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I cattolici democratici
nella vita r^azionale
di Giovanni Bazoli*
Con I:r fine clei piltito unit:rrio dei
cr-rtt()lici sitleve consiclerilre clispcrs:r
l'crcclità di Sturzo/ QLresto mio intervento è dcclici-rto a proporre :rlcune riflessioni e, se possibilc, :r suggerire risposte rntorno a qlresto r.lìtcrrogatrvo.
Se l'inrpronta lasciilti,L cla Sturzo nella
storia italiana si esaurisse nella rci-ilizzirzione dell'unità ciei cattolici in politic:r, gu:-irclanclo :rlla situ azione ir ttr-rale

dovrerm-no r*llisticamente amm.ettere che il sr-ro lascito ò irnclato disperso.
Ma, a prescinclere d:rl f:rtto c[-re oggr
sia o neno possibilc il supcrilmento
dell'attuirle divisior-re politic:r clcl
monclo c:rttolico, c'è da chieclersi sc
.l,tVvCl',r

quCsl(r c ncCcSSlrl'iirlìì(l)tc

qttcst(, [,,.r. l',rl.icttiv(ì ctti tttiruvrt
1'azione di Sturzo qu:inc1o inclicava ai

creclenti le lincc c1i una krro nxrtivata e qualificrìnte prcscnza nella vita
politica e sociale.
Don Luigi Stutzo ha inciso ilr uroclo
cleterminiLntc sulla politica italiana
clel Noveccnto, trlnto srrl piano del
pensiero qlranto dc['azione. Senz:i le
*)

Intervento tenuto

a Caltagirone

il

sue concrete inizi:rtive voltc :rl superamento del norr expedit e senz:ì lo stimolo fornito clalle sue idee alle opzioni cler-nocriltiche dei cattolici Ia nostr:r
storia ntrzionalc sarcbbe stata clirrersa.

In ognrrna delle

fi-isi

in cui

puòr esse-

rc sur[livisit llr sttlr lttttglt csi:lclìzt],

( )-

peros:ì sir-ro alla fine, Sturzo ha lasci:rto impror-ite e lezioni c1i foncl:rmcntalc importanzi-r.
Nell:r prim:r f:rsc il suo impegno fir indi ri zz :rto :rll'obie ttivo di riavrricin:rre i
cattolici alla vitiL politic:r proponendo, medi:rnte lir fonclazione cli un
nu(ìv( I plrl'tiro. un nr()griuììlìì:r isll1;xttr rt If i11.1Oi r-ristiruti. I.lt ltrrza,,t'igin:rlc delle iclee propLrgr-rate cl:r1 Partito Popol:-rrc provocir unir rilevat-rte cliscorrtinuità ncgli assctti politici clell'epocir, ma l'csperienza venne troncata brut:llnìentc dal regime fascista,
contro il quale vrìrìLìlììcntc Sturzo :r\/eva nìesso ir-r gr-L:rrc1i:r i tanti cattolici chc avcvano sacrificato a ragioni
pragmaticlìc di conrrenienz:i le r:rgioni iclcali e morali di opposizione :r1

18 gennaio 2005

15

OPINIONI
nuovo poterc. Ilcmarginazione politica e poi l'esilio di Sturzo furorro tra le
conscgLrcnzc cli questi cedin-renti e
clcll:r line:r cli compromesso con il regime :rdottata tlallir stessa Chiesi-r
(c1alla cluale fu invitirto a lasciare l'lt:rlia rron solo, come fu c'letto, pcr
sfuggire irlle rnin:rcce ricevute).
Rievocanclo tali fatti e giuclicandoli :r
distanzi-r di tcmpo, Sturzo ha espresso ulla t:rglicntc rrirlntilzione cli orclinc moralc a confemra della sua
convinzione ctie "1:r categori:r clella
politrca è inscir-rclibile cl:r cluella del1'etica" -, sottolineirndo la rcsponsiìbilitir .lci firscisri, cIie c,,rr,-1rri5lrr()llo
i1 poterc con "rnanganello, olio cli ricino, rirroltelle, mclschetto", nìa :ìnclrc 1:r correspolìsabilità cli colonr
cl-re fascisti non erano epprlre nel fi-rscistno riconobbero il male minore.
h-r tal rnodo si trccettòr "il mezzo immorale, cioè l:r violcnz:r, pcr un fine
politico, la clirnini,Lzione c1i socialisti". D:l ciò scrive Str-Lrzo - "derivzrrono venticlue :ur-ii di tirannii-r, lc
guerre, la resa finale e lir prcscntc
tràgedia".
Drrrante i lur-rghi :rnni clcll'csilio 1:r
secor-ida fasc clcll:i viti-r c dell'attività
di Sturzo egii r-ron pur) che dedicarsi i,Lllo str-rclio e :i11a riflessione. Ma
nelf iniponente nrole di saggi e libri
da h-Li scritti rn tale periodo si trovi-r
conclensirto r-rn pensiero cla cui ncssuna azione politica c sociale di ispirazionc cristiilna ha potuto - r-ié potriì prescindere.
Ti-rle pensiero è :ille raclici clei principi che irnp«rnteranno lir firndirzione
1) L. Sturzo, MoraliTTiamo
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Ia uita pubblica

clella Democrazia Cristian:r c f impe-

gno politico clei cattolici ncl clopoguerra, a cominci:-rrc clal riuscito innesto di r.,alori cristiani nella Costituzione repubblicnr-r:r, il docurnento
fonclamcnt:rle su cui si basa il nuovo
St:rto clemocratico. Ar-rcl-re se Sturzo

non h:r p:ìrteciprìto ai lavori clella
Costituente i valori di cLri si è fatti-r
portatrice la componentc ci,rttolicir
dell'assemblci-r sono un'ereclità clel
pensicro di Sturzo. Questo è un debito chc l'lt:rliir e in p:rrticol:rre i cattolici it:-rliani hanno rrerso Sturzo: un
clebito che, soprattutto nella congiutrtu|lr l(lrrlrle, c(ìrnp()r'fiì pl'ccise
respor-rsabilità.

Va ricorclato ancora

il

contributo

c1i

pcnsicro dirto cla Sturzo, in quegli anni
di csilio, all'elirborazior-ie di unzì concezior-re c1cll'economia sociale di mercato, che r-rell:i Dottnna sociale della
Chjesa troverà pieno accoglimento

.,,lttttl,, C, rll llr Ct'trtr'sitnu.s L.lil)ìlls.
Di rilcvantc significato ò :rncl-re l'osvolta c1:r Str-rrzo nella terza f:rse
clcllir suil rrita: quell:r che vecie i cat-

pcrr,L

tolici itilliani nuov:merrte riuniti nel
p:ìrtito - erede diretto c'lel Partito Popol:ire - al quale i1 Paese afficla la
gLrida della politic:r nirzionr,Llc.
Il vecchio Stnrzo, ritorn:rto cLill'esilio, non si colloca nel ruolo comoclcr
c onorifico chc gli spetterebbe cli paclre nobile clel partito al potere, nra si
ilssì.urìe invece la par-te ingrata di voce critica e ammonitricc. Vocc chc
rimilrrà isol:rta cluàlìtc) profctica.
Ar-rchc in clucsti,i fase egli inf:rtti precorrc i tcmpi. Pucì :rnchc essere vero

in .llltalia", 3 novembre

1947

che Sturzo non abbia capito fit-ro ir-r
frrr-rdo ltr natura c-li alcLrni processi c1i
trasfirrmazione in :rtto nella stnrtturiì
sociale del Paese e nell'cconomia ituii:rntr ili cluel perioclo; tuttaviir è indiscLrtibile che nei suoi intcrvcnti "sollr ì \l( rC(llììelltiltc, tli()flì( r nCf Hi( rfll( ),
lc clcgenerazroni cli un costume politico c di una prassi di sottogor.'crno,
cl-ie più tarcli, tra la fine degli anni
'60 e gli anni'70 sarebbero rìLrl'rìentrìti al pLrnto cli me[tcrc in crisi la credibilità dello stesso Stirto clemocratico".t LA vita rlemocrirtica gli appare
minata da una triade cli "malc bestie", chc cgli nor-r si stanci-r di clcnr-rnciare: sti,Ltirlismo, ptrrtitocraziil e
irhuso del der-r:rro pubblico. "I1 primo", iìtTernì:r Sttrrzo, "v:r contro la libert:ì, la seconda colìtro 1'egr-r:rgliar-rza, il tcrzo contro la giustizia"'.
I problerni d:-r lr-ri incliviclr-rati colÌìe)
acl esempio, qtrelkr dello smoclatcr
impiego di clan:rro da parte dei p:irtiti c dci ci-rncliclati rrelle competizioni
elettor:rli sono quelli chc :rfTliggono
rì1ìcor oggi l:r nostra clemocrirzia (ma
ancl-re qucll:r di taluni orclinamcnti
che c1ell:r dcmocrazia sor-io considcr:rti campioni e simboli).
Sturzo rivolge i moniti più severi proprio allir frrrm:rzione politica che l-ra
raccolto l'ereclità del stro Partito Rr|r rlttre : c()lt htt()rte rrtgiutti, >e si c,rt't>i.lera cl-rc proprio i vizi cla lui clenunciati sor-ro lir causa fonclamerrtale deila crisi cl-re decenni pirì tarcli, con il
dil:rgarc clella cormzione, avrcbbe travolto la classe dirigente dcmocristiaz) G De Rosa, Lrigr Sarrlo, TirLino 1977, p 472,
3) L. Sturzo,'lìz "bcstlc" tretniclrc tlella tletnocrtqiu

jn

Non è vero infatti ,.l meglio è vero solo in p:rrte - chc il tracollo clella
Dcmocraziir Cristian:r sia deriv:rto,
comc invece si continu:r :r clirc, dalla
cacluti,r clci mutr cli Berlino. Di pcr sé,
ir-rf:rtti, l:i fine clell'Unione Sovictica
avrebbe clorruto ratfrrrzare, :Luziché
r-ra.

ilpartito che si era scmpre birttuto corìtro f ideologia e lil praticir cornurnist:1. Ccrto, il venir menL)
danncggiarc,

di t:rle nrinaccia hir rcso pitì libero il
voto cli una prìrte c1egli clcttori D.C.,
rl:r l'appoggio popolare allir D,C. è venlrto mcno anche e soprattutto per
altre clue rilgioni: cla un lato, f insotTerenza chc i citt:rdini zìve\/ano ?ìccumulato nei confronti dei partiti, a
crrrrsl Jellrr Irro i111pp1 rpril ingcrcnzrt
in ogni ganglio dell:r vita sociale (la
pltrtittrcrltzi't, chc crrt vistlt inctrrnlll
r-rel potcrc democristiano); clzrll':rltro
lato, f inetTicie nza del sisten-ra P:,Lesc (i-r
stra volt:r provocata dall'eccessiv:r ingcrenza st:rtale nell'economia). Il clam()r()sr) emergcrc.li rrnir prltictt gener:rlizz:rta cli corruzione e di mirlafTare
ha funzionato ila catalizzrìtore espkrsivo. Esat[amente f insieme c]ci mali
che con largo i,rnticipo e con cap:rrbia
insistenzir Sturzo ilvcva dentrnciato,
Ln situazione attuale vede i c:rttolici
clispersi tr:r più partiti, che ir loro volt:r risultano schierati in due opposte
coalizioni.
Da un certo punto cli rrista c1-rest:r situazione, verificatasi dopo decenni
c1i egcmoni:r del partito unico dei
cattolici, sembrerebbe non meritare

"OrjzzonLi", 21 eittgno 1959
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uniì valutaziorìc neg:ìtiva. Ess:r itttestir infatti Llniì nllov:ì condizione cli
libertà di coscienz:r e cli scclti-i politic:r clei c:rttolici stessi: urì segno di laicità, c1i slrpertìrnento di visioni integralisticl-re.

Tlrttavia clobbiamo constatare che i
ci-rttolici collocati su posizirtr-ri contrapposte stentano a filr emergerc lillct fr,lirichc di i:pirrt:i,,nc cristiarrrr
r-rei rispettivi schieramen[i, ossia ad
irnpront:lrc in moclo signific:rtivo i
progr:Lmmi clelle formazioni poli tiche

cui adcriscot'ro.
La Chiesa, clal canto suo, h:l enuncinto il proposjto cli non openìre "sccl[e
cli schier:rmcnto politico o cli p:rrtito:
né per l'una né per l'altra soluzione istituzionale o costituzion:rle, purché
sii,r rispettos:r clell'au[entica ilemocrazia" (Convegno c1i Palermo, 1995).
Mcne peraltnr richiesto ai creclcnti
collocati nellc cliverse frrrmazioni politicl-re di c-liirlogare e di i-riut:rrsi reciprocamcntc à operarc in moclct coerentc con i l,akrri professati.
MiL nella realtà chc cosa si sta verificanclo? Dobbiamo constatare chc 1:r
racLcalizzazionc in atto clell:r lotta
l..rliticlr itt,.'vitlrhilc, (ìcc()rr(' ric()r-xrscerlo, ne1l' attLr ale corìtcs to itali:rno iìggra\/iì il solco che divide i cattolici schierati sui cliversi fnrr-rti. Nc
risultil ostacolato c cluasi sempre impcdito tra lonr il clialogo anclrc su
qucslitrni .hr' .liittlttlrnt ' it't ctìrrs:ì c()muni valori,
Dat:r l:r situ:izione attuirle ci clobbiamo cl-rieclere se siano rìncor oggi valic-lc le ragior-ri cli un impegno politico
dei cattolici nei tcrmini e nei mocli
proposti dzr Sturzo. N:rsce cioè il
t8

dubbio che gli inscgnamenti e l'crcditrì di StrLrzo clebbano consiclcrarsi
lcgati acl una fasc storica orrnai conclusa. kr non lo creckr.
A l.rercittJcre tllrllrr rluesli()ll(' sc siJ
fer:eg1llhlIL' (e prinrl iìnc(rrrt sc:ilt
auspici-rbilc) una rir-rnificirzione dei
cattolici sotto 1o stesso tetto, u1l:ì ragione nuoviL e forte per occup:rrsi di
politica oggi in Itali:r è ilata, a micr
i-rv.n,iso, dalla necessitrì cli difenclere
proprio quei v:rlori cl-ie Sturzo pcrseguì e adclitò, in tutta la su:r vita, come fondamcntale motivo di impegno
nella vita civile e politic:r. Virlori cl-re,
nei giorni che viviamo, :rppiriono minacciati in modo allerrmante.
Qutrli sono i principi che ispiraroncr
l'azione politic:r di Sturzo e chc sull:r
sLr:r scitr, ncl secokt scorso, i cattoljci
si sono sforzati di realizzarc neliir sfera politica e sociale? La risposta :r
clucst:ì dom:rncla eviclcnzieriì le gravi
r:-rgiorri che inducono a ritenere nccessaria anchc nel momerito i,Lttuale
Lllì:ì prescnziì e una testimonii-rr-rza clei
cattolici iti,rliilni nell a sfcri-i politica.

Fermi:rmo 1'attenzione su lluattro te mi ideali che occnpnno un posto

centrale nell'claborazione teorica c1i
Sturzo e ncllc battaglie pubblicl-re rla
1r-ri r:ondotter cl:i un lato, i grirr-rdi
principi di libertà e di uguagliirnza
(di soliclarietà), clLr:r1i valori cla pnrnìuovere e clifendcrc nella sfera politic:r ed economica; c1all'altro, la liricit:ì e la moralir:ì (la legalit:ì), quali
fcg,,le (llì ()SScrYJrc llei L(rllllì()r[ilmenti inclividu:rli e collcttivi.
Don Sturzr) pone a fonclamcnto clel
suo pcnsiero Ia tLrtela c lil promozio-
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Lrc clellrr libertà. La prospettiva clu
Iui auspici-rta è cluella, conie ha scrit-

to Dc Ros:r, "cli r-rnzr Chiesa finalnìente fiducios:r ncll'uso clclla libertà
rrrOrleLniì",

Dopo l'etiì c1cll'umrlncsimu, chc arreva celebrato 1'nmronizziLzitxtc clci valori r-rrnirni con quelli cristii-rr-ri, 1:r sto-

ria aveva registrirto uni-r frattura clifficile da ricornporre tra la Chiesa e i
rralori cl:r cui era st2ìtrì perrneata, nel
c:ìrnllr) sociale e politico, la civiltà
moclcrna. Tùtti centrati, in ultima :rnalisi, sul principio di libcrtà.
H:r scritto P:lokr Emilio Thvianil: "Fu
il sì rlato, con Dorr Stnrzo, c1:-i1 monclcr
ci-rttolico a quel che cL valiclo era nel-

la traclizione liberale, che permise il
supenì.lnento di un'antitesi aricor piùr
grave rli c1uelli,r che travagliilva i rap-

solo civile ma anchc cristiano dei di-

ritti e c1elle libcrtà pcrsonali. Se la libertà c1e11'r-ronìo non ò tr-rtelata in ogni forma espressiva, uon è rispcttat:ì lìeppure 1:r sua clignità. Ilimpcgno
a clifesa clelle libertà personirli c1or rchhe rtffrc\ctìt:rt'e in ,tgtti t'ptrt'u
la ragione più importante rlelf impcgno dei cattolici srLl pi:rno c1elle istituzlonr tcrrene.
È clifficile ncglarc chc ncll'epoca moclerna il valore positivo clella libertà
unìlrtìiì (pictlatttcttt.' ricrrlìtrscittltr
nel messaggio cristiano) non ò stiLtcr
sutTicientemente percepito d:rl mondo cattolico e che, al contr:rrio, esscr
ò sti-rto invocnto e rivenclicato it-r opposizione all:r Cl-riesa. Cicì pone un:r
cluestione storic:r cli gri-rncle spessore,
che nor-r è certo possibile :rffrontarc
in

porti fiir Cl-riesa c Stato in Itirlia: l'antircsi ll'rt il clttt,,licesint,r s |lr;i1i6iIl
politìci cii libertà dell'erà lroclcrn:-i".
AncL-re la clifTicoltzì che la Chiesa ha
incontr:ito :r riconoscere il vakrre della cleni«rcraziiì trr)virva la sua radice
nella resistenzir ircl acccttarc il pieno
rlispiegarsi clcl prir-rcipio c1i libertiì, secondo clLrella cc»lciìten:Ìzionc chc
come ha riconosciuto Sturzo lcg:-r
tri-i loro tLrtte le forme di libertà. Unico ò infi,Ltti il tcssuto cl-re lega l'una al1'rltr:L libcrtà. "Sc la lihertà è ricLrtta
nel c-imrpo cct)nomico, è lesir anche I
......] in quello culturirlc, ir-i cluelkr po-

cllLest:r secle. Rest:r comunclLrc vero che è mancata Lrna vera ecluc:rzio-

!tico e sociale, e viceversi-r"'.

epoca repubblicirna, nolr cessava,
corne abbiamo visto, di sorprenclersi

E stirto grande merito delf impegr-rcr
cli Sturzo c .lcllc hrìttaglie cla lLri sostcrìutc I:r riscoperta del rrirlore nor-r

ne ci-rttolictr su clrresti temi. Lattenzionc c la scnsibilità dei cattolici del
nostro P:rcse allir difcs:r clel virkrre sLrprenìo dell:r libert:ì sono risultate
spesso carentl.
Citì spiega perché alf il.,vcnto clcl f:rscismo tanti c:ittolici si irclattaroncr
senza reagire all'avvento dei regime.

A talc riguilrdo Sturzo osservav:ì:

"disgr:rzi:lt:rnìcntc ci sono molti cristiani che non accordirno irlcuna importiìnziÌ :ille libertà pcrsonali e polit iclic". E lrrrclrc succ(ssiv:uncntc, in

e ir-rclignarsi nel cor-rst:itare rrna djffr-rsa accluiescenziL alla rete soffocante

lr

Luigi SturTo nella storia d'Italia
4)
5) De Rosa, op. cit., p. 468.
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limiti e vir-rcoli stat:rli irnposti irlle

libertà economichc e sociali.
Il principio clella liberttì, :rpplicato all'ilgire politico, conduce all'iLccetttrziore pieria c sc1ìza riservc clella frrrn-ra politicir dcllo "Stato di cliritto" in
trrtte le suc irccezictni. Appiicato alI'economiil, conchrce alla costruzione
cli rrn sistcm:r clove kr spazio riconosciLrto :rlf ir-rizi:rtivil prir.ata e alla cliffusione clella proprictà nsulti conìpiìtibile con la r:rzion:rlit:ì economic:r e,
come veclremo, coll l:r solidariet:ì
verso i piùr cleboli. Applicato alla società ncl suo insieme, il principiir
corrìporta un:r pl uralizzazictne efTettivil clei poteri soci:rli (e non solo lrnir
c-livisione dei potcri nel senso costitnzionaie cl:rssico) e ul-r'trmpi:r antonomia clcllc forme soci:rli.
Questi principi rel:rtivi all'organizzazior-re clello Stato e clell:r società furono costrìntemente propugn:rti e difcsi c-la Sturzo sia in opposiziorie al regilre fascista, sia contro ltr min:rcci:r
(mai venutlì nìeno clurantc 1:r sr-ra vitlr) ,lel ltrl lrli,',rit,,,( ì rììJrxistiì, silr lrrrcl-re in frccluente dialettic:r cor-r talune tcnclenze gestionuli da lui non
conclivise r-rell'ltalia c1egli anr-ri clel scconc'lo ctrpogucrra.

Sturzo, clrc ha dedicato la su:r vita
tulf idea c allir pratica delL-r libert:ì, i-ra
sempre conir-rgato tale c-lcdiziolle con
l'impegr-ro parallelo iì prolrrLl()verc
l'uguaglianza e la solidarietà. Nel-

1a

ferma convinzione che il principicr

solid:rristico e clLrelkr 11ella libertà
possarìo e clebbano cssere senìprc
pcrseguiti congiuntarÌìente, :rnche
nci casi non infrecluerti in cui il rispetto dell'uno sembra clitTicilmcnte
compatibile con cluello clcll':rltro.
Cicì tanto nell'ambito politico qLralìt«r in c1r-relkr econornico..
L-r particol:rre, per qltrìnto cotìcerne
l'attività economicir, Sturzo non ò
:rff:rtto favorevole a lasciare libcrcr
corso alle purc lcggi di mercato, proprio perché essc non sono in graclo di
Lìttenurìre Ie clisugr-ragli:rnze ccolìorniche e sociali,
IlesigenziL di garantire la giustizia soci:rle ò per lui fondamentale: il principio atomistico c1clla libertà individu:rle econornica che è in sostanziì
l':-rntitesi del principio solid:rristico è
considerato da Sturzo ir-raccctt:rbile
percl-ié l'uomo non solo h:r cliritti e
doveri inclivicluali, ma sociali in rapporto agli errti che gr:-rdualmente sviIuppano le forze c1cll'umanità (famiglirr, Cl,,rsc, c()mullc, lìr( rvillcitì, stlrto, chiesa) ";.
"Bisogna chiarire 'a tutti i cirttolici egli amnìonisce - che il c:rpitalismir
non è nemico minore del comunismo, i-inche se può camuflarsi comc il
clifensore clell'ordine e della rcligionc"t. Le critiche cli Sturzo al capitalismo e alla concczione dell'economia
che si rinvicne nella scuolrr liberista
sono molteplici e approfonclite. Ac-

6) Al

proposìto sono di grande interesse le pagine che raccolgono gli scarnbi epistolari e iì lnezzo stampa tra Strrrzo
in mcrito all'intervento pubblico in economia. Le ragioni della razionalità ecorìr)mrca si sJorrtrano con
l'nrgenza evangelica di prestare soccorso ìrnmediato, propugrìata con ardore da La Pira. Y. Caxolici emercdto Ia
grande polemica Luigi SturTo Gitrgio La Pira, a c di D, Anriseri, Rorna 1996.
L. Sturzo, Conservdtari ctlttalici e democratici crlsrianl (1900 1906) ora in Opera omnia, s. 11, I, p. 201.
e La Pira

7)

B) L.Sturzo,Lavera:'iuoluTioneèspiritualeorainOperaomnia,s.l,VII,p.3O9.
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canto a qlrelle cl-re oggi possono apparire superate a causa dell'evoluzione che il capitalismo ha nel frattempo registrato, ve ne sono altre la cui
lungimiranza merita di essere sottolineata. Così il rischio "che la ricchezza finisca per essere appannaggio c1i
pochi gruppi "che divengono ultrapotenti e dominano il mondo "u1-ì.
dominio" c'li natura economica materialista, che permette loro di formare
"uno stnto ncllo stato" e che genera
"un crescente squilibrio tra i fini morali e sociali e la vita economica".
La lettura cli Str-rrzo sgombra I'onzzonre Jr nrtrlti lrrtrglri comuni - come
qtrell,r di trn legrnte necc5iariu lrl

capitalismo e ratTorza
le dinarniche economichc
debbano svolgersi in una cornice c1i

democrazia e
f idea chc

regole democr:rtiche e solidali.

In contrapposizione alla denocrazia
individualista e a quelia statalista,
Sturzo concepisce una clemocrazia
organic:-r, dove si realizzerà ler convivenza nello Stato democratico di
tutti gli organismi vari e diversificati, presenti in ogni settore della vita associata: econolnico, culturale,
amministrativo e religioso - che perlnctlcrlnll(r ullil SCllìpr(' l.iir pictrlr
realizzazione della persona umana.
Le.{.'nrocr:rzia strrrzianlr cristiurra,
organica, popol:-rrc, sociale' - implica
anche democrazia economica, così
cla favorire la partecipazione degli o9) SullademocraziaperSturzovd.ampliusR.LaValle,

pertrtori economici alla viti-r economica " (da qui i temi cari tr Sturzcr
dclla proprietà gencralizzata, dc11'azionari:rto oper:rio, della partecipazione agli utili e all:r gestione dell'azier-rd:r).

Ciò viene afTerrnato cortro f ir-rdivrclualismo: "Coloro che concepisconcr
la rnor:rle plrramente inclividuahsta e
inc'lividuale, nìancano dclla nozione

vcra cli moralità chc h:r ciLr:ittcrc collcttivo o socia.lc" '.
La lil,rertà politica ed econornica, necessaria :rlf inclirriduo e alla suLì responsirbilizz:rzione, deve dr-Lnque trovzìre serìlpre tenrperamento nellir solic-larietà e r-iclli-r garanzia di un'ugu:rglianzir di punti 11i partcnz:r irccorclat:l :r tutti i citt:rclini.
Anche se Sturzo non h:l prìrtecipiìtn
rlirettrì1ììe1ìte all'Asserlblea Costituelìte, è errlclente l'esistenza cli una
stringente continuittì culturale tra i1
suo r.llscgrÌamento c I prolìuncramcnti dclla Costituzionc rcpubblicirnn, specie nella su:r prirna parte e ne1
Prcilmbolo, clove sono proclan-rate 1e
libertrì fondirmentali clei cirtaclir-ri, r
doveri cli soliclarietiì, il principio di Lrguaglianza (form:rle e sostanziirle).
Allo St:rto dcmocratico ò attribuito,
comc s:lppirlmo, ii compito di rimuoverc gli ostircoli illla liL",ertà, :rll'r-rguag1i:rnzir, :r1 picno sviluppo clcllir pcrsona ullana, :r1 fine cli ofIì-ire a trrtti i
cittadini 1a possibilità (", irhrenir

ILconcettodidemocrazianelper»ierodiLuigiSturTo,*Civitas,

n.s. 7, 5, 1956, pp.3-?.0.
10)La coerenza del pensiero sturziano si misura in molte occasioni e anche in questo stringente parallelismo tra aspetti economici e sociali: nella vita economica, come nella vita sociale, don Sturzo sostiene che quanto più I'indrviduo partecipa coscientemente, tanto più è socialmente libero e in proporzione è sviluppata in tale società la
libertà sociale: vd. L. Sturzo, ht Società, sun ndturd e Leggi (L935) ora in Opera omnia, s. I, [I, pp. 190 ss.
I l\Moralizziamo Ia vira pubblica, cir.
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tendenzialmente, una pari opportu-

nità) di dare il proprio apporto

al
progresso della società. E dr-rnc1-re uno Stato cl-re responsabilizza tutti i

cittadini, pur rispettandone libertà

e

VOCAZlONC.

Questa impostazione è in perfetta
consonanza con la visione cristiana
dei rapporti tra Stato e cittadini, tra
autorità e libertà, della quale Str-rrzo
si è fatto costantcmente propugnatore. E questa è quindi una sua eredità
che continu:r :r vivere nel nostro ordinamento.
Mi sia ncrnlessa, a (llrest(ì ptopr r5i111.
una breve digressione. E stato detto
cl-re nell'art. 3.2 della Costi[r-rzione
sono sinteticamente evocate le tre
antropologie, o i tre umanesimi che maggiornìente hanno contribuito a edificare la civiltà politico-giuridica moderna. La liberté el'egalité del
citolen definiscono le prerogative
dell'uomo così come è s[a[o concepito dalf illuminismo liberale; 1o sviluppo della "persona Llmana" è terminologi:r tipica, per non clire esch-rsiva, del personalismo cristiano; l'effettiva partecipazione dei "lavoratori" all'organizzazione c1el Paese è ideale cli pura marca sociahsta. Indubbia è f influenza c1i queste tre matrici; tuttavia, anche alla luce cielle
considerazioni prima svolte, a me pare che sia fondato richiamare le radici che le idee di libertà e c1i uguaglianza trovano anche nei testi del
Nuovo Tòstamento. La trascrizione
politica e giuridica operata dalla nostra Car[a Costitr.rzionale ne fa un
documento cristianamente ispirato.
Ec1 è per questo che quanclo io sentcr
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enunciare l'ipotesi di dar vita a una
nllova Costituente e anche alcuni
cattolici avallare questa ipotesi - resto sconcer[:ìto e scanc]alizzato.
Se cse-rminiamo la condizione in cui si
trova oggi il nostro Paese (ma non es-

so soltanto) e la confrontianx) con
f insegnamento di Sturzo sui punti
sin qui considerati, dobbiarno purtroppo constatare quanto sltì carente,
nel funzionanìento del sistema clemocratico e di mercato, il rispetto dei
principi di libertà e di uguaglianza.
I1 sistema economico è minato - non
è paraclossale afTermarlo - tarrto dagli ostacoli che permangono in alcuni settori alLr spiegarsi delie libertà
cli iniziativa c di concorrenza, quant,, Jrll'incal.acitlr .li .uperi,re sitrurzioni intollerabili di disparità e disuguaglianza. E gli sqr-rilibri che si manifestano nell'esercizio dei potcri cconomici si ripercuotono :rnche alI'inr.r'n,, Jegli Strti, in quanto consentono improprie interferenze clel
potere economico sul gioco politico.
Possono bastare alcuni cenni per ve.lcl'. c.,me nel tt,,:tr, r lcmllr :'i;111r
cornpromessi aicuni pilastri su cui si
regge kr Stato di diritto c 1o stesso sistema democratico.
Lo Stato di diritto è feriro tutte le
volte che viene messa in discussione,
con atti politici o con inizi:rtive legislative, f ir-rclipendenza clelle istituzioni cli gar:anzia e di controllo (giudiziarie o par:rgiudiziaric).
Nel caso italiano, la democrazia è
conìpromessa soprattutto dal difettcr
di concorrenza e pluralismo nel settorc delf informazione, da cui deriva
r
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sia una grave contrazione delia libertà dei cittadini sia una riduzione
del principio cli uguaglianza.
La clemocrazia si regge sr-rl consensc)
del popolo, da cui trae legittimazione
ilpotere delle maggioranze, dei governi democratici. Ma quando il n-reccanismo dclic:rto dell'elettorato attivo e
p:rssivo risr-rlta intaccato perché si
danno disugr-raglianze rerdicali cli mezzi
a disposizione dei canclidati c percLré il
consenso degli elettori è guidato cla
un'informazione manipolata, il gioco
democratico riscl-ria di essere alterato.
La libertà c il pluralismo delf informazione sono una condizione essenziale
per l'esercizio clei diritti politici.

Scc,'ttl.l,r l'ill5cgnalncnt() stttrzilt'trr,
la riduzione delle libertà politiche ed
economiche lede la dignità clei cit[:rdini c nello stessr) tempo colnporta
una compromissione del loro benessere materiale. Le ragioni delle campagne conclotte da Sturzo su questi
temi restano dunque drzrmmatic:tmente attuali.
I c:lttolici clevono trovare la forza di
reagire ("liberi e forti") a cluesto stato di cose, non rasscgnarsi. Devoncr
tornare protagonisti, esscre capaci di
spiegare alla gente questi pericoli, :rffinché il popolo, reso più consapevole, sappia difendere la democrazia.
Strrrzo, chc rr..'lla Suà pcrsrrrìJ conirrgava l'essere s:rcerclote (e un santo
sacerdote) con l'essere Lrn operatore

politico, volle che il partito d:r lui
fondato seguisse una linea di piena
autonc,.mia rispetto alla Chiesa.
l.a laicità, così intesa, non è semplicemente un corollario del principicr

cii libertà, ma una sua fonclamentzrle
cleclin:rzione, ncl scnso che le opere
e le istitr-rzioni terrene sono il frutto -

lcgittimo e persir-ro cloveroso clcll:r

libera ricerca degli r-rornini e della 1oro esclusirra responsabilità e non clcvono coinvolgere la Chiesa.
Nel clar vita ad un partito cli ispir:-izionc cristiana Sturzo ha forn-rul:rtcr
lLn ar-rspicio: "l c:-rttolici r-iella vitir politica non rzìpprescntcranno più il
vccchi,, clcricrtlislìt(), ( rl-ì[ì(,.11, tpc :istematico del]e forze moclerne parl:rmcritari e clenrocratiche; non ?ìvIiìnno prìura delle conclr-riste sociali dcl
proleti-iri:-rto; essi sono responsabili di
un movlmento progrcsslvo e gr:ìduirlmente'rirroluzion:rric)' ...".
Il progetto di compiere sccltc Lìconfì:ssionali, signifìca per Sturzo dar vita acl un partito "che si ispir:-i "i-ri
prir-rcipi morali e soci:rli che rlerivano
clalla civiltà cristiana", ma che "non
assunle la religione comc elernento
di difTeren zi:rzione politic:-1" (Ve«rria,
16 marzo 1919). Con Sturzo i c:rttolicr si r-rffrancano "clalle forme di ur-r:r
concczione clericale" per cinrent:irsi
sr-r11a scena politica "corìle rLìppresentanti di unir tcntlcrizi-r popolare
nazionale ne1lo svih.rppo clcl l,ivere
civile e 1ìon come r-rnici c1ctr-rositari
dcll:r religii)ne o come rìr1ììat:,ì pcrnìanente ciel1e autorità rcligiosc"
(Caltr-Lgirone 1905). Tì.rtto ciò è comper-rrliirto ncll' affcrmazione cli St Lrrzo,
giustanrente cclcbrc, che "ci-rttolicesimo" e "partito politii:o" sono termjni trntitetici: l'urro è religionc, universalità, l':rltro è politica, divisior-ie.
Ho già :ìccenniìto in prcccclcnza i-rlle
clitlicoltà che i c:rttolici incontrano,
23
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nel contesto politico attuale del nostro Paese, a svolgere un ruolo propositivo e qualificante negli schieramentl cur appartengono.
Da un certo punto di vista si può osservare cl-re in questi ultimi anni la
Chiesa ha goduto nellzr politica italiana di parrict,larc rispctt,r e artenzione: probabilmente più che in passato, in quanto nel sistema bipolare
le parti politiche contrapposte sono
interessate, per ragioni elettorali, ad
evitare scontri e "guerre di religione". Tuttavia, ciò è vero soltanto a
condizione che la Chiesa osservi
realmente la linea ulTicialmente adottata di non parteggiare per l'una
o l'al[ra parte. Per di più, si profila
comunque r-Ln rischio; che lzr Chiesa
sia tcntata .li esp,,rsi in prirna pe rsona, tutte le volte che si dibattono
questioni che coinvolgono valori etici, assumendo così un ruolo direttcr
nella politica nazionale.
Che accacle se, essendo scomparso il
partito dei cattolici, i valori cristiani
nell'agone della politica sono difesi e
propugnati senza mediazione clalla
Cl-riesa? Alcuni autorevoli esponenti
della Chiesa italiana giudicano favorevolmente, in base a dati e riscontri
statistici, kr stato di salute e la consistenzrì delle realtà religiose oggi nel
nostro Paese. Ma io credo che ben
clitTicilmente una valu[azione ottimistica regger:ì alla prova dei fatti se il
laicato cattolico non riuscirà a recuperare uno spazio e un ruolo autorevole nel calnpo politico. Esprimo con
forza questo dubbio anche perché
considero elevato, nel momento in
cui viviamo, il riscl-rio che vengano
24

compromessi valori fondamentali, da

cui dipendono le s[esse opzioni democratiche del Paese. E non è inutile evocare a qlresto proposito il monito espresso da Sturzo cluando, pronunciandosi sui Patti Lateranensi, li
giudicò cerramente Llrili alla Chiesa,
ma nello stesso tempo forieri di un
grrve risclrio tli comprunrissione politica con il regime.
E, una condizione, quella in cui ci
troviamo, che pone sempre più spesso in serio disagio i cattolici italiani
(sia i protagonisti politici sia i cittadini elettori) su un ampio fronte di
questioni eticl-re e civili, che chiamano in causa e interpellano la coscienza dei singoli e le scelte programmatiche dei partiti aderenti alle
diverse coalizioni. Ma, a mio avviso,
è una situazione pericolosa anche
per la Chiesa, tr-rtte le volte in cui essa viene a trovarsi coinvolta in ambiticlrc non le sono prupri.
Consideriamo, da r-rltimo, 1'esigenza,
da
Sturzo, che i comportamenti individuali e collettivi siano scmpre aderenti, nel campo politico come in
quello economico, ai principi dell'e,
tica e alla legalità.
Sturzo ha combattuto tutta la vita
contro la corruzione nel rnonclo politico e economico. Nella sua visione
lc rrgi.rrri i.leali ..li questu irnpcgrro
convergono con la ragione pratica cli
assicurare l'efTicienza, la stabilità e 1:r
stessa durata delle istituzioni. Seconelo Sturzo, infatti, i sistemi politici
che non assumano f integrità morale
come valore su cui fondarsi sono de-

instancabilmente richiamata
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stinati inevitabilmente a decadere e
a crollare. E lo stesso discorso vale
per i sistemi economici: "la lesione
della morale reca insito il danno alla
stessa economia"t'.

Sturzo contesta la teoria della doppia morale, "quella dei rapporti privati, e l'altra (che non sarebbe mora'
le né moralizzabile) della vita pubblica" t. "ll dovere di essere morali nella vita pr-rbblica è superiore agli accorgimenti politici e alle mire di successo". Recidere il legame tra etica e
politica, come pure tra etica ed economia, comporta irrimediabili guasti
che trovano un puntuale riscontro
nella lettura storica fatta da Sturzo
degli awenimenti italiani (sia con riferimento, corne abbiamo visto, all'avvento clel fascismo, sia con riguardo alle vicende di cui Sturzo fu
testimone nei sucti r-rltimi anni).
Anche le critiche implacabili rivolte
cla Sturzo allo statalismo, alla burocrazia, alla partitocrazra e nella sfera
economlca a tutte le forrne monopolistiche, pubbliche e pnvate, sono
sempre argomentate con f idea che
questi fenomeni generano inevitabilmen[e illegahtà e corruzlone.
La frattura tra l'etica e l'agire economico e politico, con f inevitabile effetto di una estensione del malcostume ad ogni settore della vita sociale,
che era oggetto dei rilievi e delle denunce di Sturzo, si ripresenta oggi

sotto i nostri occhi, con ripetitività
impressionante.
Come è clrammaticamente attuaie
anche il monito di Sturzo in tema di
legalità: "quando il potere si afrerma
conre 'solztus a lege hominum' arriva
facilmente a credersi 'sctlutus a lege
Del', cioè superiore alla tnorale"'+'
"La rradizione c1i legalità e di libertà
ammonisce Sturzo - forma l'anima
di una nazione".
La legalità, ossia il rispetto della legge
democraticamente posta, è un dovere
morale; ma a questo dovere dei cittaclini deve accompagnarsi, sul pi:rno istituzionaie, la garanzia del ripristino
della legalità violata. Si ripresenta qui
f imperativo di dlfenderc - "senza se e
senza ma" 1o Stato di diritto, cioè un
assetto statale "dove l'organizzazione
giudiziaria è al ciisopra e al cli fuori del
potere politico; dove i partiti non usurpano i poteri del Parlamento e
qlresto non cede di fronte ai ripieghi
dcgli interessi particol:-rri dei governanti"t5. Quando si intaccano questi
principi - come oggi Purtroppo sta
avvenenclo nel nostro Paesc - si awia
un processo di demolizic»re dello stesso senso morale clei cittaclini. Non a
caso Sturzo indicava come Ltn gr:ìve
rischio per il nostro Paese "f insensibilità clel popolo di fi'u-rtc r-rl dilagare
delf immoralità ncll'amministrazione
o.
clello St:rto"
Mi pare opportuno concludere que-

ilf,fl:tiX,fitienre

si sta veriricando il tentativo di
favore del politico; dallo stesso scdtto sturziano può essere
che l'econòmico, o di altra natura, che non abbia limiti or,Politica emorale (1938) otainC)pera omnia, s.I' IV p. 12'

ll)Moralizziomo la uita pubblica cit.
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ste riflessioni ricLriamando ciò che
Sturzo pensava di quella suprema
forma di legalita che è il rispetto della Costituzione: "La costituzione è il
fondamento della repubblica democratica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità
politiche, se non è difes:r clal governcr
e dal parlamento, se è manomessa
dai partiti, se non entra nella concezione nazionale, anche attraverso
f insegnamento e l'educazione scola-

stica e post-scolasdca, verrà a mancare il terreno sodo sul quale soncr
fabbricate le nostre isti[uzioni e ancorate le nostre libertà" (lntervento
di Sturzo sulle clichiarazione del goYerno nella seduta al Senato della
Repubblica del 27 giugno 1957).
Oggi, come è ben noto, in Italia si è
costretti a temere per la sorte della
stessa Costituzione.
Poiché, come atTermava Sturzo, la "coscienza costituzionale" di un popolo
costituisce la "base intangibile clella vita nazionale", è fonclamentale che tutti i cittadini si ritrovimr, nelmomentcr
del pericolo, a difendere i vakrri c{ella
Costituzione. Ma le carenze educative
e la clisinformazione rapprescntano una grave insidia alia formazione di una
"coscienza costituzionale".
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"La nostra Costituzione - scriveva
ancora Sturzo - è basata su due elementi c'li perfetta stabilità: la personalità Lllnana e lo Stato di diritto".
Se molte lezioni di Sturzo sono state dimenticate, alcuni valori da lui
insegnati oggi rischiano di perdere
ariche la loro ultima difesa, che
consiste ne11'essere iscritti nella
Carta Costituzionale. Oltre ai pesanti interventi già annunciati, il rischio è che vengano stravolti anche
i principi fondamenrali, che definiscono la fisionomia - fisionomia,
come si è detto cristiana - deila nostra democrazia.
Anche 1a Costituzione repubblicana è un'eredltà cll Sturzo; e grave è
la responsabilità di perpe tuarne la
vigenza. Basterebbe qur:sto compito per giustificare, colrtc cento anni fa, un forte e convinto impegno
dei cattolici in politica, affiontando le sfide del nostro tempo - forse meno drammatiche, ma ugualnìente incluietanti - con quella
"salda riserva morale che viene data a noi da una concezione cristiana della vita, non solo individuale
na anche collettiva". Così scriveva Sturzo nel 7922, :r1l'avvento del
fascismo.

