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Verso gli stati generali della Sicilia democratica 

Come trovare oggi un filo comune 
fra le eredità di Sturzo, Alessi e La Torre 

di Paolo Inglese 

 

ì, ci siamo ancora, anche 
se non sappiamo dove 
siamo. Legati, un tempo, 

a partiti che, nonostante alcune 
operazioni nostalgia, neanche i 
fondatori oggi vorrebbero ri-
fondare, siamo rimasti ostaggi 
consapevoli delle leadership 
del partito-persona. La sugge-
stione dell’asse Caltagirone-
Caltanissetta-Palermo, e quindi 
Sturzo-Alessi-La Torre è certa-
mente forte, ma può rischiare 
di rimanere tale. Se trovare il 
filo che unisce Caltagirone a 
Caltanissetta è ovvio, altret-
tanto non lo è raggiungere 
Palermo. Occorre capire di che 
filo si tratta, per non continuare 
a compiere sempre lo stesso 
errore: sovrapporre apparati, 
personale politico, sistemi di 
consenso, senza far nascere il 
nuovo e la passione per esso.

Democristiani e comunisti, 
cultura sociale cattolica e mar-
xismo-leninismo, partivano da 
visioni dell’uomo e dello Stato 
totalmente diverse e su queste 
si confrontarono, anche aspra-
mente. Non esisteva da ambe-
due le sponde, da questo punto 
di vista, alcun possibile filo che 
le potesse unire. 
Non parlo del ruolo della 
Chiesa e del suo magistero, ma 
proprio della visione politica, 
ancorata a precise e solide ra-
dici ideologiche e culturali. 
L’estremo e primo tentativo di 
percorso comune sappiamo 
come finì, nel maggio del 
1978. 
Quello, come anche il tentativo 
siciliano di Rosario Nicoletti e 
Piersanti Mattarella in Sicilia, 
furono tentativi delle élite cul-
turali e politiche, tentativi di par-

tito. Mai divennero visioni di 
massa. Al contrario, provo-
carono sempre profonde divi-
sioni nell’una e nell’altra parte 
e non solo. Basti pensare allo 
scenario internazionale e al 
ruolo delle due superpotenze. 
Anche la fusione a freddo se-
guita alla caduta del socialismo 
reale in Europa e a tangento-
poli fu e rimane anche nel Pd 
una sovrapposizione di pro-
getti, un ripetersi delle stesse 
classi dirigenti, una conver-
genza di interessi elettorali, di 
masse di voti, ma non un pro-
getto politico “terzo”, una 
nuova identità. Sarà anche tri-
ste dirlo, ma l’entusiasmo, an-
che elettorale, e il senso di pro-
fondo cambiamento, o di spe-
ranza di cambiamento, co-
struito dalle esperienze di 
Lega, Forza Italia e Movimento 
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5Stelle è stato certamente 
maggiore di quello provocato 
dalla nascita e dallo sviluppo 
del Pd, sempre alle prese con la 
tattica e gli equilibrismi 
continui tra gli ex Dc e gli ex 
Pci e i loro reciproci apparati, 
associazioni, sindacati di riferi-
mento: inquilini dello stesso 
condominio, ma mai generatori 
di un pensiero comune e nuovo 
e quindi di nuove élite politiche 
e culturali. In preda a una con-
tinua diaspora e alle prese con 
la nascita di piccoli “partiti”, di 
volta in volta più di sinistra o di 
centro. Piaccia o no, solo l’in-
cipit della segreteria Renzi, con 
il suo percepibile portato di 
nuova visione, accese entusia-
smi e speranze, testimoniate da 
un improvviso, straordinario 

 

 

 

 

quanto breve consenso eletto-
rale. Poi, tutti di nuovo a discu-
tere cosa e quanto fosse di sini-
stra o di centro, di nuovo nel 
pantano di un senso di identità 
mancato e disperatamente an-
corato al passato. 
Quale filo, dunque, tra Caltagi-
rone, Caltanissetta e Palermo? 
Forse possiamo trovarlo nel 
senso di responsabilità e di pas-
sione personale e sociale 
dell’impegno politico di ognuno

 

 

 

 

di noi, ancorato a una pur 
diversa formazione culturale e 
ideologica? 
Nella consapevolezza della 
continua necessità di forma-
zione politica, di cultura, di 
produzione di idee, di dimen-
sione storica e ideologica della 
propria, singola, funzione e vi-
sione politica? La responsabi-
lità di servire il cittadino e lo 
Stato è il filo che unisce il mar-
tirio di Pio La Torre alla asso-
luta dedizione di Sturzo e 
Alessi, non per il proprio par-
tito, ma per il progresso del 
bene pubblico attraverso la vi-
sione politica propria del par-
tito. 
L’autore è docente di Orticoltura 
e direttore del Sistema museale 
dell’Università di Palermo.
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Clicca o tappa qui o sull’immagine per visionare 

BASTA passerelle politiche ai BoCs Art. Questa Amministrazione è tutta colpevole e da condannare, nessuno escluso. 

Ascolta il messaggio dei Popolari sturziani del Movimento civico NOI: 

Vincenzo Capocasale, Luana Gallo, Maria Luisa Celani, Tommaso Vetere, Eleonora Cafiero, Fabio Gallo. 

 

Canale You Tube ufficiale del Movimento NOI Rete Umana 

Cosenza, BoCs Art: 

messaggio dei Popolari sturziani del 

Movimento civico NOI 
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