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La poltrona inattaccabile del senatore Sturzo 

i parla spesso di autori-
tà e con tale nome 

s’intendono le autorità civili, 
politiche, militari, giudiziarie e 
anche quelle ecclesiali. L’auto-
rità è l’esercizio legittimo del 
potere che trova il suo fonda-
mento in diverse forme di col-
laborazione. Adesso però vor-
rei solo sostenere l’autorità di 
don Sturzo (1878 - 1959) al 
Senato (in carica dal 1952 al 
1959). La sobrietà, dunque, salì 
al Senato. Nel 1952 Sturzo è 
infatti tornato a far politica 
dopo il lungo esilio e il Senato 
si sarebbe incaricato di dargli 
ragione. A giugno del 1959, 
due mesi prima di morire, Stur-
zo sedeva sulla poltrona inat-
taccabile da ingerenze politi-
che e a modo suo proponeva 
una politica più sobria. Da 
portabandiera dello spirito de-
mocratico-popolare e precur-
sore della DC (partito di mag-
gioranza dal 1948 al 1992), 
tuonò contro le tre bestie, 
nemiche della democrazia. Il 
suo discorso è per noi occa-
sione di continua scoperta e di 

riflessione. Ne fa eco un arti-
colo apparso nel giornale Oriz-
zonti (21 giugno 1959), che qui 
prendo in esame. Esso costi-
tuisce una pagina. È composto 

di tre parti: nella prima, Sturzo 
evidenzia il suo lungo cammi-
no verso la democrazia, durato 
62 anni di esperienze politiche, 
e quindi vuol precisare di aver 
individuato tre bestie enormi 
contro la democrazia: «lo sta-
talismo, la partitocrazia, l’a-
buso del denaro pubblico [sol-
di pubblici, soldi dei cittadini]» 
Si può parlare d’indignazione? 
È qualcosa di assolutamente 
inatteso. Rossori d’imbarazzo? 

No! Il denominatore comune è 
l’indignazione: «ho voluto pre-
cisare più volte il vero sta-
talismo, quello che è nemico 
della democrazia… Ne ho dato 
i connotati definendolo quale 
intervento sistematico e abusi-
vo dello Stato che viola le li-
bertà individuali e dei nuclei 
sociali privati e pubblici e i re-
lativi diritti e autonomie» (Ibid.). 
Egli vive il disagio del suo mo-
mento e denuncia lo statalismo. 
E aggiunge: 
«Come vi è uno statalismo del-
lo Stato, vi è uno statalismo de-
gli enti pubblici statali e para-
statali; vi è anche quello degli 
enti locali, regionali, provin-
ciali e comunali» (Ibid.). 
La seconda parte inizia con una 
critica alla partitocrazia: «lo 
statalismo è largamente pro-
mosso e favorito dai partiti, 
perché essendo questi associati 
di fatto senza responsabilità 
legale collettiva, più facilmen-
te operano attraverso la con-
quista di posti quanto più nu-
merosi» (Ibid.). E precisa: 
«Ma non è il partito come tale 
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responsabile della degenera-
zione collettiva, che investe la 
vita pubblica italiana; è la par-
titocrazia, cioè il proposito 
d’imporre le finalità e i metodi, 
di un’associazione politica di 
lotta, al sistema governativo, 
parlamentare e presidenziale 
della democrazia» (Ibid.). In 
questo articolo assistiamo ap-
punto a una mutazione, o allar-
gamento, del significato di una 
parola: “partitocrazia”. Sturzo 
intendeva dire che vi è una 
situazione di «sbandamento e 
d’incertezza». 
Nella terza parte, infine, l’arti-
colo prosegue con le conse-
guenze desunte dallo statali-
smo: «La terza bestia è indivi-
duata da me nell’abuso del 
denaro pubblico, come conse- 
guenza evidente dello statali-
smo e della partitocrazia […]. 
Se si parla degli enti di riforma 
-

 

 

 

 

 

si dice che hanno buttato via 
miliardi; se dei consorzi agra-
ri, si dice che formano un mo-
nopolio con profitti esagerati». 
L’articolo termina con la ri-
chiesta che dà senso oggettivo 
al fatto di avere una poltrona 
inattaccabile: «È doveroso ri-
cordare essere io in attesa di 
una risposta scritta per la mia 
lunga interrogazione presenta-
ta il 14 aprile scorso su Mattei, 
l’ENl, il Giorno et cetera; no-
nostante che il regolamento del 
Senato assegni ai ministri solo 
dieci giorni di. tempo, la ri-
sposta non è ancora venuta… 
Sarà stato lo statalismo che ha 
paura della verità? O la parti-
tocrazia che può essere chia-
mata in causa? O l’abuso del 
denaro pubblico che dovrebbe 
essere denunziato alle magi-
strature?» (Ibid.). 
Vi sono differenze tra quanto

 

 

 

 

 

disse Sturzo e quanto diceva la 
classe dirigente, ma sono con-
vinto che la nostra classe po-
litica sarebbe assai più efficie-
nte con lui e con le sue critiche. 
Ma in fondo le critiche di Stur-
zo vanno ricondotti agli stessi 
motivi del cristianesimo cioè 
non con qualcosa di chiara-
mente cattivo, ma al contrario 
con qualcosa di cui si potrebbe 
anche dimostrare l’utilità per il 
bene comune. 
La poltrona del senatore che lui 
metteva in rilievo è quella che 
ci saremmo aspettati. In parti-
colare, poi, quando siamo rap-
presentati da una forte ‘poltro-
na’ allora si è forti come una 
roccia. Vi sono discorsi, lette-
re, messaggi e articoli di Sturzo 
vivendo gli ultimi anni di vita 
scrivendo, che arricchiscono e 
danno rilievo e incisività. 
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UNA COMBINAZIONE IMPERFETTA PER IL BENE COMUNE 
(riflessioni a margine di un evento promosso da FareRete Innovazione Bene Comune) 

Roma, Sala Capitolare del Chiostro di S. Maria Sopra Minerva, 16 settembre 2022. Convegno “Pills of common good”. 

di Giampiero Cardillo 

Si potrà mai sperare di venire a capo di un mortale nemico di livello internazionale (l’Amianto), 
di grande portata dimensionale, diffusa in macro, medi e micro-siti, interessante la salute di tutti, se 
si combina l’habitus istituzionale più inefficiente, continuamente aggiornato e oramai orientato al 
“non fare per non sbagliare” (l’appalto pubblico) e una emulsione poco strutturata del settore 
industriale (l’edilizia) e delle rendite di posizione( le discariche) quando la letteratura tecnica e 
giudiziaria li qualifica come i più arretrati e, a volte, tra i più permeati da malaffare e mafie? 

Nei trent’anni e più dall’entrata in vigore della L.257 del 23/3/1992 ad oggi si è fatto pochissimo. 
Con il ritmo attuale il problema amianto si risolverà in ottant’anni, senza contare i quarant’anni di 
latenza delle malattie asbesto/correlate. In Italia, Paese produttore e trasformatore, abbiamo più 
amianto rispetto a molti Paesi europei, anche perché, in vista della legge che ne proibiva l’estrazione, 
la produzione, l’uso, il commercio, si è consentito un picco enorme di produzione e consumo fino 
all’ultimo giorno, svuotando magazzini e fabbriche dalle centinaia di prodotti diversi ove veniva 
impiegato: caverie, linoleum, vernici, cartoni, lastre per controsoffitto, contropareti, manici di utensili 
anche domestici, tessuti industriali, tettoie, serbatoi, intonaci, lane minerali coibenti, riempimento di 
veicoli, aerei, treni, barche, navi, frigoriferi, caldaie, mobili, controtelai, isolanti elettrici, macchine 
varie, cementi speciali, giocattoli, pali e tubi, fibre ceramiche, filati, mattonelle in in vinil amianto, 
vasche industriali, pali da vigna, recinzioni prefabbricate, pannelli prefabbricati, ascensori, gabbie 
antincendi, talco industriale e per uso domestico, ecc. 

La combinazione imperfetta “appalto istituzionale-paraedilizia-mondo delle discariche” ha 
prodotto una inerzia mortale per 5000/7000 persone l’anno. Persone che sono decedute per metastasi, 
non solo pleuriche o polmonari, ma anche dell’apparato digerente e dintorni, per averlo ingerito (le 
condotte d’acqua pubblica più vecchie e disastrate sono in cemento amianto). La diffusione delle fibre 
riguarda città e campagna, industria e uffici, edifici pubblici o privati, tetti e cantine, dai sottili tubi 
di sfiato da tre pollici dei sistemi di scarico domestici, ai grandi pannelli prefabbricati da 10 tonnellate. 

Il sistema imperfetto ha messo a disposizione solo due decine di discariche dedicate, ora ridotte a 
18. Un terzo delle Regioni non ne ha neanche una (il Lazio, ad esempio). I costi di eliminazione ne 
risentono. Per dipiù per la distruzione definitiva di quanto rinvenuto e accumulato usiamo grandi 
camion diretti prevalentemente in Germania. Noi non abbiamo grandi strutture per eliminarlo con il 
calore, la chimica o la meccanica/chimica. Strutture capaci, magari, di riciclarlo, inertizzato, in altri 
materiali utili (economie circolari). 

Migliaia di viaggi di materiale pericoloso viaggiano perciò dalla Sicilia al Brennero a costi altissimi 
e scarso risultato complessivo. Non è servito inasprire le pene, riconfigurare più volte competenze 
ministeriali e regionali, istituire nuovi punti di osservazione e controllo.   
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Quello che è mancata è l’azione concreta sia istituzionale, che operativa da parte di portatori 
d’interesse sufficientemente grandi, maturi, poli disciplinari, collegati orizzontalmente con altri punti 
operativi portatori d’interesse allargato allo sviluppo complessivo dei grandi bacini inquinati, ma 
capaci di supportare per default anche la bonifica di medi e micro-giacimenti che si contano in 
centinaia di migliaia in tutta Italia. 

Unico vero successo riscontrabile è quello raggiunto dal Gen. Giuseppe Vadalà, Commissario 
unico per le discariche abusive in infrazione UE, che ci stava costando una fortuna in multe ogni 
semestre. Una goccia di efficienza nel mare dell’inossidabile ritardo. Ha operato con un’azione 
sussidiaria organizzata “militarmente” in maniera ottimale utilizzando anche personale in divisa, 
tecnicamente e giuridicamente preparato (tutti ex Forestali, ora Carabinieri). Un grande e meritorio 
sforzo sussidiario che, però,  non ha trovato eco nel mondo civile, come è avvenuto in altri Paesi (la 
Germania ha bonificato una larga fascia lunga  70 Km e larga 15km in soli 10 anni, puntando sulla 
sussidiarietà orizzontale e verticale, su investimenti privati e non pubblici, rigenerando un grande 
territorio devastato da criminalità, disoccupazione, inquinamento profondo, sottosviluppo grave, 
portando a termine 120 diversi progetti di privati e concentrando la loro integrazione nelle mani di 
una società privata ad hoc, emulsionata da una Mostra triennale di Architettura, nella quale hanno 
lavorato Ordini professionali, Confindustria, Associazioni di ogni tipo e Istituzioni regionali. Il 
Generale Vadalà ha dimostrato che, nonostante gli iter impossibili del Codice appalti e una ordinaria 
risposta professionale degli operatori privati, interventi di piccolo respiro si possono fare, fare bene e 
presto, efficientando parte dell’impegno istituzionale attraverso il commissariamento. 

In altro contesto la ricostruzione del ponte Morandi ha dimostrato che, commissariando il Codice 
Appalti, efficientando ai massimi livelli nazionali anche l’operatore privato, (Salini in questo caso, 
grande impresa che opera prevalentemente all’estero), con un progetto donato da un grande 
Architetto, Renzo Piano, con l’integrazione decisiva di Fincantieri (eccellenza costruttiva della 
costruzione navale) un magnifico risultato si è ottenuto e si può ottenere ancora per altre esigenze in 
tempi sorprendenti. 

Ma c’è ancora un livello superiore di sussidiarietà da esplorare per liberarci dall’Amianto e d’altri 
veleni: quello della Grande Impresa Federale Europea che, come avvenne per la CECA e per 
l’Euratom, proprio in momenti difficili e confusi come questo ha tirato tutti fuori dai guai del 
dopoguerra. Guai anche più devastanti dell’Amianto. 

Occorre che il tema delle bonifiche, non solo dall’Amianto, sia risolto per default di grandi 
progetti multi obiettivo, il cui costo venga assorbito dai risultati economici di immense 
rigenerazioni territoriali (nei nostri SIN e SIR c’è molto territorio nazionale avvelenato da 
valorizzare o rigenerare).  Altri ci sono riusciti, dobbiamo riuscirci anche noi italiani, in quanto 
europei. L’Europa della Economia Sociale di Mercato di Sturzo e Monnet. Della solidarietà, 
della sussidiarietà, della pace, dell’innovazione costante di tecniche e istituzioni. 

Nel convegno si è parlato di Olivetti, della sua visione della Comunità, del suo essere energia 
positiva per lo sviluppo locale, nazionale e europeo (la CECA è del 1951 e di quel successo ha 
beneficiato indirettamente anche la sua azienda). 
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Occorrono portatori di interesse olivettiani, che oggi in Italia sembra che manchino, ma occorre 
non disperare. 

Occorrono anche concreti visionari costruttori di futuro come Luigi Sturzo e grandi inventori di 
Istituzioni sovranazionali come Jean Monnet per rendere possibili i Grandi Progetti risolutori, che 
oggi servirebbero come un balsamo sulle ferite di un mondo impazzito. 

Occorrono cittadini d’Europa per salvarla dalla marginalità e dalla decadenza rovinosa. 

Occorre, come ha ricordato un oratore citando Leone XIII, che ognuno faccia la sua parte. 

Anche nel piccolo si rintraccia la capacità di non arrendersi. Come stanno facendo Rosapia Farese 
e tutti gli intervenuti al Convegno da lei organizzato. Con lei e con L’Osservatorio nazionale amianto 
proveremo a suscitare l’interesse della comunità del XIII municipio romano sul pericolo 
dell’Amianto.  

Una micro-goccia nel vaso del dover fare, cercando il sostegno comunitario e di portatori di 
interesse dovunque sia. E delle Istituzioni, qualunque sia. 

DURO ATTACCO DI CASSESE A MATTARELLA? 

di Alessandro Corneli 

Si è accorto, il «quirinalizio» Corriere della Sera, del durissimo attacco di Sabino Cassese a Sergio 
Mattarella, convitato di pietra dell’articolo del noto giurista pubblicato dal principale quotidiano 
italiano domenica 18 settembre? 

Cassese ha denunziato, con dati e ragionamenti, il disfacimento istituzionale italiano, iniziato 
prima del 2018 e quindi prima dei perversi effetti aggiuntivi della legge elettorale «Rosatellum» con 
la quale si voterà il 25 settembre prossimo. Cassese vuol dire che non bisogna fare della legge 
elettorale il capro espiatorio del cattivo funzionamento istituzionale italiano. Da notare che questo 
non lo capirono nemmeno coloro che, tra il 1992 e il 1993, pensavano che una nuova legge elettorale 
avrebbe risolto i problemi della (corrotta) partitocrazia. Storicamente, possiamo dire che la cultura 
istituzionale finì con l’assassinio di Moro nel 1978. 

Le denunzie di Cassese sono note, ma sono state messe in fila e raggruppate. Esse inducono a porsi 
la domanda – che Cassese elegantemente non ha nemmeno sfiorato – se esista un «guardiano/garante 
della Costituzione», come da molto tempo – direi dalla presidenza Scalfaro 1992 - 1998 – si definisce 
il Presidente della Repubblica: in sostanza, da quando qualcuno pensa che la Costituzione «più bella 
del mondo» debba essere «protetta» dal pericolo di una sua eversione attuata da una maggioranza 
politica «di destra» (e quindi intrinsecamente e inevitabilmente fascista), anche se l’ultimo tentativo 
di stravolgimento fu effettuato dal governo Renzi. 

Finora questo pericolo è stato evitato rendendo effimere le vittorie elettorali della destra grazie al 
grande principio democratico dell’alternanza. La pessima cultura istituzionale 
della destra, fatta di pulsioni ed emozioni, ha fatto il resto, favorendo  
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quell’immobilismo istituzionale apparente ma che nasconde una trasformazione surrettizia verso lidi 
sconosciuti o verso un’altra «invenzione» italiana. 

Secondo Cassese, nel corso di questa Legislatura - «con tre governi diversi, maggioranze diverse, 
orientamenti politici diversi» - «il Parlamento legislatore… è stato pressoché assente… la metà degli 
atti con forza di legge è stata costituita da decreti-legge»; «i governi hanno posto la questione di 
fiducia su decreti-legge 107 volte. A un governo la fiducia basterebbe, secondo la Costituzione, una 
volta sola, subito dopo la nomina». «Un numero così alto di questioni di fiducia è il sintomo di una 
disfunzione del sistema parlamentare», commenta Cassese. Ma se «il governo è diventato 
legislatore… non vuol dire, però, che il Parlamento resti afono… Bisogna pur dare un contentino al 
Parlamento, lasciando che i parlamentari, ridotti a fare un mestiere diverso, gonfino i decreti-legge 
con disposizioni settoriali o microsettoriali». 

«Il quadro delle disfunzioni non termina qui. Si aggiungono altri protagonisti, i gabinetti 
ministeriali e le amministrazioni pubbliche. Questi si muovono in due diverse direzioni. Da un lato, 
cercano di spostare alla sede parlamentare decisioni che dovrebbero essere prese dalle burocrazie. 
Queste sono intimorite dalle originali e spesso eccessive iniziative di procure, penali e contabili, e 
mirano a trovare uno scudo nella legge (di conversione di decreti-legge). Dall’altro, anche le 
amministrazioni pubbliche sono composte da donne e uomini con le loro debolezze, aspirazioni, 
esigenze, e non è difficile per esse trovare una voce in uno o più parlamentari ben disposti». 

Quanto all’ultimo aspetto di questo circolo vizioso, Cassese prende in prestito il discorso in 
Parlamento del senatore Andrea Cangini in occasione della conversione in legge del decreto-legge 36 
del 2022 (PNRR). Per Cangini/Cassese, gli interlocutori del Parlamento sono le strutture tecnico-
amministrative che appoggiano o dovrebbero appoggiare le azioni del governo, gli «apparati 
burocratici e le alte burocrazie che rappresentano un potere in sé». E se «è vero che la politica è in 
crisi, l’autocefalia amministrativa è un limite enorme all’esercizio democratico del potere da parte 
del Parlamento della Repubblica, uno squilibrio costituzionale, una intollerabile umiliazione al potere 
legislativo». 

Conclude Cassese: «Dunque, governo legislatore, Parlamento-legislatore interstiziale (in sede di 
conversione dei decreti-legge), ricorso alla fiducia per strozzare i tempi e i poteri parlamentari, registi 
fuori del Parlamento. È un gioco in cui tutti perdono. Il governo che legifera, invece di indirizzare. Il 
Parlamento-legislatore interstiziale. L’amministrazione sempre più vincolata da troppe norme. I 
guardiani dello Stato distolti dalla loro autentica funzione. La collettività che paga un costo 
complessivo altissimo in termini di conoscibilità delle norme, di vincoli da esse disposti, di costi». 

«I guasti… dipendono da incuria per le istituzioni. Anche queste richiedono manutenzione. I 
governi dovrebbero rafforzare i loro legami con le maggioranze parlamentari che li sostengono. I 
parlamentari dovrebbero pianificare la loro attività legislativa, ridurre invece di aumentare il numero 
delle norme… Le procure dovrebbero applicare le leggi, non riscriverle con interpretazioni creative. 
I guardiani dell’amministrazione ritornare nei ranghi, aiutando una classe politica complessivamente 
debole a migliorarsi, piuttosto che tenerla sotto il giogo». 

Fin qui il professor Cassese. A pochi giorni dal voto, è comprensibile che egli non 
abbia tirato in causa né i partiti né i loro leader né alcuni argomenti più dibattuti 
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in questa disgustosa campagna elettorale (dalla politica estera ridotta a pettegolezzi alle proposte di 
riforma costituzionale). 

Nella nostra Costituzione, al Presidente della Repubblica è dedicato il Titolo II° della Parte II^, 
dopo il Parlamento e prima del Governo, dall’articolo 83 all’articolo 91, a voler sottolineare il 
primario carattere parlamentare del sistema politico italiano. Solo gli articoli 87 e 88 delineano i poteri 
specifici del Capo dello Stato. Il potere politico più importante e più frequentemente usato è però 
nell’art. 92, appartenente al Titolo III, dedicato al Governo: «Il Presidente della Repubblica nomina 
il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri». Dico il più importante 
perché quello relativo allo scioglimento anticipato delle Camere è, anche se non del tutto, imposto 
dalla realtà. È il più importante perché dà attuazione concreta e vitale al regime parlamentare: è infatti 
il Capo dello Stato che sceglie il Capo del Governo e il Governo stesso da presentare al Parlamento 
per ottenerne la fiducia. 

Una interpretazione, contraddittoria in sé, cioè contemporaneamente letterale ed evolutiva, ma 
avulsa dal contesto, potrebbe condurre ad affermare che il sistema italiano è tendenzialmente un 
presidenzialismo mascherato da parlamentarismo. Non è stato così fino al 1992 - 1993, cioè fino al 
collasso dei partiti strutturati (iniziato in realtà con il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro). Poi i 
partiti sono diventati leaderistici e macchine elettorali tirate fuori dalle rimesse in prossimità delle 
elezioni: come i carri di carnevale. Quando i presidenti della Repubblica della Prima Repubblica 
ricevevano i segretari dei partiti, parlavano con i capi di veri e propri – grandi o piccoli – eserciti. Poi, 
hanno ricevuto delle «star mediatiche» che avevano un più o meno nutrito séguito di fan applaudenti, 
ma allo stesso tempo erano capi di comitati d’affari più o meno chiari. 

Tutto cambiò nel 1994 quando il presidente Scalfaro accompagnò la nomina di Berlusconi a 
presidente del consiglio con una lettera in cui lo metteva in guardia dal fare cose che fossero risultate 
in contrasto con l’origine resistenziale della Repubblica. Da quel momento, il Capo dello Stato è 
diventato il custode della Costituzione «nata dalla Resistenza» - quindi una missione politica – 
mettendo in seconda linea la funzione di difensore della legalità repubblicana che inizia con il rispetto 
rigoroso delle regole costituzionali, la prima delle quali è il regolare funzionamento del sistema 
parlamentare. 

Questo, pertanto, che un tempo sottostava al rigido controllo dei partiti strutturati, è stato 
abbandonato a sé stesso, preda di governi che comandano più che governare, di alte competenze 
tecnico-amministrative esterne, di poteri non eletti ma in grado di influenzare i leader dei partiti 
leaderistici in funzione di interessi parziali, interni ed esteri, alcuni stabili ed altri mutevoli. 

La natura leaderistica dei partiti, l’instabilità governativa – spacciata per alternanza -, a fronte della 
stabilità del mandato quirinalizio, ha fatto di questo il punto di riferimento di chiunque abbia interessi 
importanti in Italia e sull’Italia. La crescita «politica» del Quirinale, culminata con la presidenza 
Napolitano e proseguita ad alto livello con la presidenza Mattarella, ha ridotto al minimo la sua 
funzione di garanzia: forse personalmente gratificante, ma devastante per lo squilibrio costituzionale 
che ha tollerato e quindi accelerato. Forse, tutto questo Cassese non poteva dirlo, ma quello che ha 
scritto nell’articolo appena citato, ha spalancato la porta a un esame critico della situazione politico-
istituzionale dell’Italia. Che attendiamo. 
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