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IL MOVIMENTO NOI DICE BASTA
ALLE LOGICHE DI PALAZZO DEL PARTITISMO ITALIANO
E SI CANDIDA COME FORZA DI RINNOVAMENTO DEL PAESE
La recente diatriba all’interno del Movimento 5 Stelle lascia emergere un quadro
allarmante nel contesto politico italiano. In questo momento di sconforto si fa
sempre più forte in NOI il richiamo sturziano verso tutti gli Uomini Forti e Liberi
del paese affinché, con coraggio e determinazione, si facciano carico di rimettere
in moto la tanto amata e denigrata Italia.

di Fabio Gallo e Alessandro Oteri
Alessandro Oteri è il nostro Delegato per la Città di Palermo e
provincia – dichiara Fabio Gallo. Uomo estremamente competente
in materia di Sanità, ama profondamente la sua Sicilia nella quale,
come nel resto del Paese, vede la Democrazia ostaggio del bisogno
quale risultante di un’azione politica che ha preso il sopravvento in
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Italia, portando nei posti strategici persone prive di competenza e
visione del domani. Oggi, il nostro Paese è in pericolo perché la Democrazia è in pericolo.
E in questa notte troppo lunga e nel corso della quale ci sono stati negati diritti fondamentali, si
rende necessario adunare donne e uomini competenti ed incorruttibili con il fine di ridare la luce del
sole alle famiglie, ai giovani, al mondo del lavoro, ai servizi che i cittadini pagano profumatamente
come sanità, acqua pubblica, viabilità, ambiente, per non avere quasi nulla o nulla del tutto in cambio.
A questo punto chi, se non NOI tutti – conclude il portavoce nazionale del Movimento NOI Fabio
Gallo – deve essere autore di una vera riforma culturale e politica nel nostro Paese? “La recente
diatriba all’interno del Movimento 5 Stelle lascia emergere un quadro allarmante nel contesto
politico italiano. Lo afferma Alessandro Oteri Referente della Città di Palermo e provincia del
Movimento NOI. L’attaccamento alle poltrone dimostrato dagli attuali parlamentari, l’assenza di chiare
linee di indirizzo da parte dei partiti politici e la mancanza di una seria e profonda leadership da parte
di chi sta al governo, evidenziano il totale scollamento tra l’attuale politica e la popolazione, in un
contesto di crescente disagio umano ed economico. In questo momento di sconforto si fa sempre più
forte in NOI il richiamo sturziano verso tutti gli Uomini Forti e Liberi del paese affinché, con
coraggio e determinazione, si facciano carico di rimettere in moto la tanto amata e denigrata Italia. Il
Movimento NOI – conclude Alessandro Oteri – nel suo radicarsi dal Nord al Sud del Paese, dice
basta alle logiche vuote e autoreferenziali del partitismo italiano del terzo millennio ed in tal senso,
si candida come vera forza di rinnovamento, fatta di Donne e Uomini che, con capacità e senso di
dedizione, desiderano ardentemente rinnovare dalle radici il Paese di Dante e Michelangelo, restituendo
ai cittadini la bellezza di una Nazione, da sempre fonte di ispirazione per il mondo
intero.

IL MOVIMENTO STURZIANO NOI SI RADICA IN SICILIA.
FABIO GALLO: AI POPOLARI DI STURZO
IL DOVERE DELLA BUONA POLITICA
27 giugno 2021
Il Movimento sturziano NOI cresce e si radica in Sicilia. Ad annunciarlo è il portavoce nazionale Fabio
Gallo.
Il Movimento sturziano NOI cresce
e si radica in Sicilia. Ad annunciarlo è
il portavoce nazionale Fabio Gallo che
affida la sua dichiarazione agli organi
della Stampa e presenta i referenti
territoriali l’Avv. Egidio Privitera
delegato del Movimento NOI per la
Provincia di Messina, il Dr. Sergio
Greco delegato per la Provincia di
Ragusa, l’Ing. Ugo Lo Piano delegato
per la Provincia di Caltanissetta, il Dr.
Alessandro Oteri delegato per la Bandiera del Movimento NOI. Immagine tratta dal sito istituzionale www.movimentonoi.it
Provincia di Palermo e il Dr. Giuseppe Incorvaia delegato per la città di Licata e comprensorio, per
aver colto l’occasione di un diretto impegno in politica.
“Dopo anni di inerzia e di declino, commenta Gallo, il nostro più grande desiderio è portare anche
in Sicilia i valori del popolarismo sturziano senza stare alla finestra ma candidandoci alla guida dei
territori al fine di favorire sviluppo in un contesto di legalità.

Fabio Gallo portavoce nazionale del Movimento sturziano NOI

È compito del Movimento civico NOI –
continua Fabio Gallo – far comprendere ai
cittadini che il cambiamento non è solo
possibile ma anche doveroso. Offrire la
possibilità di costruire, insieme, una
nuova presenza civica nella vita politica
di una delle terre più belle e antiche del
mondo, ricca di storia e dalla cultura
millenaria, è quanto di più sensato possano
fare coloro i quali si riconoscono nel
popolarismo sturziano che pone al centro il
lavoro, cuore della nostra Democrazia per
troppo tempo ostaggio del bisogno.

Attraverso l’attivismo politico e sociale, i delegati
territoriali desiderano offrire alla Sicilia la possibilità di
riscattarsi, consentendo il rinnovamento di una classe
politica e dirigente capace e di restituire amore e bellezza
alla tanto amata Isola”.
Da oggi in Sicilia i popolari di don Luigi Sturzo
sventolano le loro bandiere. Il Movimento NOI offre ai suoi
iscritti numerosi strumenti di condivisione e partecipazione
attiva che nel tempo della Pandemia si sono confermati utili
all’inclusione e ad evitare l’isolamento di molti. Linee guida
e strumenti del Movimento NOI possono essere visitati su
www.movimentonoi.it.

Bollettino interparrocchiale
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Sturzo in aperto contrasto con le posizioni epicuree

Luigi Sturzo contro Epicuro
Quando ho preso tra le mani il saggio di don Luigi Sturzo, “La vera vita” ho scoperto una cosa davvero straordinaria.
Incominciando a ricordare il testo, ho scoperto una sua nota molto dura che ci fa allontanare dagli epicurei…

di Angelo Consolo
«Predicando un ritorno integrale alla natura e ostentando un
disprezzo assoluto per tutte le
conquiste umane della civiltà»
(M. Goretti, Lineamenti di storia della filosofia, Le Monnier,
Firenze 1956, p.25), e così la
scuola cinica esasperava il concetto socratico di virtù, sostenendo essere questo l’unico bene dell’uomo. I cinici erano famosi per la loro eccentricità e
disobbedienza alle regole sociali impostegli e professavano
una vita randagia e autonoma,
indifferente ai bisogni e alle
passioni, fedeli solo al rigore
morale (voce https://it.wikipedia.org/wiki/Cinismo).
Qui sta uno dei maggiori punti
di contatto con la scuola dell’epicureismo e si risolve dunque nella sostanziale svalutazione di ogni attività nel
sociale.
La dottrina epicurea condizionò la ricerca filosofica all’esigenza di garantire all’uomo la
tranquillità dello spirito e il
piacere (il suo contrario il dolo-

re) fu considerato il fine ultimo
della vita dell’uomo.
Caratteristica della filosofia
epicurea è il rifiuto della vita
politica e degli onori perché
irraggiungibili, e non è possibile il dibattito. Inoltre dimostrare l’accessibilità del limite
del piacere, ossia la facile raggiungibilità del piacere stesso,
che, se stabile, coincide con la
felicità (voce https://it.wikipedia.org/wiki/epicureismo).
Non condividiamo questa filosofia perché l’azione nel sociale viene cancellata.
Una prospettiva fondamentale
contro dell’epicureismo è quella di Luigi Sturzo.
Temperando certe posizioni estreme, Sturzo entra in polemica
con l’epicureismo. Il suo magistero si fonda in mirabile sintesi
con la sua vita e con l’esercizio
della sua sociologia del soprannaturale. Per lui la società è
proiezione degli individui nella
loro attività, è «attività associata e collettiva» (La vera vita,
Vivere in, Roma 2006, p.59).

Epicuro

E dice anche che: «la concezione egoistica della propria
salvezza quale un ripiegamento
su se stesso, negando i rapporti
sociali, non è una concezione
cristiana» (Ibid.). E qui s’inserisce la risposta all’epicureismo. La sentenza di Epicuro
(324-270 a.C.) che recita:

“lathe biosas” (vivi nascosto,
cioè vivi nascostamente) è
contestata
da
Sturzo.
Paradossalmente, Epicuro per
poter vivere una vita degna e
dedicarsi alla ricerca «sentiva
di dover smettere di lottare
contro un mondo in cui gli
ingranaggi che muovono le
cose sono più grandi di noi»
(voce https://epicuro.org/sul-vivi-nascosto). E
nel cercare la felicità, o quanto
meno la serenità, il filosofo rifiutava la vita politica e gli
impegni sociali. Secondo la
concezione epicurea del “vivere nascosto”, la politica è un
inutile affanno e l’uomo dovrà
invece essere contento del
vivere appartato.
Questa interpretazione è contestata da Sturzo. Egli dice
testualmente: «l’epicureo tende
a equilibrare nella sua esperienza personale i godimenti raggiungibili da ciascuno per domare l’acutezza del desiderio e
attenuale il senso del dolore.
Egli resta al sensibile e ne cerca
l’equilibrio» (Ibid. p 121).

Noi non vogliamo essere
equiparati all’epicureo, ma
come liberarsi dall’epicureo?
Per
Sturzo
si
rendono
indispensabili tre sistemi:
1.
per una vita naturale:
cercare l’avvenire migliore, ma
ecco che «la corrente mistica,
inerente al corpo sociale, trova
il suo corso di liberazione»
(Ibid p 136);
2.
sulla
via
dell’arte:
cercare il vero e il bene nelle
arti (catarsi): «l’arte non desta
correnti
riformatrici
ma
infonde e diffonde sensi di
educazione, civiltà elevazione
e religiosità» (Ibid);
3.
cercare la via della
religione: che è rivelatrice di
verità e di bene ed è liberatrice
del male: «è il contatto con Dio
che rinnova i cuori» (Ibid).
Perché sia più evidente il valore
della
critica
di
Sturzo
all’epicureo, si osservi il
seguente specchio:
1. l’epicureismo
sviluppo dell’individualismo;
2. Sturzo
sviluppo della socialità.

Sturzo ha evidenziato ciò che
fu affermato da Sant’Agostino:
la nostra esistenza storica è già
condizionata intimamente dal
“soprannaturale” in maniera
tale che è impossibile estrarre il
dinamismo naturale, così
quando dice: «l’ordine naturale
è un presupposto necessario del
soprannaturale» (Ibid p.76).
Ecco l’adagio di Sant’Agostino
citato da Sturzo: ad vitam quae
vera vita est (verso la vita che è
la vera vita).

