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POPOLARISMO STURZIANO E PENSIERO DI ALDO MORO
SONO UNA CONTRADDIZIONE IN TERMINI
di Giovanni Palladino
Scrivo questa pagina mentre si sta celebrando a Nusco il funerale di De Mita alla presenza
di Sergio Mattarella. Nel ricordarlo, il Presidente della Repubblica ha fra l’altro detto: “De
Mita ha vissuto da protagonista una lunga stagione politica. Lo ha fatto con coerenza, passione e
intelligenza, camminando nel solco di quel cattolicesimo politico che trovava nel popolarismo
sturziano le sue matrici più originali e che vedeva riproposto nel pensiero di Aldo Moro”.
Ma il solco di Sturzo era diverso da quello di Moro. Innanzitutto negli scritti di Sturzo non
vi è mai l’espressione “cattolicesimo politico”, perché il suo PPI era aperto a tutti, credenti e
non credenti. Non era né un partito cattolico, pur ispirandosi ai valori cristiani, né ovviamente
un partito laicista contrario ai valori cristiani.
De Mita ha invece percorso il solco di Moro nella prima parte della sua vita politica. Era un
solco che dava allo Stato una forte presenza nell’economia del Paese, presenza che Sturzo
riteneva utile solo se temporanea, come aiuto al Paese nei momenti di crisi economica, come
avvenne per la crisi degli anni ‘30, o di rilancio dell’economia, come avvenne nella prima parte
degli anni ‘50. Poi doveva essere l’iniziativa privata ad essere la vera protagonista, con i dovuti
stimoli e controlli del governo. Ma Moro propendeva per una forte presenza dello Stato nella
gestione diretta dell’economia, esponendo così la politica alle mille tentazioni offerte ai partiti
dallo Stato imprenditore, come temeva Sturzo, che diceva: “Non si può essere allo stesso tempo
arbitro e giocatore, né essere un controllore-controllato. Si finisce per fare male sia l’arbitro che
il giocatore, né svolgere bene il ruolo di controllore”.
La visione “interventista” di Moro fu espressa bene da De Mita, nel ruolo di Ministro
dell’Industria, in questa sua dichiarazione del 14 febbraio 1974, all’indomani dell’ennesimo
scandalo che coinvolse l’Enel per i fondi neri trasferiti ai partiti: “Il finanziamento dei partiti è
un fatto stabile, una costante della vita pubblica italiana. Improvvisamente si scopre che l’Enel ha
finanziato i partiti, come se non si sapesse che questo è fra gli obblighi, diciamo così
subistituzionali, dell’Enel”.
De Mita iniziò ad inserirsi nel solco di Sturzo nel corso degli anni ‘80, ma senza poter mai
arare bene. Accentuò poi questa sua “conversione” nell’ultima parte della sua lunga vita,
quando non si rivolgeva più ai democristiani, ma ai popolari, tanto da far dire a Pomicino nel
suo elogio funebre odierno: “De Mita era uno studioso e un ammiratore di Sturzo e delle sue
radici popolari”; a Rotondi: “Per De Mita il popolarismo era ormai la sola cultura vincente” e
a Follini: “Alla fine parlavamo di storia, più di Sturzo che non di Moro”. Peccato che tanto
studio e ammirazione siano arrivati in ritardo.

N°. 619

27 maggio 2022

POPOLARISMO STURZIANO E PENSIERO DI ALDO MORO
SONO UNA CONTRADDIZIONE IN TERMINI
di Giovanni Palladino
Scrivo questa pagina mentre si sta celebrando a Nusco il funerale di De Mita alla presenza
di Sergio Mattarella. Nel ricordarlo, il Presidente della Repubblica ha fra l’altro detto: “De
Mita ha vissuto da protagonista una lunga stagione politica. Lo ha fatto con coerenza, passione e
intelligenza, camminando nel solco di quel cattolicesimo politico che trovava nel popolarismo
sturziano le sue matrici più originali e che vedeva riproposto nel pensiero di Aldo Moro”.
Ma il solco di Sturzo era diverso da quello di Moro. Innanzitutto negli scritti di Sturzo non
vi è mai l’espressione “cattolicesimo politico”, perché il suo PPI era aperto a tutti, credenti e
non credenti. Non era né un partito cattolico, pur ispirandosi ai valori cristiani, né ovviamente
un partito laicista contrario ai valori cristiani.
De Mita ha invece percorso il solco di Moro nella prima parte della sua vita politica. Era un
solco che dava allo Stato una forte presenza nell’economia del Paese, presenza che Sturzo
riteneva utile solo se temporanea, come aiuto al Paese nei momenti di crisi economica, come
avvenne per la crisi degli anni ‘30, o di rilancio dell’economia, come avvenne nella prima parte
degli anni ‘50. Poi doveva essere l’iniziativa privata ad essere la vera protagonista, con i dovuti
stimoli e controlli del governo. Ma Moro propendeva per una forte presenza dello Stato nella
gestione diretta dell’economia, esponendo così la politica alle mille tentazioni offerte ai partiti
dallo Stato imprenditore, come temeva Sturzo, che diceva: “Non si può essere allo stesso tempo
arbitro e giocatore, né essere un controllore-controllato. Si finisce per fare male sia l’arbitro che
il giocatore, né svolgere bene il ruolo di controllore”.
La visione “interventista” di Moro fu espressa bene da De Mita, nel ruolo di Ministro
dell’Industria, in questa sua dichiarazione del 14 febbraio 1974, all’indomani dell’ennesimo
scandalo che coinvolse l’Enel per i fondi neri trasferiti ai partiti: “Il finanziamento dei partiti è
un fatto stabile, una costante della vita pubblica italiana. Improvvisamente si scopre che l’Enel ha
finanziato i partiti, come se non si sapesse che questo è fra gli obblighi, diciamo così
subistituzionali, dell’Enel”.
De Mita iniziò ad inserirsi nel solco di Sturzo nel corso degli anni ‘80, ma senza poter mai
arare bene. Accentuò poi questa sua “conversione” nell’ultima parte della sua lunga vita,
quando non si rivolgeva più ai democristiani, ma ai popolari, tanto da far dire a Pomicino nel
suo elogio funebre odierno: “De Mita era uno studioso e un ammiratore di Sturzo e delle sue
radici popolari”; a Rotondi: “Per De Mita il popolarismo era ormai la sola cultura vincente” e
a Follini: “Alla fine parlavamo di storia, più di Sturzo che non di Moro”. Peccato che tanto
studio e ammirazione siano arrivati in ritardo.

CONTRIBUTI ITALIANI IN AMERICA \ Un “predicatore nel deserto”
da New York a Jacksonville (Florida): quando il nostro pensatore politico
e cattolico fu costretto ad emigrare prima a Londra e poi qui negli USA

Don Sturzo “americano”
di Generoso
D’Agnese
gedag@webzone.it
LA NOTIZIA del suo arrivo
negli Stati Uniti fu come un
raggio di sole nel grigiore di
quelle giornate d’autunno del
1940 in cui Hitler estendeva e
rafforzava dovunque il suo impero di terrore…”. C’era tutta
l’emozione del grande evento
nelle parole di Giuseppe Lupis,
esule italiano riparato a New
York, al ricordo di quell’uomo
che arrivava in terra americana
per allontanarsi da una patria
annaspante nelle sabbie mobili
del fascismo. E quell’uomo
non era un nome qualsiasi, ma
portava sulle spalle il peso del
grande ideologo: Don Luigi
Sturzo (nelle foto; sotto, due
immagini nel 1910 quando
fondò il Partito Popolare) negli
anni Venti, circondato da politici cattolici). In quelle brume
d’autunno, anche al fondatore
del partito popolare italiano, il
porto di New York doveva
sembrare una luce solitaria tra
tanta angoscia. L’Europa era in

fiamme e le armate naziste travolgevano tutto e tutti, in un
impeto barbaro di sanguinaria
follia. L’Italia a sua volta non
era più terra sicura. Il fascismo
imperava: gerarchi arrivisti
soffocavano con metodo ogni
possibile anelito di dissidio e
nell’acqua stagnante della
penisola la tempesta era già
visibile all’orizzonte. Chi poté,
fuggi dal piccolo mondo
perfetto della propaganda e lo
fecero soprattutto coloro che
tanto avevano tentato per il
ritorno alla democrazia. Don
Luigi Sturzo era tra questi.
Nato il 26 novembre 1871 a
Caltagirone (insieme alla
gemella Emanuela), Luigi
Sturzo
ebbe
modo
di
assaporare la vita tranquilla di
una famiglia agiata. Il padre era
un erede dei baroni di
Atripalda mentre la madre Caterina Boscarelli proveniva da
una delle famiglie più agiate
della città siciliana. Gli Sturzo
vivevano nel palazzo di famiglia e rappresentavano l’immagine ufficiale di un’aristocrazia
rurale attaccata con orgoglio al-

le tradizioni cattoliche. Il piccolo Luigi, di fragile costitu-

zione, ebbe le sue prime istruzioni in casa e fra i parenti che
frequentavano la famiglia vi
furono diverse personalità di
spicco nel campo della cultura
e della scienza: esempi viventi
cui il futuro leader del Partito
Popolare avrebbe attinto a piene mani. Completati gli studi
nel seminario il giovane religioso si unì al gruppo di intellettuali cattolici che stavano
crescendo negli anni del governo Giolitti e con loro crebbe nel
suo impegno politico, passando dall’Azione Cattolica, al
movimento democratico cristiano, fino alla fondazione del
Partito Popolare, il 23 novem-

bre del 1918. L’ ex insegnante
di filosofia attirò su di sé gli
strali degli attivisti fascisti e
dovette ben presto scontrarsi
con il crescente movimento
popolare pro-Mussolini. Nel
1922 molti esponenti del
Partito Popolare entrarono nel
Governo Mussolini e Sturzo fu
uno dei pochi a intuire quali
nubi si stessero addensando
sulla vita italiana. Esortò gli
iscritti a resistere alle facili
tentazioni ma non servì a nulla.
In quegli anni una buona fetta
dell’Italia popolare si riconobbe, un po’ per scelta, un po’
per convenienza, nell’ex socialista emiliano, lasciando spesso
soli gli uomini che tentarono
anche la minima polemica al
regime. Don Luigi Sturzo fu tra
questi e come altri, per evitare
le continue ritorsioni morali e i
vandalismi alle proprie sedi,
dovette scegliere la strada
dell’esilio volontario, spintovi
anche da un atteggiamento ambiguo di alcuni alti prelati della
Santa Sede. Nel 1924, munito
di passaporto vaticano, il combattivo religioso raggiunse
Londra, sconfitto nelle sue
scelte politiche ma ancora tenacemente abbarbicato al suo
progetto umanistico e sociale.
Gli anni di Londra si caratterizzarono dalla ricostruzione di
un tessuto umano lacerato dalle
ultime leggi sociali del fascismo (abolizione dei partiti e dei

sindacati non fascisti, annullamento dell’opposizione). Non
furono molti i militanti del
P.P.I. a raggiungere Sturzo a
Londra, ma fra essi vi furono
esponenti di grande levatura
(Ferrari, Donati, Petrone,
Russo, Stragliati) e tanto bastò
per mantenere in vita un nucleo
pulsante della futura Democrazia Cristiana. Le amicizie
strette a Londra sarebbero diventate preziose negli anni seguenti quando gli eventi bellici
toccarono in tutta la loro drammaticità anche l’isola britannica. Quello che si imbarcò alla
volta degli Stati Uniti era una
personalità già ricca di soddisfazioni culturali: nel Vecchio
Continente Sturzo aveva pubblicato con successo opere del
calibro di “Italy and Fashism”,
ed “Essai de Sociologie”, nonché innumerevoli pezzi per i
maggiori quotidiani e riviste di
mezza Europa. Ma quello che
sbarcò al porto di New York
era anche un uomo avvilito nel
morale dai tanti errori commessi dalle potenze europee e
dall’imperdonabile miopia che
aveva portato alla catastrofe
del 1939. Sfuggito all’internamento nei campi di concentramento inglesi (trattamento riservato a tutti gli italiani, considerati nemici dal 1940) il religioso si era imbarcato alla
volta degli Stati Uniti insieme
all’amico Michele Sicca per tro-

vare la prima ospitalità presso
la
famiglia
Bagnara
a
Brooklyn. Preso contatto con il
professore Giorgio La Piana,
docente di Storia della Chiesa
presso la Harvard Unversity e
amico di Gaetano Salvemini,
Don Luigi Sturzo, all’età di 69
anni ricominciò in terra americana la sua ennesima avventura

umana. Malfermo nella salute,
Sturzo dovette quasi subito abbandonare la fredda New York
per la più ospitale Jacksonville,
in Florida, e nella cittadina sudista il fondatore della D.C. installò un vero e proprio laboratorio umanistico, nonostante il
velato ostracismo del console
italiano Vecchiotti, il quale
tentò di tagliargli i contatti con
l’ambiente antifascista italiano
d’America. Il combattivo sacerdote iniziò così una frenetica attività editoriale e giornalistica e nei tre anni di permanenza a Jacksonville collaborò
con moltissime testate statunitensi, sudamericane, inglesi e
canadesi. Gli ultimi mesi della
guerra lo videro tornare a New
York per impegnarsi in una

estenuante mediazione in favore dell’Italia. L’attività politica sturziana, negli anni americani, non si fermò mai. Avversato dalla maggior parte degli ambienti cattolici americani, il prelato di Caltagirone
aveva fondato nel 1941 un
nuovo movimento politico di
ispirazione democratico-cristiana, la sezione americana di
“People and Freedom”, affidandolo alla cura di Joseph
Calderon. Nel 1943 nacque invece “People and Liberty” grazie al grande contributo volontario di pochi, fidati amici cattolici. Gli anni americani furono comunque segnati dalla
pubblicazione di numerosi e
validi libri. “Sociology of the
Supernatural” divenne tra l’altro il vero capolavoro del pensiero politico sturziano e fu
pubblicato a Washington nel
1943. Anche “Italy and the
New World Order”, pubblicato
nel 1944, rappresentò una pietra miliare nella ricostruzione
politica italiana, soprattutto
nella riorganizzazione del partito popolare, che dalle ceneri
della guerra rinacque con la sigla di Democrazia Cristiana.
L’opera del sacerdote siciliano
fu sempre tesa a salvaguardare
il proprio paese dalle spoliazioni postbelliche e nel maggio
del 1944 don Sturzo inviò al
Dipartimento di Stato americano un “Confidential memo-

randum on Italy” per preparare
gli Stati Uniti a un dignitoso
trattamento per l’Italia. Ma
tutte le battaglie condotte
dall’instancabile prelato non
valsero a salvare il paese
dall’umiliante
trattamento
postbellico. Don Sturzo insorse
contro i suoi amici italiani,
ritornati al potere, per la supina
accettazione delle clausole che
spogliavano l’Italia di Trieste,
Pola e di altre città di frontiera,
nonché
delle
colonie
appartenenti all’Italia prima
del Fascismo, e li supplicò di
non firmare il trattato di pace.
Ma perse la sua battaglia.
Ritornò in Italia nel 1946,
personalità carica di gloria ma
amareggiata dalle sconfitte politiche: “L’Italia era stata
tradita dagli uomini e dagli dei,
dal suo stesso governo, dagli al-

leati di oggi, dagli alleati di
ieri”. Giudicò con grande amarezza l’atteggiamento di De
Gasperi e del ministro degli
Esteri Sforza, e questo stesso
stato d’animo accompagnò gli
ultimi anni di vita dello statista
italiano nei confronti delle
scelte politiche della nuova
classe dirigente italiana. Luigi
Sturzo visse fino al 1959 e in
Senato portò sempre avanti le
sue personali idee sull’impegno cattolico in politica. Ma
divenne un fossile vivente, per
la nuova rampante classe
politica che nel nome della
Democrazia Cristiana e dei
valori di Don Sturzo, aveva
raccolto voti nell’Italia del
dopoguerra. Un altro grande
uomo lasciato solo a predicare
nel deserto.

