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N°. 316 15 aprile 2019 

     siracusa 

primo piano 

SALVO SORBELLO 

on Luigi Sturzo, 
dopo quindici 
anni passati come 

pro-sindaco di Caltagi-
rone, lasciò la Sicilia nel 
1920 per trasferirsi a 
Roma, dove, un anno 
prima, era stato nominato 
segretario politico del 
neonato Partito Popolare 
Italiano. 

In quel momento nes-
suno, tantomeno don 
Luigi, avrebbe immagi-
nato che non sarebbe più 
ritornato in terra sicula, fino 
alla sua morte, avvenuta trenta-
nove anni dopo, a Roma, l’8 
agosto del 1959. Tuttavia, in 
questo quarantennio assai tra-
vagliato, che lo vide per tanti 
anni (ben ventidue) in esilio 
(fino al 1946), la Sicilia rimase 
sempre al centro del pensiero e 
dell’attività del sacerdote cala-
tino, che non smise di amare la 
sua terra natale e di battersi per 
il suo riscatto. Fino alla morte 
del fratello Mario, vescovo di 
Piazza Armerina, avvenuta nel 

1941, fu assai fitto lo scambio 
di lettere anche con lui sulla si-
tuazione siciliana. 

Si interessò sempre ai pro-
blemi dei siciliani, acuiti dalla 
guerra e dalla devastante ri-
presa dell’emigrazione che se-
guì ad essa. Avrebbe certa-
mente voluto che la Sicilia di-
ventasse un vero e proprio mo-
dello di sana ed efficiente am-
ministrazione per tutte le altre 
regioni italiane, grazie alla 
conquistata autonomia. 

Anche quando volle ricevere

a Roma la delegazione del Co-
mune di Siracusa, che gli co-
municava la concessione, deli-
berata all’unanimità il 17 di-
cembre del 1951, della cittadi-
nanza onoraria della città are-
tusea, dimostrò di avere una 
dettagliata, approfondita cono-
scenza delle varie questioni 
concrete legate al futuro della 
nostra provincia (aveva anche 
studiato per due anni presso il 
seminario di Noto, sotto l’illu-
minata guida del grande ve-
scovo Giovanni Blandini). 

D 

«Siamo denigratori di noi stessi» 
Anniversario dell’appello ai siciliani di don Sturzo, cittadino onorario di Siracusa 
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Proprio in questi giorni ri-
corre il sessantesimo anniver-
sario del suo famoso Appello 
che Sturzo, senatore a vita 
della Repubblica, rivolse, alla 
vigilia delle nuove elezioni per 
il rinnovo dell’Assemblea Re-
gionale, ai siciliani tutti. 

E Sturzo inizia precisando: 
“Non ho titolo specifico per 
parlare ai siciliani, tranne i 
miei 87 anni compiuti e la 
mia attività nei più svariati 
campi della religione, della 
cultura, della politica e 
dell’amministrazione. Non 
pretendo di essere ascoltato, 
ne seguito. Ho provato tutto 
nella mia vita: l’esaltazione e 
il disprezzo, la fiducia e 
l’oblio. Eppure – prosegue 
don Luigi, per il quale, dopo la 
conclusione della fase dioce-
sana della causa di beatifica-
zione si è in attesa di poterlo 
pregare come santo - in un mo-
mento assai tormentato per i 
miei conterranei, reputo do-
veroso non mancare all’ap-
pello, se non altro come rin-
novata testimonianza di soli-
darietà e di affetto a 
quell’Isola che ci rende, o do-
vrebbe renderci, uniti, non 
nell’isolamento geografico, 
ma in quello politico e cultu-
rale, nella speranza di bene, 
nelle attività di lavoro, nel 
progresso morale e mate-
riale, nel desiderio, anche se 
ambizioso, di portare la Sici-
lia al più alto livello fra le re-

 

 

 

 

gioni italiane e contribuire ad 
affermarla, quale dovrebbe 
essere: Perla del Mediterra-
neo”. 

Sturzo ricorda poi il suo di-
scorso sul Mezzogiorno del 18 
gennaio 1923, ispirato ad un 
ottimismo consapevole: “Il 
Mezzogiorno può risorgere, 
anzi sta risorgendo, come sta 
risorgendo la Sicilia, pur in 
mezzo a errori, incompren-
sioni, esagerazioni. Ci vo-
gliono uomini, tempo, orga-
nizzazione, conoscenze tecni-
che, mezzi adeguati, perseve-
ranza. Gli uomini non man-
cano; purtroppo non pochi 
tra noi mancano di compe-
tenza, sono improvvisatori, 
diffidenti, presuntuosi, di-
scontinui. Perché i meridio-
nali fuori dalle loro regioni, 
siciliani compresi, riescono a 
prendere posizioni impor-
tanti, divenendo centro di ini-
ziative notevoli, superando 
forti competitori, e si affer-
mano pur in mezzo a tante 
difficolta? Messi alle strette, 
obbligati al rischio, sanno 
fare molto meglio fuori del 
loro ambiente, nel quale il 
provincialismo, la limitatezza 
dei mezzi, la sfiducia reci-
proca, la critica dei fannul-
loni, l’oppressione dei ma-
fiosi, l’intrigo dei profittatori 
rendono difficili le iniziative 
e contestabili i piani audaci e 
generosi. Forse mancano ini-
ziative valide in Sicilia e nel 

 

 

 

 

Mezzogiorno? No, siamo de-
nigratori di noi stessi, svalu-
tiamo il bene che invidiamo, 
ignoriamo quello che sanno 
fare gli altri, perché ci sembra 
un rimprovero alla nostra in-
capacità di volere”. 

Sturzo ricorda poi come, da 
quando la Sicilia ha ottenuto 
l’autonomia “l’opinione pub-
blica italiana la guarda come 
a una regione estraniata, da 
tenersi sotto osservazione, si 
cerca di sottrarle diritti rico-
nosciuti, contestandone isti-
tuti, limitandone poteri, di-
minuendo contributi, vessan-
done l’organizzazione con in-
terventi tali da minorarne 
perfino personalità, liberta, 
possibilità di sviluppo. In 
questo stato d’animo, inco-
sciente e voluto allo stesso 
tempo, si sono insinuate 
preoccupazioni di un separa-
tismo inesistente e irrazio-
nale, direi quasi di invidia 
per istituti più liberi, per 
un’autonomia più accen-
tuata. C’è il vecchio accen-
tramento e la vecchia conce-
zione statalista e burocratica 
del Piemonte, e una specie di 
gelosia mai estinta per un ec-
cessivo sviluppo meridionale. 

Dall’altro lato, i siciliani 
fin dai primi giorni presero 
l’aria di voler ricopiare il 
Parlamento e il Governo na-
zionali. Si attribuirono com-
pensi pari a quelli dei depu-
tati e dei senatori di Roma. 
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Mostrarono una larghezza 
pomposa e costosa, e vennero 
meno alla dovuta regolarità 
dell’amministrazione, alla 
fermezza della disciplina, 
alla rigida responsabilità le-
gislativa”. 

Don Sturzo denuncia “la 
crescente e opprimente parti-
tocrazia, che dal centro alla 
periferia ha infettato la na-
zione, compresi gli enti locali 
e le nascenti regioni. La Sici-
lia ne fu sopraffatta, anche 
per certe tare ataviche, che 
persistono nelle nostre vene. 
Chi legge, infatti, la storia si-
ciliana nelle sue fasi medioe-
vali e moderne, trova la 
stessa piaga delle divisioni 
dei siciliani di fronte al po-
tere esterno, non importa se 
papale o valoisiano, se arago-
nese o amburghese, se borbo-
nico o savoiardo. Anche oggi 
l’attuale Giunta regionale, 
che si crede simbolo di sicilia-
nità, subisce l’indirizzo ro-
mano. Cuore siciliano di indi-
pendenza e di resistenza, 
dove ti trovi oggi? 

La politica e fatta di eco-
nomia e viceversa. La Sicilia 
ha in se non solo possibilità 
politiche e morali per supe-
rare la crisi, ma ha tale po-
tenziale umano e produttivo 
da vincere, volendo, la disoc-
cupazione, la sottoccupa-
zione e l’insufficienza dei 
redditi attuali. La politica 
economica della Sicilia va ri-
veduta da capo a fondo”. 

 

 

 

 

 

Poi don Sturzo arriva a 
quello che definisce come “il 
punto principale di questo 
mio appello ai siciliani: biso-
gna puntare sulla formazione 
di tecnici, di studiosi, di per-
sonale specializzato, costino 
quel che costino. La Regione, 
invece di tenere due o tremila 
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 contri-
buisca ad avere mille tecnici 
di valore, capi azienda spe-
cializzati, professori emi-
nenti, esperti di prim’ordine. 
Solo così la Regione vince-
rebbe la battaglia per l’avve-
nire, sarebbe così benedetta 
l’autonomia da noi vecchi e 
dai giovani, che sarebbero i 
“ricercati” delle imprese in-
dustriali, agricole e commer-
ciali nazionali ed estere. 
Scuole serie, scuole impor-
tanti, scuole numerose, 
scuole che insegnano anche 
senza dare diplomi, al posto 
di scuole che danno diplomi e 
certificati fasulli a ragazzi 
senza cultura”. Parole che 
sono più che mai attuali ai no-
stri giorni, in cui assistiamo 
alla più grave e dannosa emor-
ragia di cervelli nella storia 
della nostra terra. 

Con questo Appello don 
Sturzo combatte la sua ultima 
battaglia contro la partitocra-
zia, lo sperpero di denaro pub-
blico, la corruzione. Se le sue pa-

 

 

 

 

role fossero state ascoltate dav-
vero, tanti guasti non si sareb-
bero verificati in Sicilia, dove 
purtroppo in molti fecero esat-
tamente il contrario di quello 
che aveva raccomandato Don 
Sturzo, che morirà dopo pochi 
mesi. 

«La Regione, invece di te‐
nere due o tremila impie‐
gati  più  o meno  senza  ti‐
tolo nei vari enti, ne tenga 
solo  mille,  ma  contribui‐
sca ad avere tecnici di va‐
lore,  professori  eminenti, 
esperti di prim’ordine» 
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