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LA RAGIONE POLITICA E LA RAGIONE ECONOMICA 
VANNO FONDATE SULLA PIETRA D’ANGOLO DELLA RAGIONE MORALE 

di Giovanni Palladino 

Nel mondo continua a ridursi il numero di chi vive in condizioni di estrema povertà (con 
meno di 1,5 dollari al giorno). Era di due miliardi all’inizio del secolo, ora è di circa 800 milioni. 
Lo certifica la Banca Mondiale, ma non viene precisato quanti vivono con 2 o 3 dollari al giorno 
(questi non vivono ugualmente in condizioni di estrema povertà?). È comunque certo che negli 
ultimi decenni a livello mondiale, specialmente in Asia, la povertà si è ridotta sensibilmente. 
Due dati fra tanti: in Cina nel 1990 furono prodotte 700 mila auto, nel 2014 si è arrivati a 23 
milioni. 

Quanto sia stata ricca di pensiero e di azione la lunga tradizione bresciana dell’umanesimo 
cristiano e del lavoro viene confermato, fra le tante fonti storiche, nel volume di ben 415 pagine 
di Luca Barbaini “CATTOLICESIMO, MODERNITA’, EUROPEISMO IN LODOVICO 
MONTINI” pubblicato nel 2013 da Edizioni di Storia e Letteratura per la serie “Uomini e 
Dottrine”.  

Luca Barbaini è dottore di ricerca in “Istituzioni, idee e movimenti politici nella Europa 
contemporanea” presso l’Università di Pavia e con questo libro ha vinto nel 2014 il Premio 
Gabriele De Rosa istituito dall’Istituto Luigi Sturzo. Il lavoro di Barbaini contiene una 
ricchissima bibliografia, a conferma della importanza e del grande interesse suscitato fra gli 
storici dalla “scintilla” accesa nella società bresciana da Giuseppe Tovini e da Giorgio Montini 
nella seconda parte del XIX secolo, “scintilla” poi destinata a tramutarsi in “luce” - anche se 
talvolta oscurata da eventi sfavorevoli - con il testimone passato ai loro figli: Livio Tovini, 
Lodovico e Giovanni Battista Montini. 

Una interessante chiave interpretativa delle radici culturali e delle caratteristiche del 
modello cattolico bresciano viene data in un libro di ricordi scritto dal Sen. Lodovico Montini 
e segnalato all’inizio del volume di Barbaini: “I cattolici bresciani non potevano non essere 
patriottici. Mio nonno e mia nonna avevano curato i feriti di San Martino e Solferino. La mia famiglia 
da sempre era cattolicissima, ma sulla questione romana non voleva parlare. Il cattolicesimo 
bresciano non era intriso di meschinità clericali o di alterigia aristocratica, come quello di alcune 
province vicine. 

  



 

 

 

Aveva maturato una sua posizione sociale e politica, sia per esperienza storica della nostra provincia 
(terra di frontiera sia dalla Repubblica Veneta che dall’Impero austroungarico), sia per la 
consapevolezza acquisita circa l’autonomia delle realtà temporali e l’esigenza di libertà e 
democrazia che andavano maturando nella società senza nuocere alla vita religiosa e tendendo 
all’unità del paese. E’ questa una posizione che creò qualche dissidio, ma che trovò sostanzialmente 
consenzienti gli ambienti bresciani e permise al nostro movimento cattolico di raggiungere una 
posizione di prestigio in campo nazionale e, a suo tempo, una immediata sintonia, sia con don Sturzo 
che con De Gasperi, sul ruolo politico dei cattolici e sulla funzione delle realtà locali”. (1) 

Famiglia “cattolicissima”, ma anche patriota e quindi favorevole all’unità d’Italia. Il “non 
expedit” di Pio IX e la “questione romana”, pertanto, crearono un certo imbarazzo fra i cattolici 
bresciani. Ma questi furono presto incoraggiati dalla “Rerum novarum” del 1891, dove si dava 
“luce verde” ai sacerdoti (e quindi a tutti i cattolici) di uscire dal chiuso delle sacrestie e delle 
case dei nobili per impegnarsi all’aperto della vita sociale per contribuire a risolvere la 
“questione operaia”. Alla rivoluzione socialista proposta da Marx (duro conflitto tra capitale e 
lavoro sino al conseguimento del monopolio pubblico in politica ed economia), Leone XIII 
oppose la “rivoluzione” del cristianesimo con la stretta alleanza tra capitale e lavoro, in un 
sistema di libertà politica ed economica capace di conseguire - gradualmente nel tempo – una 
diffusa giustizia sociale, che non era mai stata realizzata in passato. 

Nel frattempo a Brescia all’intransigente Giuseppe Tovini (che si opponeva al forte 
anticlericalismo di Giuseppe Zanardelli) si affiancò il moderato Giorgio Montini, che si 
augurava l’arrivo in Italia di una forza politica di ispirazione cattolica analoga a quella del 
“Zentrum”, nata in Germania nel 1870. Montini fu presto attratto dalla concretezza dell’azione 
politica e sociale di Luigi Sturzo. Questi fu tra i primi ad accogliere l’appello leoniano e a 
seguirne i consigli davvero “rivoluzionari” per quell’epoca. 

Sturzo non si limitò a operare nella ristretta area della sua città. Divenuto nel 2005 pro-sindaco 
di Caltagirone, dapprima divenne il “consulente” di altri 12 sacerdoti eletti alla guida 
amministrativa di 12 comuni nella provincia di Catania e poi iniziò a collaborare con l’ANCI - 
di cui divenne Vice Presidente nel 1915 - portando la sua straordinaria capacità di 
amministratore locale un po’ ovunque in Italia e specialmente in Lombardia, dove già 
operavano sindaci di grande spessore morale e tecnico. 

Dopo 25 anni di azione politico-sociale svolta a livello locale e di seria preparazione per poi agire 
a livello nazionale, nel 1919 Sturzo lanciò il famoso “Appello a tutti gli uomini liberi e forti” e 
fondò il Partito Popolare Italiano. In opposizione al vecchio liberalismo e alla novità del 
socialismo nasceva il popolarismo. Sturzo propose non solo un originale programma di governo 
di ispirazione cristiana (senza mai menzionare nell’ Appello la parola “cattolico”), ma anche e 
soprattutto egli propose un nuovo metodo di governo, ponendo alla base del suo popolarismo 
la “pietra d’angolo” del rispetto dei valori morali da parte del mondo politico ed economico. 
Ottenne un tacito consenso da parte di Benedetto XV, che non avrebbe gradito - come 
reclamava l’ala destra del Partito guidata da Agostino Gemelli - il nome di Partito Popolare 
Cristiano.  

                                                            
(1) Luca Barbaini: “Cattolicesimo, modernità, europeismo in Lodovico Montini” 
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In particolare il suo programma e il suo metodo di governo ottennero il consenso 
dell’Arcivescovo di Milano, Card. Andrea Carlo Ferrari, e dei cattolici della Lombardia, dove 
nelle elezioni del novembre 1919 il PPI conquistò il più alto numero di voti: 268.473 pari al 30% 
dei votanti in Lombardia e al 23% dei voti ottenuti dal PPI a livello nazionale (1.167.354). 

L’importanza dei popolari bresciani nel Partito (pur avendo Brescia diritto a 8 seggi rispetto 
ai 20 di Milano) fu riconosciuta dalla nomina di Livio Tovini a leader del gruppo parlamentare 
del PPI a Montecitorio. Nel Partito vi erano tre correnti eterogenee: il centro sturziano, cui 
apparteneva Giorgio Montini, l’ala sindacalista, guidata dal cremonese Guido Miglioli, e la 
destra clericale e nazionalista, cui apparteneva Livio Tovini. Tre correnti che non piacevano a 
Sturzo, in quanto egli avrebbe preferito vedere fra i deputati popolari una identità comune 
molto forte per evitare divisioni personali e ideologiche, che riteneva dannose per il partito 
stesso. 

Lo si vide al Congresso del PPI a Torino nell’aprile del 1923, quando Sturzo propose di uscire 
dal Governo Mussolini, mentre Tovini era favorevole a continuare nella collaborazione senza 
riserve con i fascisti. Vinse la proposta di Sturzo e Tovini fu espulso dal Partito. Era il periodo 
in cui, avendo perso da oltre un anno il consenso silenzioso di Benedetto XV (morto nel gennaio 
del 1922) ed essendo arrivato al potere Mussolini, i popolari si trovavano tra l’incudine di un 
Pio XI molto “freddo” nei confronti dell’impegno politico di un sacerdote e di un sistema di 
governo (il fascismo) che si trovava agli antipodi di quello proposto dalla maggioranza dei 
popolari. 

A differenza di Pio XI e dell’ala destra del PPI, Sturzo riteneva irreversibile il carattere 
totalitario e illiberale del fascismo. La ragione morale sarebbe stata continuamente calpestata 
dalla ragione di Stato. Dopo il Congresso di Torino fu subito abile Mussolini nel definire il 
segretario politico del PPI come “un nemico” e come un ostacolo per la soluzione della “questione 
romana”. Tre mesi dopo, nel luglio del 1923, il segretario politico del PPI fu costretto dalla Santa 
Sede alle dimissioni, con grande rammarico dell’ala moderata del Partito. In quel periodo i 
giovani fratelli Montini (Lodovico e Giovanni Battista), sulla scia del loro padre, iniziavano a 
interessarsi di politica. Provenendo da una famiglia “cattolicissima”, è naturale che dapprima 
simpatizzassero per il PPI, ma non appena si trattò di scegliere tra Pio XI e Sturzo, 
giustificarono la decisione del Papa di far “licenziare” dall’attività politica (prima) e di 
costringere all’esilio (un anno dopo) il sacerdote di Caltagirone, sperando in una “conversione” 
del fascismo, ma allo stesso tempo i due fratelli temevano una deriva totalitaria imposta da 
Mussolini. 

Così Lodovico (all’interno dell’Azione Cattolica) e Giovanni Battista (nella Segreteria di 
Stato vaticana e come Assistente Nazionale della FUCI) vissero con una certa trepidazione gli 
anni che portarono al Concordato del 1929. All’indomani di quello storico 11 febbraio, il 
Presidente dell’Azione Cattolica, Luigi Colombo, riteneva che con la soluzione della “questione 
romana” si poteva iniziare a “cattolicizzare” il fascismo dal suo interno… Di diverso parere era 
Sturzo, che da Londra scriveva articoli in cui sosteneva che non c’era da fidarsi di Mussolini e 
che il Concordato avrebbe finito per dare più vantaggi al fascismo che non alla Chiesa. 

  



 

 

 

L’opposizione dell’esule Sturzo al regime era seguita con imbarazzo e preoccupazione dalla 
famiglia Montini, divisa tra la fedeltà alla Santa Sede e la grande stima per l’ex leader dei 
popolari. È comunque dimostrato dai tanti documenti riportati nella ricerca di Luca Barbaini 
che nella seconda parte degli anni 20 Lodovico - sempre più propenso a rifarsi alla tradizione 
del popolarismo bresciano e al giudizio critico elaborato dal fratello minore nei confronti del 
Concordato - iniziò a staccarsi gradualmente dai suoi impegni nella Giunta Centrale 
dell’Azione Cattolica, sino ad uscirne nel 1931. Il “raffreddamento” di don Giovanni Battista 
nei confronti del fascismo iniziò nello stesso periodo, in particolare dalla fine del 1927 in seguito 
al trasferimento obbligato da Brescia a Roma di Padre Giulio Bevilacqua, imposto dai fascisti 
locali, che lo accusavano di essere “un audace organizzatore degli universitari bresciani”. (2) E nel 
1932 il futuro Paolo VI si dimise da Assistente Nazionale della FUCI non essendo d’accordo con 
i metodi autoritari e illiberali del fascismo, metodi previsti e denunciati da Sturzo ben 10 anni 
prima. 

È certo impressionante constatare la lunga “miopia” della Santa Sede nei confronti del PPI 
e del fascismo rispetto alla “vista” chiarissima di Sturzo. Nel passaggio da Benedetto XV a Pio 
XI ci fu una drastica svolta. Il 2 ottobre 1922, pochi giorni prima della marcia su Roma, la 
Segreteria di Stato inviò una durissima lettera riservata a tutti i vescovi italiani: “È noto come 
negli ultimi tempi la Santa Sede sia stata fatta bersaglio di accuse e di attacchi da parte liberale sotto 
pretesto di accordi con il Partito Popolare, quasi fosse questo una emanazione della Santa Sede o 
l’esponente dei cattolici nel parlamento e nel paese. Contro siffatte insinuazioni, assolutamente false 
e calunniose, la Santa Sede non ha mancato mai di protestare energicamente, dichiarando a più 
riprese che, fedele al principio di non lasciarsi trascinare nel gioco delle competizioni politiche, essa 
era rimasta sempre e intendeva rimanere totalmente estranea al Partito Popolare (…). Senonché 
consimili accuse sono state pure divulgate e si vanno tuttora ripetendo contro l’episcopato e il clero, 
insinuando che il Partito Popolare trova il suo valido appoggio nella gerarchia ecclesiastica”. (3) 

Dopo questa lettera, Sturzo e i popolari si sentirono amaramente come degli appestati. Anche 
il clero, nella sua stragrande maggioranza, specialmente il clero giovane e delle campagne, fu 
colpito da questa dura critica, senza comprendere come - mentre dal 1918 al 1921 fu spinto da 
quasi tutte le Diocesi a sostenere il PPI - ora doveva astenersi da qualunque appoggio. Nel 
settembre 1924, un mese prima della partenza di Sturzo per il suo esilio di 22 anni, Pio XI disse 
agli studenti della FUCI: “Ricordiamo di aver conosciuto molti membri del vecchio Centro tedesco 
che avevano nelle loro case una biblioteca teologica che sarebbe stata, se non sufficiente, certo non 
disprezzabile neppure per un sacerdote (…). È così che lo stesso Bismarck si vedeva interdetto da 
quei cattolici laici ogni volta che si avventurava in questioni religiose”. (4) 

Non vi è dubbio che il PPI, come sognava Giorgio Montini, fosse il gemello italiano del 
“vecchio Centro tedesco”, poi chiuso con l’arrivo di Hitler. Il PPI fu invece chiuso da Mussolini 
nel 1926. E nel dicembre 1927 Pio XI si rivolse così ai dirigenti della FUCI: “Come nel loro 
presente periodo gli studenti universitari cattolici attendono allo studio delle future professioni, essi 
devono attenersi al loro programma di preparazione, perché quando prenderanno il loro posto nella 
società possano poi dare a questa anche il contributo della buona, cristiana politica”. (5) 

                                                            
(2) Ivi, pag. 117 
(3) Ivi, pag. 64 
(4) Ivi, pag. 66 
(5) Ivi, pag. 66 



 

 

 

Erano gli stessi giorni in cui Padre Bevilacqua subiva l’umiliazione del trasferimento obbligato 
da Brescia a Roma. 

Ma quale “contributo della buona, cristiana politica” avrebbero poi potuto dare gli universitari 
cattolici senza il PPI e con la presenza di un partito unico, che non accettava alcun contributo 
di “buona e cristiana politica”? 

Due anni dopo la firma del Concordato la “vista” del Papa iniziò a migliorare. Infatti negli 
anni 30, caratterizzati dalla grande crisi economica che portò alla seconda guerra mondiale, 
Pio XI promulgò diverse encicliche sociali, che davano ragione al popolarismo sturziano e, 
ovviamente, alla saggezza e lungimiranza della dottrina sociale della Chiesa: la “Quadragesimo 
anno” (15 maggio 1931) per ricordare la grande attualità della “Rerum novarum”; l’enciclica 
“Non abbiamo bisogno” (29 giugno 1931) di protesta per le violenze fasciste contro le sedi 
dell’Azione Cattolica; la “Mit brennender sorge” (14 marzo 1937) contro il nazismo e la “Divini 
redemptoris” (19 marzo 1937) contro il socialcomunismo. Tutte encicliche lette da Sturzo nel 
suo esilio con grande interesse, ma anche con grande amarezza per l’avverarsi di molte sue 
profezie. È davvero assurda la divisione avvenuta fra teoria e prassi nella politica vaticana 
durante la breve vita del popolarismo sturziano, se si considera che il sacerdote di Caltagirone, 
quando riceveva complimenti per i buoni risultati della sua attività sociale e politica, con grande 
umiltà era solito dire: “Non è farina del mio sacco, devo tutto al Vangelo e alla Rerum novarum”. 

I fratelli Montini certamente soffrirono per questa paradossale “assurdità”. Con la fine del 
fascismo, Lodovico partecipò alla redazione del Codice di Camaldoli, contribuì a redigere il 
programma della futura Dc, divenendo poi membro dell’Assemblea Costituente, deputato delle 
prime tre legislature e senatore nella quarta. In questa sua lunga attività politica le sue radici 
culturali furono sempre ancorate saldamente alla dottrina sociale della Chiesa e di conseguenza 
al pensiero sturziano, con il quale entrò presto in sintonia anche per il suo convinto europeismo 
e internazionalismo. Già nel 1920 egli parlava di “Stati Amici d’Europa”, mentre nel 1929 Sturzo 
vedeva negli Stati Uniti d’Europa un ideale non utopistico da raggiungere nel lungo termine 
con diverse tappe e tra molti ostacoli. 

Non risultano rapporti epistolari tra Sturzo e il futuro Paolo VI, ma la grande stima che il 
Card. Montini nutriva nei confronti del sacerdote siciliano fu dimostrata il giorno dopo della 
morte di questi, il 9 agosto 1959, quando giunse a sorpresa da Milano a Roma nel convento delle 
suore canossiane per rendere omaggio alla salma del grande statista. Questi avrebbe certamente 
apprezzato la Populorum progressio. 

È purtroppo triste constatare che l’insegnamento sociale cristiano continua a non fare 
scuola. È il grande sconosciuto nel mondo politico ed economico italiano e persino all’interno 
della stessa Chiesa. Eppure si è sempre dimostrato moderno e attuabile sin dai tempi della 
“Rerum novarum”, come dimostrò il pro-sindaco Sturzo nel corso dei suoi 15 anni alla guida 
amministrativa di Caltagirone. È auspicabile che Papa Francesco possa ora dare la necessaria 
“scossa”. 

  



 

 

 

È purtroppo molto probabile che oggi il mondo, sempre più secolarizzato e carente di solidi 
valori morali a livello politico ed economico, si stia avviando verso una ennesima crisi 
finanziaria. È il risultato della pessima gestione del pur necessario processo di globalizzazione, 
reso difficile dalle profonde differenze ancora esistenti tra paese ricchi e paesi in via di sviluppo. 
È anche di ostacolo alla sua buona gestione l’attuale politica monetaria espansiva delle 
principali Banche Centrali del mondo, politica che non può funzionare in presenza di un eccesso 
di capacità produttiva e di una carenza di domanda sul fronte dei consumi e degli investimenti. 
Sino a oggi in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa la politica del “quantitative easing” è più 
servita a causare una ennesima “bolla speculativa” sui mercati finanziari che non a stimolare 
la crescita dell’economia reale. Comunque dovrebbe essere ritenuta un’offesa all’intelligenza 
di ogni banchiere centrale ritenere che si possa creare un sano sviluppo economico con la 
semplice “stampa” di credito. 

Negli ultimi 15 anni si è poi ecceduto nell’espansione del debito pubblico improduttivo e nel 
dare grande spazio alla finanza puramente speculativa e d’azzardo, che va messa fuori legge. I 
mercati finanziari devono aiutare lo sviluppo dell’economia reale produttiva e non di tecniche 
buone per Las Vegas. 

A tal fine è anche urgente una riforma del sistema monetario internazionale, reso squilibrato 
dall’eccessivo peso del dollaro, la cui salute è minacciata da un crescente debito estero (dal 1976 
gli Stati Uniti hanno sempre avuto una bilancia commerciale in disavanzo) e soprattutto da un 
crescente debito pubblico, che è sempre meno coperto dal risparmio delle famiglie. Infatti 10 
anni fa questo debito era coperto per due terzi da investitori privati (nazionali ed esteri) e per 
un terzo da enti pubblici. Oggi questo rapporto si è ribaltato: per un terzo i titoli del Tesoro 
Usa sono in mano a investitori privati e per due terzi a enti pubblici. 

È il preoccupante segnale della sfiducia nutrita dai risparmiatori privati nei confronti della 
solidità di una moneta, che ha esagerato nello sfruttare il suo improprio ruolo di unico pilastro 
del sistema monetario mondiale. All’indomani dell’accordo di Bretton Woods nel 1944, Sturzo 
avvertì che nessuna moneta nazionale doveva assumere anche il ruolo di moneta internazionale 
per gli ingiusti vantaggi che tale ruolo avrebbe dato al paese emittente a danno di tutti gli altri. 
Le ricorrenti guerre valutarie, destinate a danneggiare sia gli Stati Uniti che il resto del mondo, 
si potranno eliminare solo con la creazione di una moneta internazionale gestita da un ente 
sovranazionale, come saggiamente suggeriva l’economista Robert Triffin negli anni 60. È tempo 
di riprendere il suo progetto. 

Sul fronte nazionale è indispensabile abbattere le tre “male bestie” nemiche della 
democrazia, profetizzate con grande lungimiranza e molto temute da Sturzo negli anni 50: “Le 
tre ‘male bestie’ sono lo statalismo, la partitocrazia e l’abuso del denaro pubblico. Il primo va contro 
la libertà, il secondo contro l’eguaglianza e il terzo contro la giustizia. Ebbene, senza libertà, senza 
uguaglianza e senza giustizia non esiste la democrazia. Pertanto la lotta principale è da incentrarsi 
contro queste tre ‘male bestie’ per impedire il malaffare ai loro seguaci e sostenitori”. (6) 

  

                                                            
(6) Luigi Sturzo: “Tre male bestie nemiche della democrazia” 
in Politica di questi anni - pag. 467 – Gangemi Editore. 



 

 

 

Purtroppo dagli anni 60 in poi i loro “seguaci e sostenitori” hanno vinto e il popolarismo di 
Sturzo ha perso. L’Italia è stata così travolta da una grave deformazione culturale: duro 
conflitto tra capitale e lavoro, enorme peso dello Stato e dei partiti nell’economia, concorrenza 
sleale delle imprese pubbliche nei confronti delle imprese private, gigantesca corruzione a 
danno del bene comune e della giustizia sociale. Vale a dire l’esatto contrario di quanto 
auspicato dalla “Rerum novarum” e da tutte le encicliche sociali successive. Un prezioso 
patrimonio culturale è stato così inutilizzato e disperso proprio da chi avrebbe dovuto sfruttarlo 
con grande orgoglio, come riuscì a sfruttarlo il pro-sindaco Sturzo nei suoi 15 anni alla guida 
amministrativa di Caltagirone e come sperava di farlo a livello nazionale con il suo PPI. 

Per fortuna l’Italia è ancora dotata di un “esercito” di piccoli e medi imprenditori (Brescia 
e la sua provincia ne sono un esempio), che continuano a resistere e che sperano di svolgere 
meglio la loro preziosa funzione economico-sociale in un campo liberato dalle tre “male bestie”. 
Il Paese ha quindi bisogno di una rinascita morale e culturale che solo con il ritorno alle buone 
“radici” si potrà realizzare. 

È una rinascita che deve partire soprattutto a livello locale, dove è necessario stabilire una 
moderna “partnership” tra settore pubblico e settore privato, e dove il ruolo dei partiti o delle 
liste civiche deve essere quello di “cacciatori” di intelligenze e di vere competenze per dotare le 
amministrazioni locali di gestori dedicati al servizio del bene comune. “Servire, non servirsi: è la 
prima regola del buon politico” sosteneva Sturzo. Chi ritiene che tutto ciò sia un’utopia, si 
arrende ai seguaci e ai sostenitori delle tre “male bestie”. Ma bisogna anche credere con Oscar 
Wilde che “il progresso non è altro che la realizzazione di utopie” e con Albert Einstein che “il 
mondo è in pericolo non a causa di quelli che fanno del male, ma di quelli che guardano e lasciano 
fare”. 
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