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PIO XI NEGÒ L’AUTORIZZAZIONE A FARE SENATORE IL CARD. GASPARRI
PIO XII LA CONCESSE PER FARE SENATORE A VITA DON STURZO
di Giovanni Palladino
L’unico vantaggio della “reclusione” da covid è che invita alla lettura. Ho così letto le 1.427 pagine
dei due volumi di Giovanni Coco - editi dall’Archivio Segreto Vaticano - “IL LABIRINTO ROMANO
- Il filo delle relazioni Chiesa-Stato tra Pio XI, Pacelli e Mussolini (1929-1939)”. È stata una lettura
molto interessante per i tanti eventi storici che non conoscevo e per la grande obiettività dell’autore
(ovviamente in accordo con la Santa Sede) nel rivelare e valutare fatti “secretati” a suo tempo. Strano
che oggi ancora nessuno ne parli (Paolo Mieli, dove sei?), ora che sono stati “desecretati” (dopo ben 90
anni) dall’Archivio Segreto.
Dalle 1.427 pagine emerge con chiarezza l’intelligenza politica, da grande statista, del Servo di Dio
don Luigi Sturzo, che fu davvero al servizio di Dio per tutta la sua vita con l’unico obiettivo di
cristianizzare la politica e l’economia, in piena indipendenza dal Vaticano. Ed emerge con altrettanta
chiarezza la grande “miopia” politica di Pio XI e del Card. Pacelli, nonché l’evidente follia politica di
Mussolini e di Hitler, che purtroppo fecero cadere abilmente nella loro trappola la Santa Sede (e l’Italia).
Di qui la grande obiettività e onestà intellettuale di Giovanni Coco, che non ha avuto alcuna remora
nello svelare tante verità imbarazzanti per il Vaticano, finito in un vero e proprio “labirinto”.
È noto che le “disgrazie” politiche di don Sturzo iniziarono nell’aprile del 1923 dopo il Congresso
del PPI a Torino, quando egli convinse la maggioranza del suo partito a uscire da un governo da lui non
voluto. Mussolini si lamentò per lo “sgarbo” con Pio XI e tre mesi dopo il Card. Gasparri, Segretario di
Stato, obbligò don Sturzo alle dimissioni dal partito. Dopo l’uccisione di don Minzoni (agosto 1923) e
di Matteotti (giugno 1924), Mussolini chiese un secondo favore al Card. Gasparri: convincere don
Sturzo a lasciare l’Italia. Il Segretario di Stato ne parlò con Pio XI, che fu d’accordo, ma precisando che
lo faceva “non per fare un favore al fascismo, ma per salvare la vita a un sacerdote”.
Liberatosi del suo avversario più pericoloso, Mussolini accettò di iniziare a parlare della “questione
romana” con il Card. Gasparri. L’11 febbraio 1929 questi finalmente firmò con Mussolini il Concordato.
Dall’esilio di Londra don Sturzo, amareggiato, commentò: “È un errore, perché il fascismo sfrutterà
il Concordato a suo favore”. Due anni dopo la violenza fascista esplose contro centinaia di sedi e di
uomini dell’Azione Cattolica. La Santa Sede fu accusata di aver violato l’art. 43 del Concordato, che
vietava ai preti e all’Azione Cattolica di fare politica. Pio XI negò questa violazione e scrisse l’Enciclica
“Non abbiamo bisogno” per protestare contro le violenze, ma senza mai criticare direttamente Mussolini
e il totalitarismo fascista.
Nello stesso periodo (marzo 1931) i vescovi tedeschi scomunicarono il nazionalsocialismo di Hitler
per le sue eresie anticristiane e Mussolini iniziò a temere che Pio XI potesse fare lo stesso contro il
fascismo. Di qui il ritorno a una veloce “pacificazione” tra Stato e Chiesa nel loro reciproco interesse,
con Pio XI che nel luglio 1931 affermò di non trovare nel fascismo “niente che sia contrario alle
concezioni cattoliche” (povero don Sturzo…). Questo rinnovato accordo aiutò talmente il fascismo che

Mussolini consigliò Hitler - non ancora al potere - di usare la sua stessa tattica “pacifica” con la Chiesa
cattolica. E nel suo primo discorso radiofonico da Cancelliere (1° febbraio 1933) Hitler disse: “Possa
Dio Onnipotente guardare con misericordia al nostro lavoro, guidare la nostra volontà sulla retta
via, benedire il nostro impegno”, parole che suonavano molto simili - ricorda Giovanni Coco - a quelle
usate da Mussolini nel novembre del 1922 nel suo primo discorso alla Camera da Presidente del
Consiglio. Il 26 aprile 1933 Hitler assicurò il Vicario Apostolico della Germania Settentrionale, il
Vescovo Wilhelm Berning, che “lo Stato tedesco era inconcepibile senza il solido fondamento del
Cristianesimo” e invocò l’aiuto della Chiesa “nella comune battaglia contro il bolscevismo e
l’ateismo”.
Nell’estate del 1933 Hitler seguì talmente bene il consiglio di Mussolini (“diventa amico del Papa!”)
che in occasione dei primi contrasti si affrettò anche lui a firmare un veloce Concordato nel reciproco
interesse, ma imponendo - come chiese Mussolini nel 1929 - il divieto di fare politica ai preti tedeschi
e all’Azione Cattolica. Così il partito del Centro (Zentrum) - nato nel 1870 e guidato dal 1928 da Mons.
Ludwig Kaas (grande amico di don Sturzo e del Cardinale Pacelli) e di cui faceva parte anche il Vescovo
di Berlino, nonché deputato (!) del Reichstag, Christian Schreiber - fu costretto a chiudere. Questa
chiusura fu approvata da Pio XI e dal Card. Gasparri, in coerenza con quanto da loro accettato per
favorire la fine del PPI nel 1926.
In questo clima favorevole, di grande intesa e armonia, nei rapporti tra i due dittatori e la Santa Sede,
ci si domandava come don Sturzo avesse potuto rifiutare l’invito di don Tommaso Nediani, sacerdote
romagnolo e grande amico di Mussolini, “di ritornare in Italia facendo qualche dichiarazione
favorevole al Regime fascista”. Ma il sacerdote siciliano aveva fieramente replicato: “Personalmente
nulla desidero e nulla aspetto dagli uomini; se dovessi scegliere, preferirei l’esilio alla servitù. Per i
miei ideali religiosi e politici, spero in Dio che il mio piccolo sacrificio possa giovare non solo a me,
anche quando le mie ossa giaceranno in un cimitero di Londra”.
Nel “LABIRINTO”, descritto da Giovanni Coco con tanti fatti storici contenuti in migliaia di
documenti “secretati” per ben 90 anni, mi è rimasta impressa una notizia… incredibile:
“…caddero nel vuoto i tentativi di indurre Pio XI a concedere l’autorizzazione affinché alcuni
cardinali venissero nominati senatori del Regno, un’ipotesi già circolata all’indomani della
Conciliazione. Il 31 marzo 1933 il conte De Vecchi, ambasciatore presso la Santa Sede, riferiva che
‘Mussolini voleva fare 150 nuovi senatori. Perché - ha soggiunto l’ambasciatore - non ne chiedete
anche voi? Due o tre cardinali, ma di prim’ordine, quale sarebbe l’Em.mo Pietro Gasparri”.
Nel rifiutare l’invito di ritornare a Roma all’inizio degli anni ’30, don Sturzo si è così risparmiato il
possibile rischio di vedere il Card. Gasparri seduto in un posto che lui avrebbe occupato e ben meritato
all’inizio degli anni ’50. Anche da quel posto avrebbe continuato a combattere la sua lucida e generosa
battaglia di grande statista e lucido profeta per evitare che la politica italiana, andando a sinistra, potesse
commettere gli errori fatti negli anni ’20 andando a destra. Ma fu sconfitto per la seconda volta. La
distruzione “fisica” subita dall’Italia a causa della sua prima sconfitta fu poi riparata dalla ricostruzione
del dopo-guerra. Tuttavia il “veleno”, inoculato dalle tre “malebestie” a partire dalla metà degli anni ’50
e che lui ha sempre combattuto, ha poi causato una distruzione innanzitutto culturale e morale del Paese.
È da questa ricostruzione che bisogna ripartire seguendo le idee e l’esempio di uno dei più grandi statisti
che abbia avuto l’Italia.

