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In politica è l’ora di «progettare»
«È auspicabile un impegno concreto e responsabile dei cattolici in politica». Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nell’intervista ad "Avvenire” dell’8 dicembre scorso, ha rilanciato la questione di una nuova
stagione di impegno per un protagonismo rinnovato dei cattolici in politica.
Un impegno capace di superare «quella sterile divisione del passato tra i cosiddetti “cattolici del sociale” e i
“cattolici della morale”», ha detto il cardinale, suggerendo ora la nascita di «una sorta di Forum civico», capace
di mettere in rete le tante esperienze che già sono presenti sul territorio, e che possa finalmente avviare il cammino.
Fin dai primi giorni della sua elezione a presidente della Cei, Bassetti ha dimostrato di avere a cuore questo tema,
e “Avvenire” ha ospitato un ampio dibattito animato da varie voci di cattolici impegnati. Un percorso che continua oggi e proseguirà ancora.

Giorgio Campanini

C

aro direttore,
il vivace dibattito in corso
sul rapporto fra cattolici e
politica in Italia – tema che ha conosciuto una significativa ripresa
in relazione ad autorevoli riflessioni del presidente della Cei, cardinale Bassetti, e al quale anche
'Avvenire' sta dando da tempo
spazio – si è espresso con una serie di interessanti interventi,
senza che tuttavia sia stato, a giudizio di chi scrive, messo a fuoco il
problema centrale, e cioè quali
sono le vie da percorrere per questa sorta di nuova 'discesa in campo'? Le molte e importanti prese
di posizione che questo giornale
ha registrato non hanno sciolto
questi dubbi, e dunque pare non
inutile riprendere i termini essenziali del problema.
Due sono le vie che i cattolici in
passato hanno percorso – e che in futuro po-

tranno percorrere – per dare il loro contributo al Paese-Italia: la via (seguita in una
lunga stagione dall’Opera dei Congressi) del
«pre-politico», e cioè dell’azione in campo
sociale, con l’attivazione di cooperative, la
costituzione di casse rurali, la nascita di organizzazioni sindacali di
ispirazione cattolica, e via dicendo; e la via, per una breve stagione avviata dal Partito Popolare
di don Luigi Sturzo e poi, con ben
altra fortuna, ripresa dalla Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi, del partito politico di ispirazione cristiana. Questa scelta – nei
nuovi scenari di inizio del XXI secolo – sta ancora dinanzi a noi ed
è necessario, a nostro avviso, che i
cattolici italiani che intendono impegnarsi nel sociale prendano la
loro decisione: tenendo presente
che, quando ci si orienti a una
azione propriamente partitica, si
propone il problema se disperdersi – a seconda dei propri riferimenti valoriali – oppure concentrarsi

prevalentemente in un partito (non necessaCome operare questa non facile scelta? Ad
riamente di dichiarata ispirazione cristiana).
avviso di chi scrive sarebbero auspicabili dei
Se si imbocca questa seconda strada – come
veri e propri 'Stati generali' del cattolicesimo
personalmente riterrei opportuno – si pone
italiano – sotto l’egida di autorevoli punti di
e si porrà il problema di individuare la forza
riferimento e non mettendo in campo diretpiù vicina (o meno lontana) dai valori di cui i
tamente l’episcopato – quale potrebbe escattolici sono portatori, e lì combattere la
sere, secondo una proposta da me e da altri
battaglia per una buona pogià avanzata, una Fondalitica a servizio del Paese e Due sono le vie percorse in
zione che dovrebbe coche tragga la sua ispirazione passato: la via del «prepostruire le basi ideali e cultudalla Parola evangelica e litico», l’azione in campo
rali di una nuova presenza
dalla tradizione del cattolisociale, e la via del partito dei cattolici nella società
cesimo sociale. Né dovrebbe
italiana: luogo, auspicabildi
ispirazione
cristiana
destare scandalo il fatto che
mente, di incontro di tutti i
dalla stessa ispirazione Questa è la scelta dinanzi
cattolici impegnati nel soa
noi
ed
è
necessario
prenideale possano nascere, sul
ciale, indipendentemente
piano della prassi politica, dere una decisione
dalle diverse opzioni politidiverse scelte di campo
che. Ma, per dare un 'colpo
sull’uno o sull’altro dei problemi che la sod’ala' a una querelle che rischia di essere ricietà italiana deve affrontare: ferma repetitiva e stantia, occorre offrire uno sbocco
stando, comunque, la fedeltà ad alcuni fondaa un dibattito che rischia altrimenti di essere
mentali valori etici (dal rispetto della vita, al
condannato alla sterilità. Come dicevano gli
riconoscimento dei diritti della famiglia, a
antichi, Hic Rhodus, hic salta: oggi e qui sta il
una piena libertà religiosa, e così via).
problema, oggi e qui dovrebbe essere cercata
e trovata la sua soluzione.

L’appello che sancì la nascita del Partito Popolare Italiano

DON STURZO, PIÙ ATTUALE CHE MAI

FRANCO FRANZONI ‐ Vicepresidente del Centro Alcide De Gasperi di Castegnato

Il 18 gennaio 2019 ricorre il
centenario dell’Appello ai li‐
beri e forti che segna la na‐
scita del Partito Popolare Ita‐
liano, la prima organizza‐
zione politica ufficiale e laica
fondata da cattolici italiani.
La finalità era di far cadere il
Non expedit che vietava ai
cattolici di votare alle politi‐
che (divieto che non valeva
per le elezioni amministra‐
tive), avvenimento che lo
storico Federico Chabod ha
definito uno degli eventi più
importanti della storia civile
dell’Italia del ’900. «I catto‐
lici, molto radicati nella
realtà sociale ‐ scrive Chabod
‐ avevano creato numerose
iniziative di educazione, for‐
mazione professionale, casse
rurali, società di mutuo soc‐
corso e cooperative (…). Con
l’enciclica Rerum Novarum
del maggio 1891, Leone XIII
aveva fondato la dottrina so‐
ciale della Chiesa, elabo‐
rando quel filone di pensiero
capace di cogliere i nuovi svi‐
luppi sociali molto meglio del
liberalismo e del socialismo».
Dal 1904 furono concesse al‐
cune eccezioni al Non expe‐
dit e nel 1913, con l’introdu‐
zione del suffragio universale
maschile, fu stipulato il
«patto Gentiloni», con il

quale i cattolici votarono
candidati liberali che si impe‐
gnavano a non sostenere mi‐
sure anticlericali e contem‐
poraneamente i liberali met‐
tevano a disposizione dei
candidati cattolici un gruppo
consistente di seggi (furono
riconfermati nel bresciano
Giovanni Longinotti e Livio
Tovini già deputati dal 1909 e
a Cremona risultò eletto
Guido Miglioli). Ma solo nel
1919 Benedetto XV abrogò
definitivamente il Non expe‐
dit. Tornando all’Appello,
esso fu firmato da Don Luigi
Sturzo, in qualità di segreta‐
rio politico e da altri dieci fra
i quali il bresciano Giovanni
Longinotti. L’appello, rivolto
a «tutti gli uomini liberi e
forti» era il programma di un
nuovo e necessario partito di
centro, non del centro, forte‐
mente riformista e popolare,
fondato sui valori di ispira‐
zione cristiana, aconfessio‐
nale ed indipendente dalla
gerarchia ecclesiastica nelle
decisioni politiche. Un partito
di popolo, non un partito cat‐
tolico, che si dichiarava «con‐
tro lo Stato accentratore» in
nome delle preesistenti
realtà, quali la famiglia e «i
gloriosi Comuni italiani», e
chiedeva una serie di riforme

istituzionali e sociali. Come
simbolo, fu scelto lo scudo
crociato con la parola Liber‐
tas, ideato dai Comuni lom‐
bardi ai tempi della lotta con‐
tro l’invasione di Federico
Barbarossa, ad indicare «la
profonda aspirazione di li‐
bertà contro il centralismo e
l’oppressione statale, soffo‐
catrice di ogni energia
nuova…». Un simbolo, dun‐
que, non tanto religioso, ma
civile, in funzione antistatali‐
sta a difesa delle autonomie
locali. Alle elezioni del 1919 il
Ppi portò alla Camera 100
deputati, segno evidente che
rispondeva ad un profondo
bisogno politico di presenza
dei cattolici, lontana tanto
dalla conservazione, quanto
dai rivoluzionarismi di destra
e di sinistra. Con i dovuti ag‐
giornamenti, l’Appello di don
Sturzo ha senz’altro ancora
qualcosa da insegnare in
questa tormentata stagione
politica, soprattutto sul ter‐
reno della dimensione etica
della politica e dell’econo‐
mia, accanto ad un forte e
rinnovato impegno dei catto‐
lici per garantire lo sviluppo
del Paese. Credo che in que‐
sto senso la lezione di Sturzo
sia ancora di attualità.

