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Pubblichiamo la parte conclusiva dell'intervento del Prof. Marco Vitale, Presidente Onorario di SERVIRE L’ITALIA,
svolto ieri a Torino nel Convegno organizzato dall’Associazione “I Popolari” del Piemonte in collaborazione con la
Fondazione Donat Cattin (vedi la locandina allegata).

ATTUALITÀ E ATTUABILITÀ DEL PENSIERO STURZIANO
di Marco Vitale
Resta da fare una riflessione finale. Che cosa di Don Sturzo è attuale o attualizzabile, e che cosa
può invece essere dismesso?
Ho pensato a lungo, con un approccio il più critico possibile. E sono arrivato alla conclusione
sorprendente che di Sturzo dobbiamo conservare ed attualizzare semplicemente tutto. Non mi
riferisco ai temi filosofici, teologici, sociologici, di politica internazionale, che richiedono una diversa
e più approfondita analisi. Mi riferisco ai suoi suggerimenti concreti per l’Italia, ai suoi appelli, alle
sue raccomandazioni sul piano economico, sulla struttura dello Stato, sul funzionamento delle nostre
città. Mi riferisco dunque allo Sturzo economista con la E maiuscola, allo Sturzo patriota con la P
maiuscola. Qui ben poco di lui non è attuale, tanto di lui è semplicemente da ricuperare. E lo illustro
in dieci punti:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Per Sturzo l’Italia doveva essere una democrazia sociale, come è il disegno emerso dal grande alto e
miracoloso compromesso della Costituzione. E ciò non è attuale?
Per Sturzo la nostra società e il nostro pensiero politico deve ispirarsi ai principi cristiani, pur in una
impostazione severamente laica della politica, ben distinta dalla Chiesa. E ciò non è attuale?
Per Sturzo la nostra economia deve essere impostata secondo il principio di libertà e di responsabilità
individuale. Deve essere un’economia imprenditoriale e di mercato, come verrà limpidamente
definita nel paragrafo 42 della Centesimus Annus. E ciò non è attuale?
Per Sturzo il perno, il valore fondamentale sul quale organizzare tutta la struttura sociale è il grande
principio di libertà. “È in sostanza un problema di libertà” dirà in un grande discorso a Parigi nel
1925. E già nell’Appello a tutti gli uomini liberi e forti del 18 gennaio 1919, insieme agli altri
firmatari, aveva detto: “Ma sarebbero vere queste riforme senza il contenuto se non reclamassimo,
come anima della nuova Società, il vero senso di libertà civile del nostro popolo e il più alto sviluppo
delle sue energie”. E ciò non è attuale?
Per Sturzo la minaccia principale per la nostra civile convivenza sono le tre male bestie: statalismo,
partitocrazia, sperpero di denaro pubblico. E ciò non è attuale?
Per Sturzo la battaglia per lo sviluppo del Mezzogiorno è tema centrale per tutto il paese. Ma questa
battaglia si vince all’insegna dell’autonomia e della competenza e non dell’assistenzialismo. Nel suo
ultimo Appello ai Siciliani del 24 marzo 1959, pochi mesi prima di morire, Sturzo lancia un grido
poderoso: “Così arriviamo al punto principale di questo mio appello ai siciliani: bisogna puntare
alla formazione di tecnici, di studiosi, di personale specializzato, costino quello che costino.
La Regione, invece di tenere due o tre mila impiegati più o meno senza titolo nei vari dicasteri ed
enti, che ha il piacere di creare a getto continuo, ne tenga solo mille, ma contribuisca ad avere mille

tecnici di valore, capi azienda specializzati, professori eminenti, esperti di prim’ordine. Solo così la
Regione vincerebbe la battaglia per oggi e per l’avvenire; sarebbe così benedetta l’autonomia da noi
vecchi e dai giovani, i quali ultimi invece di chiedere un posticino nelle banche o fra le guardie
carcerarie, sarebbero i “ricercati” delle imprese industriali, agricole e commerciali, nazionali ed
estere. Scuole serie, scuole importanti; scuole numerose, scuole che insegnano anche senza dare
diplomi, al posto di scuole che danno diplomi e certificati fasulli a ragazzi senza cultura”. E ciò non
è attuale?
7. Per Sturzo l’articolazione della struttura istituzionale e politica ha come base il Comune, che non è
ente delegato dallo Stato ma è cellula primigenia della società, viene prima dello Stato; l’articolazione
sociale si basa sulla famiglia; quella dell’articolazione produttiva sull’impresa. Questi corpi intermedi
sono l’ossatura e il nerbo della nazione e sono collegati tra loro e con lo Stato attraverso i principi di
sussidiarietà (quello che è confluito anche nella nostra Costituzione ma è ignorato) e di solidarietà. E
ciò non è attuale?
8. Per Sturzo l’impegno contro la corruzione e contro il fenomeno mafioso è fondamentale. Il suo
impegno contro la presenza della criminalità mafiosa e le sue connivenze con il mondo dell’economia,
dell’amministrazione e della politica emerge già in un articolo del 21 gennaio 1900 nel periodico da
lui diretto, La Croce di Costantino, intitolato: Mafia. E continuò questa battaglia per tutta la sua vita
vedendola come un capitolo essenziale della sua battaglia per la moralizzazione della vita pubblica.
Come scrive Monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, grande studioso di Sturzo:
9. “Sturzo sostiene che per combattere le varie mafie si tratta di comprenderne la presenza non
innanzitutto e solo come problema di sottosviluppo economico, ma come un problema culturale,
morale e religioso. La mafia potrà essere sconfitta attraverso un profondo cambiamento di mentalità,
un “riarmo morale” che porti a non idolatrare il denaro e la violenza e a ritrovare il nesso
indispensabile che deve legare morale, economia e politica.”
10. Osservando la penetrazione della Mafia nelle strutture dello Stato dirà, con triste e, ancora una volta,
centrata profezia: “Povera Sicilia mia. Povera Italia mia: ora la mafia diventerà più crudele e dalla
Sicilia risalirà l’intera Penisola per risalire forse oltre le Alpi”. E ciò non è attuale?
11. Per Sturzo il fondamento di un buon governo è servire non servirsi. Lo aveva già detto Plutarco:
“quelli che governano sono al servizio di Dio per la cura e la salvezza degli uomini perché in parte
distribuiscono, in parte proteggono quanto di bello e di buono Dio concede agli uomini”. E non è un
caso che quello stesso Mussolini che riconobbe, da subito, nel prete di Caltagirone il suo vero nemico,
quello dal quale doveva liberarsi a tutti i costi, sarà anche l’ispiratore di articoli contro Plutarco, come
quello che uno dei suoi maggiordomi, Curzio Malaparte, pubblicò sul Corriere della Sera del 2
dicembre 1936 con il titolo. “Immoralità di Plutarco”, dove si afferma “che Plutarco dovrebbe
essere bandito dalle scuole non è poi un’idea nuova… Chi dà il colpo di grazia alla morale
plutarchiana, in Italia è Mussolini”. E invece i Plutarco e i Don Sturzo restano e formano quella
catena del pensiero umano e della morale umana che india il cammino dell’incivilimento, che
rappresenta la nostra unica speranza. Ma questa speranza va coltivata, va difesa, va sviluppata”. E
ciò non è attuale?
12. Per Sturzo i cattolici, a differenza di altri, non possono essere disorientati, perché hanno, a differenza
di altri, una solida e sperimentata guida: la Dottrina sociale della Chiesa, nella quale Sturzo ha
sempre inquadrato la sua azione. Come De Gasperi, come Adenauer. Sturzo a chi gli rivolgeva dei
complimenti amava dire: “non è farina del mio sacco. Devo tutto al Vangelo e
alla Rerum Novarum”. E ciò non è attuale?

