N°. 203

11 MAGGIO 2014

IL POTERE DIVIDE, IL SERVIZIO UNISCE

di Giovanni Palladino
Angelino Alfano: “Il voto a Forza Italia è inutile”.
Giovanni Toti: “Ncd? Tutti politici di professione e stampella della sinistra. Dunque
né nuovo né destra. Solo un centrino.”
Sono le più recenti “cattiverie” dette da alleati di ieri, ma oggi divisi. Queste “battute”
elettorali mi hanno richiamato alla memoria un opuscolo scritto da mio padre(*) negli
anni 80 dal titolo “LA STRATEGIA SPIRITUALE DI DON LUIGI STURZO”, che
iniziava così:
“Don Luigi Sturzo considerava la politica una attività laica. Eppure vi dedicò l’intera
sua esistenza di sacerdote, ma senza minimamente offuscare la sua vocazione, che fu totale
e assoluta, senza nulla cedere. Alla politica egli non giunse per sua scelta e vi si trovò a
operare certamente per un disegno provvidenziale. Avvertito dal suo grande realismo,
quando fondò il Partito Popolare Italiano lo volle aconfessionale e senza attributo di
etichetta religiosa. Il suo partito doveva essere di massa e non era facile avere tutti i
dirigenti spiritualmente maturi per intendere e praticare la politica come servizio e non
come potere. Pertanto, quasi per rigore pedagogico, egli pose l’enfasi su due aggettivi:
POPOLARE e ITALIANO.
Ma ciò facendo, Don Sturzo segretamente mirava a dare gloria a Gesù Cristo e alla
Chiesa con i frutti spirituali dell’azione politica del suo partito, assumendo su di sé e sul
PPI il rischio di coloro che avrebbero fatto politica per sete di potere e non per servizio.
Tuttavia per contenere e possibilmente eliminare tale rischio, egli aveva in mente una
chiara strategia, che impose innanzitutto a se stesso per farla poi praticare agli altri, a
cominciare dai dirigenti del suo partito.
Si trattava di una strategia spirituale, che per Don Sturzo era prioritaria sia rispetto alla
ideologia (patrimonio proprio e distintivo di ogni partito) sia rispetto alle stesse tecniche
dell’operare politico. Egli la considerava come una specie di “architettura” di
condizionamenti delle attività e delle relazioni sociali per finalizzarle appunto a un più
facile perfezionamento spirituale delle persone impegnate in politica.”
(*) Nel 1956 Don Sturzo nominò il Prof. Giuseppe Palladino alla direzione scientifica
dell’Istituto Luigi Sturzo e nel 1959 lo scelse come suo esecutore testamentario.

E più avanti mio padre precisava:
“Senza mai dimenticare la ‘scarsità’ come oggetto di studio dell’Economia, Don
Sturzo poneva una quasi puntigliosa cura alle relazioni sociali, cioè a quel particolare
sistema di rapporti tra gli uomini in presenza di risorse scarse. Egli lo fece ponendo lo
Stato come arbitro e regolatore di diritto dei rapporti economici al fine di non inquinare
moralmente la vita politica e le relazioni sociali con le funzioni improprie dello Stato
‘giocatore’. Ciò anche con l’altro preciso proposito di preservare la politica come
‘attività di servizio’ per non farla degenerare come ‘attività di potere’ di parte o, peggio,
per sete di ricchezza personale.
E Don Sturzo sapeva bene che il servizio unisce e instaura il contesto di solidarietà,
mentre il potere divide e degenera sempre in contesti conflittuali.
Da qui le fondamentali ragioni del suo antistatalismo e il suo impegno per le
autonomie locali NON CLIENTELARI, bensì volte a cercare nei comuni, nelle province
e nelle regioni i diversi campi migliori di attività produttive, come altrettante palestre in
cui esercitare e moltiplicare – con il sussidio di buone scuole ai diversi livelli di istruzione
– validi imprenditori, dirigenti e lavoratori.”
Come è noto, il sacerdote di Caltagirone dovette prima combattere (sconfitto ed
esiliato fisicamente) la dittatura di Mussolini e poi (altra sconfitta ed esilio solo
intellettuale) il progetto della DC di aprire a sinistra. In entrambi i casi con lo Stato sia
arbitro che giocatore.
Il centro-destra di Berlusconi non è poi riuscito a ristabilire l’ordine suggerito dal
pensiero sturziano, con la sinistra, il centro e la destra dominati per lo più dalla sete di
potere e di ricchezza personale anziché dal desiderio di servire il bene comune.
Ora il Card. Bagnasco teme “quei poteri occulti che puntano a una società più
debole”, il Card. Parolin ammonisce “a non abbassare mai la guardia contro la
corruzione” e Papa Francesco propone di “promuovere una mobilitazione etica
mondiale”. Ma se gran parte dei soldati e dei generali sono affetti dal virus delle tre
“malebestie” denunciate da Don Sturzo nei lontani anni 50, prevarrà sempre il potere
che divide sul servizio che unisce.
Il LESSICO STURZIANO, che verrà presentato oggi a Palermo in prima nazionale,
rappresenta una miniera d’oro di buon senso politico, economico e anche spirituale,
come mio padre giustamente sottolineava nel giudicare la strategia operativa di Don
Sturzo. Se non si parte dalla cultura dello spirito, la materia resterà sempre vuota di
vero contenuto e piena di amarezze. Il “disegno provvidenziale” dell’impegno politico
del sacerdote di Caltagirone non deve restare come un sogno o un’utopia irrealizzabile.
È nell'interesse di tutti che il suo insegnamento faccia scuola.

Pubblichiamo un interessante commento dell’Arch. Giampiero Cardillo, Presidente
del Comitato dei Garanti di PLF, all’articolo del Prof. Alessandro Corneli
(L’EUROPA DEGLI INGANNI) ripreso ne ILFLASH n. 202 dal sito www.grrg.eu
curato dallo stesso Prof. Corneli.

UNA GRANDE E BUONA IDEA: L’EUROPA
di Giampiero Cardillo
L’Europa è stata ed è una grande e buona idea.
Le buone e grandi idee soddisfano molte aspirazioni e, al contempo, umiliano e
distruggono altrettante realtà non sempre virtuose.
L’Europa ha immancabilmente avuto ed ha, perciò, grandi e spietati nemici, al suo
interno e al suo esterno.
Arrivare ad una sovranità politica europea effettiva e totale, dalla quale dovrebbero
conseguentemente discendere una giustizia, una difesa e una amministrazione
finanziaria unica, sarebbe dovuta essere allora ed è tuttora la “premessa” mancata,
divenuta, per necessità, solo un faticoso “obiettivo” da raggiungere per tappe, dalla
tempistica casuale e incongrua, di un perfetto funzionamento dell’idea geniale.
I nemici dell’Europa stanno usando in maniera surrettizia strumenti che l’Europa
aveva previsto di darsi fin dal concepimento (cfr. J. Monnet) come gli strumenti di
regolazione internazionale: ad esempio, nel commercio da molti decenni, e nel
contenzioso fra Stati e privati più recentemente.
L’Europa è, sorprendentemente per molta opinione pubblica, un colosso produttivo
di eccellenza rispetto al resto del mondo. Contrastare il consolidamento europeo è
vitale per multinazionali e nazioni già consorziate in organismi internazionali diversi
dall’Europa. Essa, infatti, ha nel proprio DNA un riferimento territoriale da dove ogni
cosa parte e verso cui ogni cosa ritorna. Ciò è insopportabile per il tipo di capitalismo
globalizzato e volutosi dal 1975 ad oggi. Il capitalismo europeo più aderente all’idea
originale avrebbe dovuto assomigliare a quello olivettiano, basato sulle “competenze”
di ciascuna regione e contenuti specifici di ciascun comprensorio e sviluppate o su
territori omogenei o su territori da omogeneizzare attraverso iniziative produttive
omogenee.

Non si poteva e non si può pensare che il resto del mondo finanziario e politico, i
molti consolidati centri di potere di oggi e di sempre, stiano a guardare nascere un
nemico mortale, che unisca la potenza economica a una potenza politica unitaria.
Sostengo che occorra pagare un “pizzo” al resto del mondo per fare passi avanti nella
realizzazione europea unitaria, non avendo sufficienti mezzi coercitivi violenti di cui
disporre. Uno dei “pizzi” da pagare è l’assicurazione di non costruire quei mezzi di
coercizione internazionale, una “force de frappe” comunitaria che non deve nascere
mai. L’altro “pizzo” da pagare consiste nell’assunzione da parte dell’Europa di oneri
ora sostenuti da altri: dare, ad esempio, agli USA il corrispettivo della “difesa
europea” ora assicurata dagli americani, sotto forma di stellari commesse militari,
senza pretendere la direzione effettiva europea del dispositivo, oppure, o anche, una
politica energetica che non miri all’indipendenza mediante innovazione tecnologica
(fare dei CERN una ricerca senza scopo pratico).
In questa situazione di emergenza, l’unica che possa dare una spinta propulsiva
risolutiva, mi pare intelligente la triplice proposta di Piketty, che potrebbe avere via
libera dalla sottoscrizione di patti-tregua internazionali, con gli USA anzitutto, cui
dovremmo pagare un corrispettivo pari ad una percentuale dello sviluppo che
conseguiremmo con migliore e maggiore Europa e miglioramento delle competenze
applicative di ciascuno Stato europeo, a cominciare dall’Italia che, in quanto seconda
potenza manifatturiera d’Europa, trarrebbe i maggiori benefici in termini globali.

