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Sicilia, il richiamo 
di don Sturzo

GIUSEPPE MATARAZZO 

 

rriviamo al 
punto principale: 
formazione di 

tecnici, di studiosi, di specia-
lizzati; costino quel che co-
stino, la Regione invece di te-
nere due o tre mila impiegati 
più o meno senza titolo nei vari 
dicasteri ed enti, che ha il pia-
cere di creare a getto continuo, 
ne tenga solo mille; ma contri-
buisca ad avere mille tecnici, 
capi azienda specializzati, pro-
fessori eminenti, esperti di 
prim’ordine. Solo così la Re-
gione vincerebbe la battaglia 
per oggi e per l’avvenire; sa-
rebbe così benedetta l’autono-
mia 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 indu-
striali agricole e commerciali 
nazionali ed estere». La Re-
gione in questione è quella si-
ciliana. E la battaglia dell’av-
venire è stata sostanzialmente 
persa. È il 1959 e alla vigilia 
delle nuove elezioni per il rin-
novo dell’Assemblea regionale 
don Luigi Sturzo si appella ai 
siciliani. L’appello ai “Liberi e 
Forti” del 1919 con cui lan-
ciava il Partito Popolare è di 
un’altra epoca: di storia e di 
vita ne sono passate sotto i 
ponti della politica, della de-
mocrazia e dell’autonomia si-
ciliana così tanto auspicata. 
Eppure ci sono molti mali che 
spingono il prete di Caltagi-
rone a scrivere parole che oggi, 
sessant’anni dopo la pubblica-
zione sul Giornale d’Italia, il 
24 marzo 1959, risultato di estre-

ma attualità (così come, per 
una singolare congiuntura poli-
tica ed economica, l’appello 
del 1919), come se non fossero 
passati questi decenni. Un ap-
pello che ha il sapore di un’ac-
cusa lucida, involontaria e 
quanto mai oggettiva dello 
stato dell’isola. Perché la Re-
gione Siciliana, invece di ri-
durre e affinare il personale e le 
intelligenze, liberarsi dalla di-
pendenza statalista e lottare 
contro l’assistenzialismo, ha 
moltiplicato le migliaia di di-
pendenti: sono oltre 15 mila, 
senza contare il corollario di al-
tre categorie assai discusse 
come i quasi 30mila forestali, i 
dipendenti delle partecipate, i 
lavoratori socialmente utili che 
fanno lievitare il conto fino a 
superare la soglia monstre di 
50 mila. Un esercito che zavor- 

«A 

Sessant’anni fa, pochi 
mesi prima di morire, 
l’appello del sacerdote 
per lo sviluppo economico 
dell’isola e la libertà 
dell’autonomia. Parole 
tristemente attuali 
che dimostrano l’occasione 
mancata dalla regione 
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ra il bilancio al collasso della 
Regione e il futuro della Sici-
lia, invece degli auspicati 
«mille tecnici» che avrebbero 
magari permesso di lavorare 
per colmare il gap che divide 
l’isola (con tutto il Mezzo-
giorno) dal resto del Paese. 
Quello che la Germania, all’in-
domani dell’unificazione, ha 
risolto in vent’anni. 
Sebbene in apertura don Sturzo 
dica di non avere «titolo speci-
fico per parlare ai siciliani, 
tranne i miei 87 anni compiuti» 
e di non pretendere «di essere 
ascoltato, né seguito», «in un 
momento assai tormentato per i 
miei conterranei, reputo dove-
roso non mancare all’appello, 
se non altro come rinnovata te-
stimonianza di solidarietà e di 
affetto a quell’Isola che ci 
rende, o dovrebbe renderci, 
uniti, non nell’isolamento geo-
grafico, né in quello politico e 
culturale, ma nelle speranze di 
bene, nelle attività di lavoro, 
nel progresso morale e mate-
riale, nel desiderio anche ambi-
zioso, di portare la Sicilia al più 
alto livello fra le regioni ita-
liane e contribuire ad affer-
marla, quale dovrebbe essere: 
Perla del Mediterraneo». E si 
chiede: «Appartiene al campo 
del realizzabile simile obiet-
tivo?». Una domanda che ap-
pare oggi retorica. Ma non per

 

 

 

 

il fervente don Sturzo. In un al-
tro discorso, a Napoli nel 1923, 
il sacerdote si era rivolto al 
Mezzogiorno, lo aveva fatto 
con ottimismo, con fiducia, si-
curo della rinascita del Sud 
(mentre il “pessimista” Giu-
stino Fortunato replicò con 
scetticismo). Nel marzo del 
1947 per le prime elezioni re-
gionali, aveva scritto un mes-
saggio firmato però dalla De-
mocrazia Cristiana. Nel 1959 
don Sturzo, in uno scenario po-
litico e istituzionale cambiato 
interviene ancora, e ancora con 
ottimismo: «Il Mezzogiorno 
può risorgere, anzi sta risorgen-

 

 

 

 

do». Senza nascondere gli er-
rori dell’autonomia conqui-
stata: scelte «pompose e co-
stose» e poi la «crescente e op-
primente partitocrazia», la sot-
tomissione una volta a Botte-
ghe Oscure, un’altra a Piazza 
del Gesù. «Cuore siciliano di 
indipendenza e di resistenza 
dove ti trovi oggi?», sembra 
gridare Sturzo, prima di pas-
sare alla questione prettamente 

economica, che «va rive-
duta da capo a fondo», a 
cominciare dal «sistema 
forestale»: «Diceva un 
tecnico americano della 
Fao, venuto dieci anni fa 
a visitare la Sicilia, che il 
mare che la circonda in 
mezzo secolo ha assor-

bito le terre fertilizzate di tutto 
il nostro territorio - scrive don 
Sturzo nelle colonne del Gior-
nale d’Italia -. La prima e capi-
tale cura dovrebbe essere 
quella dei rimboschimenti 
delle zone montane e calancose 
delle zone non altrimenti ferti-
lizzabili». Sappiamo purtroppo 
com’è poi stato gestito il «si-
stema forestale». Così come 
l’industrializzazione, senza po-
litiche e senza farne sistema. 
Quando ritorna dall’esilio nel 
1946, don Sturzo ha 75 anni e 
«molti, anche dei suoi amici ex 
popolari ora confluiti nella de-
mocrazia cristiana nella quale 

  

L’economista Vitale: «Stringe 
il cuore a leggere quegli scritti: 
i siciliani e i meridionalisti 
in generale fecero esattamente 
il contrario di quello 
che raccomandò il fondatore 
del Partito Popolare. Purtroppo 
con i risultati che vediamo» 
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don Sturzo non si identificò 
mai, confidano che la vecchiaia 
freni la sua voce severa. Ma la 
sua voce, invece, risuonerà an-
cora, alta, libera e forte, sino 
all’8 agosto1959, giorno della 
sua scomparsa – fa notare 
l’economista Marco Vitale che 
per decenni ha studiato e pre-
sentato in diversi saggi il pen-
siero di Sturzo (per ultimo in 
Liberi e forti, a cura di Alberto 
Mattioli e Pino Nardi, InDia-
logo, e fra gli altri, il volume 
scritto nel 2009 con Alfredo 
Rivoire È in sostanza un pro-
blema di libertà. Vita e ideali 
di Don Luigi Sturzo con un 
dvd, edizioni Esd) –. È la sua 
ultima grande battaglia contro 
la partitocrazia, lo sperpero di 
denaro pubblico, la corruzione, 
che caratterizzano l’ultima fase 
della sua vita. Ma poiché questi 
tre mali, che lui chiama le tre 
male bestie, fanno comodo a 
molti, egli vive quello che è 
stato giustamente chiamato un 
“secondo esilio”, fatto di igno-

 

 

 

 

ranza e di isolamento. Da molti 
fu definito sorpassato – dice 
Vitale – ma era semplicemente 
solo perché davanti a tutti». 
Solo e avanti. «La sua voce è 
ancora così attuale, come at-
tuale è l’impegno, la speranza, 
l’ottimismo che non lo lasce-
ranno mai. Sturzo si impegna, 
sin dagli Stati Uniti per uno sta-
tuto che assicuri alla Sicilia una 
forte autonomia e, una volta ot-
tenuto questo traguardo, per un 
uso retto, produttivo e serio 
dell’autonomia. A tutti i sici-
liani raccomanda di contare 
sulle proprie forze, di creare, 
rifare, riorganizzare local-
mente senza aspettare nulla dal 
centro. Raccomanda di non 
scimmiottare la burocrazia ro-
mana, di impegnarsi per l’indu-
strializzazione non per co-
struire cattedrali nel deserto, di 
non inventarsi le sue “parteci-
pazioni statali”. Stringe il 
cuore leggere i suoi scritti di 
quegli anni sulla Sicilia e sul 
Mezzogiorno - conclude Vitale-.

 

 

 

 

I siciliani e i meridionalisti in 
generale fecero esattamente il 
contrario di quello che racco-
mandò Luigi Sturzo». Don 
Sturzo morirà dopo pochi mesi, 
con l’ottimismo che lo ha sem-
pre accompagnato. Non è un 
caso che l’appello si chiudeva 
così: «Sono un ottimista impe-
nitente, anche di fronte a una 
oscura situazione, alla vigilia 
di una battaglia elettorale tor-
mentata, con l’incubo del so-
cial-comunismo che ci op-
prime. Ma voglio andare all’al-
tro mondo, quando Dio vorrà, 
col mio ottimismo». Ses-
sant’anni dopo quell’ottimi-
smo resta un’occasione man-
cata. Un tradimento, forse. Che 
la Sicilia paga con una fuga 
inarrestabile di giovani qualifi-
cati, l’esercito con cui l’isola 
potrebbe forse ancora vincere 
la battaglia «per oggi e per 
l’avvenire». 
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