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Bollettino interparrocchiale 

 parrocchie Borgo - Cibali – Consolazione 
Luigi Sturzo al Senato (1958), critica i partiti 

Non è forse vero che i partiti decidono? 
 

uando nel 1958 Luigi 
Sturzo intervenne nel-
l’aula del Senato, un 

anno prima della sua morte, 
disponendosi contro la partito-
crazia disse: «Sarà dunque ve-
ro che non il Parlamento, ma i 
partiti decidono, nonostante 
che la Costituzione definisca la 
funzione dell’eletto del popolo 
come rappresentante della na-
zione; non del partito, ma della 
nazione?». 
(La corruzione dell’attività po-
litica, Intervento al Senato,11 
luglio 1958). Quello che fu un 
memorabile discorso atto a 
porre le condizioni per una co-
scienza critica, non poteva es-
sere altro che una posizione 
politica, vale a dire a sentirsi 
partecipe di una realtà storica 
alla quale egli apparteneva e in 
rapporto alla quale doveva 
prendere posizione. 
Un particolare: «a me sembra 
che i partiti e i sindacati abbia-
no inoculato nelle vene dei loro 
adepti una infantile fiducia nel 
potere magico delle leggi […], 
si ha l’impressione che molte 
leggi siano state fatte ad per-

sonam o ad categoriam, con 
vero carattere privatistico» 
(Ibid.). 
Egli si era mostrato scettico e il 
luogo era appropriato per far 
sentire la sua voce critica. 
A mio giudizio il discorso pre-
senta una duplice finalità: 
1. una primaria, ossia criticare 
i partiti quando toccherà loro di 
dover prendere iniziative; 
2. una secondaria, ossia criti-
care i partiti quando «gli appa-
rati dei partiti ne sono gli ar-
bitri; la raccolta di denaro per 
la campagna elettorale è fuori 
misura; i voti di preferenza co-
stano ai candidati fior di quat-
trini, difficilmente reperibili 
nelle proprie economie dome-
stiche; la vita politica è terribil-
mente inficiata da una larga in- 
gerenza di imprese pubbliche e 
private e dal tramestio di co-

loro che fanno il mercimonio 
dei voti, assicurando il favore 
di numerosi elettori, come se 
fossero pecore da mercato». 
(La corruzione dell’attività po-
litica, Ibid.). 
C’è un dettaglio da non trala-
sciare: due sono le soluzioni 
per regolamentare i partiti e 
inserirli nella Costituzione, ov-
vero: 
1. «eliminare la formazione 
dei gruppi parlamentari. È un 
invito a smantellare la struttura 
partitocratica, punto difficile 
da affrontare perché parago-
nata a una “piovra”» e; 
2. «ripristinare sia le com-
missioni di nomina assemble-
are, sia la Costituzione degli 
uffici per via di sorteggio» (La 
corruzione dell’attività politi-
ca, Ibid). 
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