legati indissolubilmente –
viene meno nella sua qualità di uomo e nella sua vocazione di cristiano. Anche in politica
deve cercarsi la Verità e l’Amore. Che cosa è la politica, se non una sistematica e autorevole
ricerca e attuazione del bene del prossimo? Questo “prossimo” lo chiamiamo ora società,
ora stato, ora popolo, ma non è altro che l’uomo simile a noi, carne della nostra carne, cui
dobbiamo offrire il sostegno che viene dalla organizzazione sociale.
Sarebbe possibile un tale amore del prossimo (che è anche giusto amore di noi stessi,
perché noi siamo il prossimo degli altri), senza la verità ricercata, studiata, amata, difesa?
Contro la verità in politica sta la menzogna dei demagoghi, e voi non dovete essere
demagoghi; stanno le frodi dei profittatori, e voi non dovete essere profittatori; stanno gli
inganni degli egoisti e dei sopraffattori, e voi non dovete essere egoisti né sopraffattori.
Perciò avete per insegna la Libertà, dono di Dio e frutto di Verità e di Amore. Coraggio
e avanti!
……E AI GIOVANI
Contare sui giovani (2) è dovere dei vecchi, che sperano nelle nascenti energie per la
realizzazione di quel ch’essi non poterono fare o che videro distrutto dopo avervi dato la
spinta. Questo fa gioire, perché al tramonto delle speranze, rinasce la speranza.
Pertanto sono grato a te e ai tuoi compagni democristiani del telegramma inviatomi e
della volontà di organizzarvi, di apprendere e di agire.

(1)

Messaggio inviato il 5 dicembre 1950 a Ferdinando Scajola, Segretario Provinciale
della Dc di Imperia.
(2)
Messaggio inviato il 20 marzo 1951 a Franco Montalto, Segretario del
Gruppo Giovani Dc di Caltagirone.

