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CHI È CAUSA DEL SUO MAL PIANGA SE STESSO
(ANCHE SE CON 112 ANNI DI RITARDO)
di Giovanni Palladino

Non si era mai visto (perché inconcepibile sino a ieri) che il popolo di sinistra bruciasse le tessere
di un partito formato in gran parte da ex-comunisti. Eppure è successo a Roma la notte del 17
aprile vicino a Piazza Montecitorio, davanti al Cinema Capranica, dove il vertice del PD ha
preso la decisione di votare per Franco Marini al Quirinale.
Grande scandalo fra i duri e puri! Ma è la logica conclusione di un lungo percorso iniziato dopo
la morte di De Gasperi (agosto 1954), quando nella DC iniziò a prevalere la corrente di sinistra,
che puntava al “matrimonio” di due culture NON CONIUGABILI: la cultura liberale dei due
grandi LUIGI (EINAUDI E STURZO) e la cultura statalista del PSI e del PCI. Un
compromesso storico che avrebbe portato il Bel Paese nelle drammatiche condizioni odierne,
lucidamente previste da Luigi Sturzo, se la DC dei suoi tempi avesse fatto i “mali passi” da lui
temuti:
“Non dovete essere voi a guardare a sinistra, dove c'è la cultura “giurassica” del
socialcomunismo destinata prima o poi a morire, ma deve essere la sinistra a convergere verso
il centro, dove è radicato il patrimonio culturale adatto allo sviluppo di un Paese moderno
e aperto ai valori tipici di un sistema liberale, fondato sull'economia sociale e solidale di
mercato”.
Sintetizzo con queste poche parole la sostanza del pensiero politico ed economico di Sturzo
contenuto in migliaia di pagine della sua Opera Omnia, purtroppo poco lette nel corso degli ultimi
50 anni.
È sorprendente che solo alcuni giorni fa il Presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi, abbia
detto: “Abbassiamo le rispettive bandiere e stringiamo una stretta alleanza tra gli
imprenditori e i lavoratori, ossia tra il capitale e il lavoro”. E l’UNITÀ in prima pagina ha
risposto: “Squinzi ha ragione”. Peccato che nel frattempo siano trascorsi 112 anni da quando
Leone XIII nella “Rerum Novarum” aveva dato lo stesso saggio consiglio.
Quindi, caro popolo di sinistra e di centro-sinistra, chi è causa del suo mal pianga se stesso,
compreso il centro-destra con i diversi governi Berlusconi incapaci di curare la grave
deformazione culturale (e conflittuale), che ha colpito solo l’Italia tra i paesi sviluppati.
Lo dirò chiaramente nel corso della mia campagna per le elezioni comunali di Roma, ottima
occasione per far capire che la ragion di Stato e la ragione economica sono prive di ragione, oss
base razionale, se calpestano la ragione morale e del buon senso. Quindi, BACK TO BASICS!
Dobbiamo tornare ai “fondamentali” di cui è ricco il pensiero sturziano, “corazzato” della buona
cultura fondata sui valori cristiani e liberali, che sono in definitiva valori NATURALI e
UNIVERSALI.
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Ad Armando Andreoni e a tutti i suoi numerosi collaboratori l'augurio più sincero di buon
lavoro da POPOLARI LIBERI E FORTI!

