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“Il popolarismo ha avuto anche radici nella provincia di Siracusa –
dichiarano Salvo Sorbello e Angelo Pantoni, dirigenti del Centro Studi
Sturziani – La dottrina politica elaborata da don Luigi Sturzo e che è
ormai diffusa da più di cento anni in ogni parte del mondo, mantenendo
appieno la sua attualità, ha trovato i suoi primi riferimenti pure nel sudest siciliano.
In pieno Non expedit, il decreto con cui il papa Pio IX vietava in
pratica ai cattolici di concorrere alle elezioni politiche, nella diocesi di
Noto un vescovo che non è esagerato definire “rivoluzionario”, mons.
Giovanni Blandini, originario di Palagonia, cercava infatti di aprire la Chiesa alla realtà sociale e fu l’autentico
precursore del movimento dei cattolici siciliani, precorrendo la stessa Rerum Novarum, documento fondamentale
della Dottrina sociale della Chiesa.
In tale contesto, mons. Blandini esercitò un’influenza fortissima su don Luigi Sturzo, che per due anni studiò
(dal 29 ottobre 1886 fino alla fine dell’anno scolastico 1887/88) proprio presso il seminario netino. Fu infatti
proprio Blandini, come don Sturzo ebbe modo di riconoscere in più occasioni, a spingere il giovane seminarista
ad interessarsi non solo di studi teologici ma anche degli aspetti sociali, soprattutto di quelli delle persone che si
trovavano in condizione di disagio sociale. Così il vescovo Blandini designò Luigi Sturzo a tenere il 2 giugno
del 1887, nella Chiesa Madre di Pachino, il suo primo discorso in pubblico, in occasione dell’ordinazione
sacerdotale di Vincenzo Parlagreco. E fu un discorso che riuscì ad interessare molto gli intervenuti, perché
improntato sulla missione religiosa e civile del sacerdote e sulla necessità (attuale ancora oggi) di evitare la
progressiva emarginazione del clero dalla vita sociale”.
Per ricordare l’anniversario della morte di don Sturzo, sante Messe sono state celebrate anche a Siracusa e a
Portopalo mentre un evento online, promosso da Salvo Sorbello e da Angelo Pantoni e che si protrarrà per alcune
settimane, vede la partecipazione di due dei massimi studiosi del pensiero sturziano: il dott. Giovanni Palladino,
promotore della causa di beatificazione del sacerdote calatino e il prof. Eugenio Guccione, docente di Storia
delle Dottrine Politiche all’Università di Palermo e di Filosofia politica alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia,
nonché componente della commissione storica per la beatificazione e canonizzazione dei fratelli Mario e Luigi
Sturzo.

IN LODE DEI VENTI FREDDI DELL’ETNA SU ACIREALE
di Giovanni Palladino
È mia convinzione che se d’inverno dall’Etna non fossero sempre scesi venti freddi su Acireale,
nel 1886 i genitori di Luigi Sturzo, allora quindicenne, non avrebbero deciso di trasferirlo al
seminario di Noto, città con un clima invernale molto migliore per la sua debole salute, perché
non colpita da quei venti freddi, che lo costringevano spesso a letto con l’influenza.
Il giovane seminarista rimase a Noto sino al 1888 e in tre anni poté così essere influenzato dalla
grande spiritualità e dalla notevole cultura, aperta al sociale, di Mons. Giovanni Blandini,
giudicato da tutti come un vescovo geniale e audace, perché combatteva con grande intelligenza e
coraggio contro quei poteri forti che da sempre opprimevano e sfruttavano il popolo. Bisogna
quindi ringraziare quei venti freddi che scendevano dall’Etna, se il giovane Sturzo non completò
il ginnasio ad Acireale, dove si stava indirizzando con entusiasmo verso gli studi filosofici, tanto
da volersi dedicare da sacerdote all’insegnamento della filosofia. Ma la sua vera vocazione non
era questa.
Il vescovo Blandini di Noto lo portò invece verso lo studio e la soluzione dei problemi
economico-sociali e di questo il grande sacerdote e statista di Caltagirone gli fu sempre grato. Nel
leggere nel 1891, a 20 anni, la Rerum novarum, don Sturzo vi trovò molti concetti che aveva già
assorbito da Mons. Blandini nel corso delle lunghe passeggiate che egli faceva spesso a Noto in
compagnia del suo vescovo. Tanto apprezzamento nei confronti del giovane seminarista derivava
dal fatto che Mons. Blandini comprese subito di quale grande intelligenza era dotato il prossimo
fondatore del Partito Popolare Italiano, il partito da lui sempre sognato, ma di cui purtroppo non
poté vedere la nascita, essendo morto nel 1913, cioè 6 anni prima del 1919.
In una lettera di auguri per la Pasqua del 1893, il giovane Sturzo scriveva fra l’altro al vescovo
Blandini: “Io non so come ringraziarLa e come sdebitarmi delle cure e dell’affetto di cui mi ha
sempre nutrito per Sua bontà. Io non dimenticherò mai il Suo seminario per il bene che ne ebbi.
E per avermi poi esortato a venire all’Università Gregoriana di Roma”.
Mons. Blandini, in una lettera del 1899, lodava don Sturzo per quanto stava facendo nella sua
azione sociale, esprimendo “mille felicitazioni al carissimo don Luigi per la sorte di cui Dio lo ha
fatto degno di rappresentare in Sicilia il tipo di Campione della buona causa”. Per Mons. Blandini
la buona causa era quella di abbinare alla buona politica la buona economia. Sturzo trovava nelle
parole del vescovo incoraggiamento e stimolo a fare sempre meglio. E appena possibile correva a
Noto per attingere utili consigli e gradite benedizioni. Fu il vescovo Blandini a convincerlo che era
necessario “instaurare omnia in Christo” per creare quella giustizia sociale che né il liberalismo
né il socialismo potevano conseguire in quanto privi dei valori etici e morali del cristianesimo. Fu
il vescovo Blandini che per primo convinse il giovane Sturzo che l’economia priva di basi morali
ed etiche non poteva mai trasformarsi in buona economia. E così pure per la politica, che era
allora dominata dalla massoneria, contro la quale il vescovo di Noto si batté sempre con grande
coraggio.

Di qui anche la grande ammirazione destata nel giovane Sturzo, che così cresceva a fianco di un
maestro dotato non solo di grandi doti spirituali, ma anche di profonda conoscenza delle soluzioni
da dare ai drammatici problemi politici, economici e sociali del suo tempo.
La loro vita, tutta dedicata al bene del prossimo, ci ha poi rivelato che entrambi erano dotati di
grandi capacità profetiche. Ciò era dovuto al fatto che erano riusciti a conseguire una stretta
unione con Dio. Ciò li portò ad avere idee chiarissime su verità che i poteri forti, i potenti in politica
ed economia, da sempre calpestavano. Solo nel rispetto di quelle verità si potevano conseguire
giustizia e progresso sociale in un clima di libertà politica ed economica. Entrambi denunciavano
che il liberalismo sacrificava la giustizia sociale per ottenere la libertà economica, mentre il
socialismo sacrificava la libertà economica per ottenere la giustizia sociale. Erano due utopie di
cui il mondo moderno ancora soffre, mentre le verità comprese da Mons. Giovanni Blandini e dal
Servo di Dio don Luigi Sturzo non sono affatto utopie. Sono grandi verità.

IL MOVIMENTO NOI
RACCOGLIE L’APPELLO LANCIATO DAI VESCOVI DELLA CALABRIA
AI CITTADINI E AI FEDELI.
di Vincenzo Capocasale e Fabio Gallo
I Popolari sturziani del Movimento civico NOI, esprimono soddisfazione per l’appello dai Vescovi
della Calabria e si dichiarano già pronti a sostenere la grande sfida culturale, tra l’altro già in atto nei
programmi politici in attuazione dallo stesso Movimento NOI che molto beneficio trae nell’attuazione delle
sue attività dalle attività di Sturzo e Toniolo.
Il comunicato dei Vescovi dal titolo “liberiamo la
Calabria dai mali antichi” ha suscitato l’immediata risposta
del Movimento sturziano NOI noto in Calabria per la qualità
e incisività del suo attivismo civico che sta espandendosi con
intelligenza anche in Sicilia e grazie alla Rete Federativa
Popolare “Libertà Civica”, in tutta Italia.
I Vescovi hanno compreso che in una regione così
complessa antropologicamente, c’è differenza tra laboriosi e
profittatori e che viviamo il tempo nel quale coloro i quali
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competenze e gratuità, debbono essere accompagnati lungo
quel percorso che deve condurre alla riappropriazione responsabile dei Diritti e dei Doveri. In tal senso
il Movimento NOI ha redatto e distribuito una sua “Carta dei valori” pubblicata on line sul sito ufficiale.

Ne sono convinti Vincenzo Capocasale e Fabio Gallo – co-fondatori del Movimento NOI che
rilanciano ai Vescovi calabresi il messaggio del Movimento NOI.
“Accorato e coraggioso l’appello che i
Vescovi della Calabria hanno lanciato –
affermano Vincenzo Capocasale e Fabio Gallo –
identificando i mali antichi della Calabria di
cui tutti noi siamo a conoscenza ma che la
prepotenza e la disonestà di pochi, grazie
soprattutto ad una giustizia asservita e connivente,
ha scaricato sulle spalle dei cittadini onesti.
Il portavoce nazionale del Movimento sturziano NOI consegna a S. E.
Rev.ma il Signor Cardinale Angelo De Donatis la maglia delle
battaglie civiche del Movimento NOI – Roma, Basilica San Marco
Evangelista al Campidoglio

Ad oggi, solo il Movimento NOI ha avuto il coraggio
di denunciare i bilanci malfatti quanto non
sfacciatamente falsi. Questo, il Movimento NOI lo ha
urlato dalle proprie pagine giornalistiche nel silenzio della
grande stampa asservita, indicando nelle responsabilità gli
assenteisti di comodo e la mancanza di produttività.

Il Movimento NOI

Il Movimento NOI, ha urlato e denunciato ogni giorno,
unica voce nel deserto, le disgrazie del servizio sanitario
calabrese e cosentino in particolare, da sempre greppia colma di
foraggio per i baroni della politica cittadina e regionale. Ha
denunciato, ancora, la corruzione dilagante nei vari livelli della
politica amministrativa cittadina e regionale, ha individuato
però, i criteri sui quali fondare la rinascita della città di
Cosenza e della Calabria tutta. Criteri che non possono che
nascere da assunzione diretta di responsabilità da parte di uomini
onesti sino ad oggi calpestati dalla prepotenza e dalla
prevaricazione politica disonesta dei pochi. Chiediamo – concludono Capocasale e Gallo – a tutti i cittadini
di starci accanto in questa grande battaglia civica e di unirsi a NOI. Crediamo che l’appello dei Vescovi vada
ascoltato, seguito ed in ogni sua parola meditato dagli onesti, affinché la Calabria e l’intera Città di Cosenza
possano ritornare ad una sana vita civile e politica.
Il Movimento civico NOI prende vita dall’invito che Papa Francesco ha rivolto ai laici nel corso della
Giornata della Famiglia del 30 aprile 2017, invitandoli ad entrare in politica ma “in quella con la P
maiuscola”. Una conseguenza dell’enciclica “Laudato Sì” che richiede per una reale ed efficace difesa
dell’Ambiente da cui dipende la vita umana, l’aiuto in prima persona di tutti.

ENTUSIASMANTE RISPOSTA DEI CITTADINI PER LE PROSSIME AMMINISTRATIVE
Il costante lavoro del Movimento NOI a tutela dei Diritti dei Cittadini è preso molto sul serio e per le
prossime amministrative previste per l’Ottobre 2021 sta funzionando la rete di adesioni telematica che sta
portando l’iscrizione on line di molti cittadini che desiderano dedicarsi alla politica in un contesto di sviluppo
e legalità. L’orientamento del Movimento NOI è decisamente ambientalista e guarda con grandi competenze
a disposizione vero il lavoro. Non dimentichiamo che il merito dell’attribuzione dei noti 90 milioni di Euro
per la riqualificazione urbana della Città Storica di Cosenza è proprio di un progetto di digitalizzazione dei
Beni Culturali “Cosenza Cristiana” voluto e realizzato dai co-fondatori del Movimento Civico NOI,
realizzato in collaborazione con gli Uffici diocesani dell’Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza – Bisignano
e premiato dal Ministro Dario Franceschini.
Qui, il modello compilabile con semplicità: http://movimentonoi.it/mi-candido/

