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PrefAzIone

«Voi certamente saprete conservare e incrementare questi valori, che 
anche in tempi più recenti sono stati interpretati in maniera tanto genia-
le da figure insigni, come quella di Luigi Sturzo, infaticabile promotore 
del messaggio sociale cristiano ed appassionato difensore delle libertà ci-
vili»: con queste parole Giovanni Paolo II ha voluto ricordare l’opera e il 
ruolo di don Luigi Sturzo, a Palermo, il 20 novembre 1982, in occasione 
dell’incontro con i docenti dell’Università di Palermo, durante la sua vista 
a Palermo (20-21 novembre 1982). Si può ben dire che don Sturzo è stato 
un «infaticabile promotore del messaggio sociale cristiano ed appassionato 
difensore delle libertà civili» nella sua lunga vita, fin dai suoi primi passi per 
la creazione di occasioni di incontro e di condivisione tra il clero, durante 
i suoi anni romani, e poi con le prime iniziative siciliane, alla fine del XIX 
secolo, con le quali si proponeva di creare percorsi e strutture cattoliche 
per una presenza sempre più attiva e peculiare dei cattolici nella società an-
che attaverso un coinvolgimento diretto nella politica. In questo contesto, 
anche alla luce della terribile esperienza della I Guerra Mondiale, va letta 
la decisione di fondare il Partito Popolare del quale egli fu molto di più 
del segretario; proprio per questo egli fu costretto prima al silenzio e poi 
all’esilio per le pressioni esercitate dal regime fascista che mal tollerava la 
sua presenza in Italia, a Roma, anche se in una posizione, apparentemente, 
defilata nel Partito Popolare e nel mondo politico. Anche Londra, la pri-
ma tappa di questo suo esilio, a un certo punto, sembrò troppo vicina a 
chi temeva il carisma e il pensiero di don Sturzo che prese la via degli Stati 
Uniti. Sono anni, quelli dell’esilio, di riflessione sul presente e sul futuro 
dell’Italia e di conoscenza, sempre più approfondita, della cultura anglo-
sassone, in particolare in campo filosofico-giuridico, senza mai perdere di 
vista il paese nel quale egli era nato e nel quale voleva tornare. Solo con 
la conclusione della guerra fu possibile per Sturzo tornare in Italia, dove, 
anche se in una posizione necessariamente diversa da quella degli anni che 
erano seguiti la fine della I Guerra mondiale, proseguì il suo impegno per 
la costruzione di un rapporto sempre più fecondo tra la Chiesa Cattolica e 
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la società contemporanea, proponendo delle riflessioni che, in molti casi, 
mantengono vivacità e attualità, tanto da invitare a una riscoperta del pa-
trimonio costituito dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, che è stato 
indubbiamente arricchito dalla celebrazione del Concilio Vaticano II, so-
prattutto con la promulgazione della costituzione Gaudium et spes, e dalle 
riletture offerte dal magistero di Giovanni Paolo II, tra cui va ricordata, 
almeno, l’enciclica Centesimus annus.

In questa prospettiva appare particolarmente significativo l’approfondi-
mento del contributo di don Sturzo a una riflessione sulle valenze econo-
miche, religiose, politiche del Mediterraneo e proprio per questo si è deciso 
di ospitare nella collana Quaderni di Colloquia Mediterranea» il pregevole 
studio di Luigi Giorgi che, partendo da una lettura puntuale dei testi de-
dicati da don Sturzo al Mediterraneo, presenta una visione geopolitica del 
rapporto tra l’Italia e il Mediterraneo, anche alla luce delle secolari relazio-
ni. Proprio le parole di don Sturzo, nella rilettura di Luigi Giorgi, contri-
buiscono a guardare con speranza a un futuro di dialogo e cooperazione 
tra i popoli del Mediterraneo, con il quale poter sconfiggere ignoranza e 
nazionalismo, grazie al contributo di ogni uomo e ogni donna di buona 
volontà che vivono sulle coste del Mar Mediterraneo.  

L’appello a costruire insieme la pace da radicare sull’amicizia che nasce 
dall’ascolto e dal dialogo rappresenta uno degli impegni della Fondazione 
Giovanni Paolo II, come ricorda spesso mons. Luciano Giovannetti, vesco-
vo emerito di Fiesole, presidente della Fondazione, che invita tutti a pregare 
e a lavorare per rendere il Mediterraneo, con una speciale attenzione per la 
Terra Santa, luogo di incontro in uno spirito di condivisione, nel rispetto 
delle proprie identità, in un cammino in grado di far scoprire cosa già uni-
sce fratelli e sorelle in Cristo in modo da essere ponte di dialogo con le altre 
religioni e con le culture del XXI secolo.

Riccardo Burigana
Venezia, 8 dicembre 2018
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IntroduzIone

«Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma 
innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una 
civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel 
Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria 
in Sardegna, le città greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l’Islam 
turco in Jugoslavia. Significa sprofondare nell’abisso dei secoli, fino alle co-
struzioni megalitiche di Malta o alle piramidi d’Egitto. Significa incontra-
re realtà antichissime, ancora vive, a fianco dell’ultramoderno: accanto a 
Venezia, nella sua falsa immobilità, l’imponente agglomerato industriale 
di Mestre; accanto alla barca del pescatore, che è ancora quella di Ulisse, il 
peschereccio devastatore dei fondi marini o le enormi petroliere. Significa 
immergersi nell’arcaismo dei mondi insulari e nello stesso tempo stupire 
di fronte all’estrema giovinezza di città molto antiche, aperte a tutti i venti 
delle cultura e del profitto, e che da secoli sorvegliano e consumano il mare. 
Tutto questo perché il Mediterraneo è un crocevia antichissimo. Da millen-
ni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia: bestie da 
soma, vetture, merci, navi, idee, religioni, modi di vivere1».

Questa lunga citazione tratta dal famoso testo di Fernand Braudel sul 
Mediterraneo, mi aiuta a inserire il discorso sturziano, come viene colto da 
Luigi Giorgi in questo lavoro, all’interno di una dimensione culturale e so-
ciale dello spazio, non soltanto geografico, che ci accomuna ad altri paesi 
europei e non solo. 

Certo il pensiero sturziano in materia non può sovrapporsi a quello dello 
storico francese, almeno non totalmente, perché don Luigi Sturzo è stato si 
uno studioso di rilievo (alcuni suoi testi di scienza politica continuano ad 
essere adottati in università americane) ma soprattutto un sacerdote dedi-
cato alla politica come a un servizio di carità, poi un politico e un pubblico 
amministratore di spiccato talento. Qualità che ha utilizzato per capire tanti 
contesti storici e situazioni politiche, per capire in particolare la intrigante 

1 F. Braudel, Il Mediterraneo . Lo spazio la storia gli uomini le tradizioni, Milano 2008 (XVII 
ed.), pp. 7-8.
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situazione del Mediterraneo come spazio in cui l’Italia era immersa anche 
in rappresentanza dello straordinario retroterra europeo.

Ed è in tale quadro che la vicenda sturziana assume un significato parti-
colare che qui ci è proposto da Luigi Giorgi, conducendoci dalla Caltagirone 
degli anni a cavallo tra l’ottocento e il novecento sino alle convulse, tormen-
tate e drammatiche vicende della Prima guerra mondiale e del dopoguerra, 
altrettanto turbolento e tragico, poi all’Italia del secondo dopoguerra con-
trassegnata dalla ricostruzione non solo materiale e spirituale ma, allo stesso 
tempo, economica e sociale. Passando attraverso la formazione del Partito 
popolare italiano, di cui ricorre il centenario della fondazione, la lotta con-
tro il fascismo ed il conseguente esilio di Sturzo, prima in Gran Bretagna e 
poi negli Stati Uniti.

Nell’ambito di queste fasi della vita di Luigi Sturzo, Giorgi ha rico-
struito l’interesse culturale, sociale, economico e politico del sacerdote di 
Caltagirone per il Mediterraneo come luogo condiviso di incroci commer-
ciali e scambi culturali, uno spazio di storia e di vita. 

E proprio la contestualizzazione storica ci spiega alcuni aspetti dell’ap-
proccio sturziano al cosiddetto mare nostrum (definizione che a Sturzo non 
piaceva), anche i più controversi come la difesa delle colonie prefasciste, 
come la Tripolitania a la Cirenaica, che venne comunque sempre condot-
ta non secondo una logica di dominio coloniale, ma nel quadro più ge-
nerale della difesa e promozione dell’interesse nazionale e di quello del 
Mezzogiorno, colto come fondamentale questione nazionale. 

Come disse lo stesso Sturzo, nel già citato discorso di Napoli del 1923, 
relativamente alla sua visione mediterranea: «Escludo che questa si chia-
mi politica imperialistica, lontana dal pensiero e dalle convinzioni di noi 
popolari2».

Insomma, come sarà per De Gasperi che alla fine degli anni quaranta 
cerca con tutte le forze di inserire l’Italia nella nascente CECA anche per 
garantire uno spazio occupazionale alle moltitudini di disoccupati post-
guerra sia pure attraverso un doloroso processo di emigrazione, anche per 
Sturzo la presenza italiana nel nord Africa andava giustificata come occa-
sione di sbocco lavorativo ai tanti italiani meridionali disoccupati, oltrechè 
come occasione per aiutare un processo emancipativo dalla povertà delle 
popolazioni indigeni. 

2 L. Sturzo, Il Mezzogiorno e la politica italiana, in Id., I discorsi politici, Roma 1951, p. 280.
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Lo studio di Giorgi ci porta poi ad aprire lo sguardo sulla politica este-
ra del Partito popolare tentando una ricostruzione il più possibile d’insie-
me delle posizioni del partito. Le linee di relazioni internazionali espresse 
attraverso gli atti dei Congressi nazionali e l’importante volume di Igino 
Giordani (il grande uomo di fede e di pace che vent’anni dopo co-fonderà 
con Chiara Lubich il Movimento dei Focolari, e a cui Sturzo – suo frater-
no amico oltrechè estimatore – affiderà il compito di dar vita e dirigere il 
giornale del partito) sul tema rivestono un particolare interesse in quanto 
ci danno la cifra della fondamentale e irriducibile natura antitolitaria e an-
tifascista del popolarismo. 

Mi hanno colpito, leggendo le pagine che l’autore sottopone alla nostra 
attenzione, le parole che Rufo Ruffo della Scaletta, collaboratore di Sturzo 
e responsabile della politica estera del Ppi, disse nell’ultimo Congresso na-
zionale del Partito che si tenne a Roma nel 1925. Affermazioni che apri-
vano uno squarcio coraggioso e quasi profetico (seppur con i toni di una 
Cassandra inascoltata, come fu tutta la posizione del Ppi dopo il ‘23) su 
ciò che il Paese si avviava ad essere sulla scia delle decisioni e delle posizioni 
internazionali: 

 Da ultimo poi riconosciamo fondata la preoccupazione su quella che 
potrà essere la politica estera fascista, quando tutta l’eredità del passato sarà 
liquidata, quando tutto lo stato dovrà essere fascista, quando, in una parola 
“incomincerà il bello” solennemente annunziato. Finché l’assetto giuridico 
della Società internazionale non sarà raggiunto è assiomatico che ogni na-
zione disponga di quella forza che è necessaria per la difesa dei propri diritti. 
Ma questa forza non deve essere perturbatrice, il fine supremo della politica 
è quello di raggiungere l’ordine giuridico internazionale, il quale con la pro-
pria organizzazione e quindi con le proprie sanzioni si sostituisca all’azione 
del singolo stato. Questo noi consideriamo progresso della civiltà cristiana, 
a questo fine dobbiamo, con tutte le nostre forze lavorare, poiché siamo oggi 
molto più vicini di quel che non possa sembrare alla realizzazione di que-
sti principi. Se prevalessero le forze contrarie, se si ritornasse alla gara degli 
armamenti, alla politica dell’equilibrio europeo e mondiale, una prossima 
guerra più catastrofica dell’ultima non tarderebbe a scatenarsi. Per evitarla, 
nell’interesse di tutte le nazioni, è necessario che non minoranze comunque 
interessate detengano il potere ma che questo senta la libera volontà di tutti 
i cittadini armonicamente interessati alla vita nazionale. Per evitare le guer-
re, per ottenere una resurrezione economica, civile e morale dell’Europa, è 



10   luIgI gIorgI

necessario che in tutta l’Europa tornino in pieno vigore le forme rappresen-
tative dei governi liberi e democratici3.

Un intervento che percorreva, riproponendoli in tutta la forza e la di-
gnità conferita da quello che era il periodo terminale della democrazia nel 
nostro Paese, le idee cardine del popolarismo e di Sturzo, al tempo già all’e-
stero, in materia di relazioni internazionali. Ambito nel quale si segnava, 
forse ancor di più, il discrimine del popolarismo nei confronti del fascismo 
e di ogni altra dottrina politica autoritaria e prevaricatrice dei diritti umani 
fondamentali.

Lo sforzo sturziano, portato avanti con innegabile abnegazione, fu quello 
di proporre il Mediterraneo come bacino naturale in cui insistevano gli in-
teressi italiani, in una funzione riequilibratrice delle varie potenze dell’area, 
nell’ottica di una ripresa, quando non di un nuovo incominciamento della 
costruzione europea, che tenesse conto, in modo più approfondito, del co-
siddetto “lato sud” della sua Comunità.

Tornando a Sturzo possiamo dire che è stato senza dubbio un “prete pi-
issimo”, per usare una definizione di Arturo Carlo Jemolo, obbediente alla 
Chiesa sempre e sino al limite di accettare mortificazioni personali pesanti 
come l’imposizione per ragioni politiche della rinuncia alla guida del parti-
to, prodromica a quella dell’esilio, ma allo stesso tempo è stato uomo poli-
tico tutto d’un pezzo, dotato di una visione larga e insieme di una concre-
tezza amministrativa non consueta, caratteristicche che convivevano nella 
stessa personalità , al punto da essere stimato e persino ammirato da avver-
sari di grande statura, basti pensare a Salvemini, Croce, Gramsci. E persino 
di Mussolini si può dire che la stima che aveva del sacerdote di Caltagirone 
lo portò a temerlo più di ogni altro, sino al punto da richiedere al Vaticano 
quei provvedimenti di allontanamento dalla politica che tanto sconcerto 
determinarono nell’area dei popolari, in Italia e in esilio. 

Nel 1943, ragionando sulla scelta, e su come essa maturò, di lasciare il 
Paese e andare all’estero disse: «Ci sono stati troppi contatti tra me, papi, 
cardinali e vescovi. Essi sapevano (e forse apprezzavano) i miei dissensi sulla 
politica vaticana dal 1900 a oggi; io sapevo le ragioni della loro condotta. 
Parlarne? Non sarei compreso, anzi sarei frainteso; non parlarne? Molto del-
la mia storia resterebbe opaca (e non dico altro). Dovrei spiegare com’è che 
i papi hanno permesso o tollerato quel che io ho fatto (restando sempre io 

3 Gli atti dei Congressi del Partito popolare italiano, a cura di F. Malgeri, Brescia 1969, pp. 
624-625
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dentro la disciplina) mentre ad altri non fu permesso. Dopo tutto meglio 
niente. Io ho fatto a Dio l’offerta di me completa; ho lavorato (e lavoro an-
cora) per la sua gloria. Il mio nome scomparirà, ma certe idee resteranno 
come seme anonimo, che potrà fruttificare. Prego Dio che quel che resterà 
di me sia benedizione4»

Max Weber ha tratteggiato il profilo della “vocazione politica” nella cele-
bre conferenza sulla “La politica come professione” individuando le tre qualità 
decisive che un uomo politico deve avere: passione, senso di responsabilità, 
lungimiranza.

Passione come dedizione totale e accorata ad una causa; responsabilità 
rispetto ad essa; lungimiranza nel senso «della capacità di far agire su di sé 
la realtà con calma e raccoglimento interiore, vale a dire la distanza dalle 
cose e dagli uomini5», quello che nella Lettera a Diogneto viene definito 
“distacco interiore”.

Tre dimensioni che il cattolico Sturzo riconosceva al pensatore protestan-
te e personalmente possedeva, anzi intrecciava in sé in modo inestricabile 
esprimendole nella sua progettazione politica, sia relativamente alla politica 
interna che a quella internazionale. In particolare, per un periodo della sua 
vita Sturzo fu intrigato dal tema della guerra (ha scritto vari saggi e anche un 
volume), sia perché ispirato dal coraggioso magistero di Benedetto XV, sia 
perché sospinto da un giudizio negativo definitivo sulla prima guerra mon-
diale (pur essendo stato a suo tempo interventista): non aveva più senso par-
lare di guerra giusta. E, se la guerra non può essere giusta, non la si deve fare. 
Per non farla occorre creare le condizioni politiche che prevengano i conflit-
ti. Dunque, l’unità politica dell’Europa, come antidoto a ogni nazionalismo 
(che generalmente porta alla guerra). Lo scenario “scatenante” di questa po-
sizione radicale di Sturzo sulla guerra e la pace sarà quello della guerra civile 
spagnola in cui erano presenti anche molti militanti-combattenti italiani: 
da lì si struttura un pensiero abbastanza definito sulle ragioni che dovevano 
portare all’unione politica dell’Europa. L’europeismo sturziano degli anni 
trenta, che in Sturzo coincide con una strategia per la pace, è infine solle-
citato anche da un principio tipico del pensiero sturziano, quello del fede-
ralismo e, dunque, della possibilità di dare vita alla Federazione degli Stati 
Uniti d’Europa, ovviamente come prospettiva futura, al limite dell’utopia.

4 La citazione si trova in C. A. Giunipiero, Luigi Sturzo e la pace . Tra universalismo cattolico e 
internazionalismo liberale, Milano 2009, pp. 35-36.

5 M. Weber, Scritti politici, Roma 1998, p. 216.
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Giorgi chiude il suo studio citando l’articolo che Sturzo scrisse su “Il 
Giornale d’Italia” il 24 luglio del 1958, “La Piccola Europa”, nel quale indi-
cava l’ancoraggio mediterraneo come essenziale per dare anima e spessore 
culturale e spirituale alla nuova Europa che finalmente nacque alla fine della 
Seconda guerra mondiale.

Il testo rappresenta un po’ il sunto della sua elaborazione sul tema, in 
quanto incrocia a più livelli diverse caratteristiche del Mediterraneo nel 
secondo dopoguerra e, dunque, al tempo della ricostruzione europea e 
italiana in particolare.. Lo stesso titolo del lavoro di Giorgi è ripreso da 
una delle esortazioni che Sturzo propone nell’articolo citato: «Avvicinare 
il Mediterraneo vuol dire capirlo, amarlo, conquistarlo non al potere, ma 
alla civiltà; com’è possibile che l’Europa possa essere concepita tutta al 
Nord, quando il suo condizionamento per molti dei contatti internazio-
nali e per lo sviluppo di popolazioni numerose, e quando parte delle for-
ze di equilibrio internazionale vengono e verranno ancora di più dal Sud 
euro-afro-asiatico?6».

Quello di Sturzo non era quindi un richiamo puramente evocativo, che 
cercava nostalgie erudite nel riproporre la classicità dei riferimenti nello 
spazio mediterraneo (egli citava infatti Atene, Roma, Siracusa, Cartagine, 
Bisanzio, Gerusalemme) ma rappresentava una sorta di lascito complessi-
vo che investiva un po’ tutto il suo sguardo internazionale, e quindi anche 
interno per gli aspetti economici, sociali e politici e cioè per la capacità di 
capire che senza intrecciare le esigenze dei vari “meridioni” europei, senza 
decantarli in uno spazio comune (ispirato da antichi valori) si rischiava di 
avere una costruzione europea sbilanciata, essenzialmente economicistica e 
condizionata dalle logiche dei mercati del nord, non in grado di costruire 
quel tessuto sociale di “patria comune” senza del quale l’Europa difficilmen-
te avrebbe potuto esistere. 

In un certo senso possiamo dire, allora ,che Sturzo sia stato un antesi-
gnano e un ispiratore di quella costruzione europea al cui varo ad altri verrà 
chiesto di provvedere in seguito, sia con il pensiero (Spinelli e i federalisti), 
sia con l’azione (De Gasperi, Schuman e Adenauer). Non è un caso che la 
sera del 25 marzo 1957, quando a Roma vennero sottoscritti i Trattati costi-
tutivi della CEE, il Cancelliere tedesco Konrand Adenauer diserterà la cena 
in onore al Quirinale per andare a cenare al convento della canossiane con il 

6 L. Sturzo, Politica di questi anni, vol. VI, 1957 - 1959, a cura di C. Argiolas, Roma 1998, 
p. 275.
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suo vecchio amico Luigi Sturzo, da lui considerato un vero padre fondatore.
Ha scritto Gabriele De Rosa, anni dopo, nel 2003: «La nascita della 

Comunità europea aveva acceso in Sturzo una grande speranza, che essa 
avrebbe anche avvicinato il Mediterraneo all’Europa e con il Mediterraneo 
il Mezzogiorno […] la domanda che possiamo porci è un’altra: suppo-
sto che un’Europa come quella descritta da Sturzo sia esistita dall’età di 
Costantinopoli a Bisanzio sino all’avventura ottomana, come in effetti fu, 
avrebbe potuto rinnovarsi in un contesto storico così diverso come quello 
dell’immediato dopoguerra, in cui la nuova Europa nasceva sulla base di 
un negoziato che, per la mediazione americana, avrebbe dovuto pacificare 
stabilmente le due potenze, Francia e Germania? Tutto spingeva, in realtà, 
verso una soluzione euro atlantica, come in effetti avvenne. La guerra fredda 
avrebbe per così dire, ribadito di necessità l’esclusivismo nordico o, come 
si diceva polemicamente, “carolingio” della struttura della nuova Europa. 
Allora le domande di Sturzo sarebbero state solo un’esercitazione accademi-
ca, un sogno? Oppure conservano ancora una validità culturale nel lungo 
periodo? Un valore non solo simbolico, ma effettuale, storico? Forse non è 
vero che, con la caduta del Muro di Berlino, si sono riaperte, come si è det-
to, le tradizionali porte di entrata nel Mediterraneo? Oggi avvertiamo che 
torna di attualità quel richiamo di Sturzo al Mediterraneo come luogo di 
incroci, di incontri di civiltà […] noi parleremo sempre più da oggi, come 
ne avrebbe parlato Luigi Sturzo, di un’Europa i cui confini non sono fisici, 
non lo sono mai stati, potremmo dire, sono i confini della convivenza fra i 
popoli di antica civiltà, di tolleranza reciproca, anche fra religioni diverse7».

De Rosa ci forniva, con la cautela e gli strumenti dello storico, la valenza 
ancora attuale del pensiero di Sturzo e, partendo dalle considerazioni cita-
te, allo stesso tempo ne mette in luce alcune “difficoltà” di esplicazione e di 
attuazione.

Questioni su cui si può approfondire e discutere e che, comunque, ci 
consentono di dire, in conclusione, che Sturzo ci ha lasciato una grande 
eredità di pensiero su tanti filoni politici su cui ha lavorato, tra cui quello 
sinora meno noto ma non meno importante della politica estera del nostro 
paese, e su un’idea di un nuovo assetto internazionale, compiuto e soprat-
tutto orientato alla giustizia e alla pace.

A quei tempi l’orizzonte internazionale al massimo era un orizzonte di 

7 G. De Rosa, Che cosa può dirci oggi la parola di Luigi Sturzo?, in «Ricerche di storia sociale e 
religiosa», 31 (2003), n. 64, pp. 139-140.
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politiche coloniali, cioè era il disegno in senso tecnico di aree di dominio, 
i cui confini erano non a caso spesso ortagonali (pensiamo alla spartizione 
dell’ex impero ottomano), privi cioè di conoscenza storica, antropologica 
e religiosa. Sturzo no, non era così, la sua visione internazionale è guida-
ta da un’idea ben spiegata: il mondo deve trovare, costruire o ricostruire, 
un equilibrio fra le diverse aspettative e necessità dei popoli, piuttosto che 
degli Stati. Solo ciò garantirà un assetto solido alla pace, un bene che la 
politica deve perseguire, sapendo che non verrà regalata dalla benevolenza 
dei potenti. E le istituzioni internazionali che si andranno a realizzare do-
vranno essere finalizzate a costruire l’obiettivo della pace, seppure attraverso 
inevitabili gradualità che consentano di passare dal disarmo, alla collabo-
razione e infine alla pace tra i popoli. Manca l’autorità in grado di guidare 
questo percorso, perciò bisogna smontare la Società delle Nazioni e dar vita 
a Conferenze multilaterali e poi ad una vera e propria Organizzazione che 
guidi e presidii l’obiettivo di un mondo senza prevaricazioni e mortificazioni 
e, possibilmente, pur senza i poteri di un governo formale possa esercitare 
un’autorità autorevole ed efficace, riconosciuta, rispettata e seguita da tutti, 
o dalla maggior parte degli Stati. E’ evidente che in questo disegno, Sturzo 
per primo ne era consapevole, c’era una buona dose di utopia, ma senza uto-
pia non si cambia il corso della storia. Senza utopia e anche senza realismo: 
ecco perché Sturzo mentre disegnava scenari mondiali molto suggestivi, 
contemporaneamente si occupava della qualità del governo nazionale, dello 
stato di salute della democrazia nazionale, ben sapendo che senza la libertà 
per le persone non c’è la libertà per i popoli.

Queste cose Sturzo le dice e le insegna a tutti, in particolare ai cattolici 
per i quali ha preparato un partito che mancava, un partito non d’affari, non 
clericale, non personale, un partito popolare, di nome e di fatto.

E così i cattolici, mentre imparavano la democrazia, ebbero la possibilità 
di imparare il mondo, di imparare a osservare il mondo.

Le due scene del teatro internazionale su cui Sturzo si è applicato, furono 
scelte non a caso fra quelle su cui era possibile incidere pur da una posta-
zione periferica come, tutto sommato, era l’Italia: la scena europea e quella 
mediterranea. Contando sulla forza dell’Italia che non era militare, né colo-
niale, né economica, ma solo storica e spirituale. Il Mediterraneo in questa 
ottica diventava per l’Italia il suo bacino di interessi e influenza, che l’Italia 
avrebbe percorso e fecondato politicamente anche per conto dell’Europa, se 
l’Europa avesse voluto. E perché mai avrebbe potuto dire di no all’Italia che 
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dell’Europa, dopo essere stata genitrice politicamente, era diventata figlia 
(quando parlava di sé e del suo mezzogiorno Sturzo diceva: “noi sudeuro-
pei”)? L’Italia era il tramite perché l’Europa ritrovasse nel Mediterraneo le 
sue stesse radici culturali e spirituali, a partire dai paesi del settentrione afri-
cano che ospitarono le prime comunità cristiane prima di Roma, e a prose-
guire con Atene, poi Alessandria e infine Gerusalemme, la città della ricapi-
tolazione, il punto di partenza e il punto di arrivo del cammino dell’uomo. 
Il collegamento tra Gerusalemme e Atene racchiudeva per Sturzo tutto il 
senso del mondo contemporaneo: il senso della vita e il senso della convi-
venza, il Cielo e la Terra, la fede (le fedi) e la democrazia. Insomma tutto il 
mondo trova nel Mediterraneo tutte le domande e tutte le risposte.

E abbiamo parlato solo del primo Sturzo.
Dopo l’esilio è per certi versi un’altra storia. La permanenza in tante ca-

pitali europee (Londra, Parigi, Bruxelles e Barcellona), e soprattutto quella 
assai più lunga e decisiva a New York, gli offrono l’opportunità di studi e 
relazioni personali che gli dilatano l’orizzonte intellettuale.

Quando tornerà in Italia ed entrerà nel parlamento repubblicano si nota 
subito il cambio di mentalità, l’approccio ai problemi dello Stato con un’ot-
tica segnata dal modello di democrazia americana, senza alcun cedimento 
però rispetto al suo tradizionale pensiero di uno Stato “sussidiario” della 
società. 

In particolare possiamo cogliere un’analogia non sorprendente con 
Dossetti, col quale pure non aveva particolare feeling: entrambi pensavano 
che il Mediterraneo non fosse l’occidente, ma fosse politicamente il prodot-
to della civiltà europea, quella civiltà rispettosa delle differenze, e sempre 
convinta che l’Oriente cominciasse subito dopo Gerusalemme (Dossetti 
dirà con maggiore precisione che il Giordano è la bocca dell’Oriente). Per 
questo l’Europa doveva sentirsi indissolubilmente legata a Gerusalemme, 
per motivi spirituali, ma anche culturali e storici.

Ecco perché l’Europa, tutta l’Europa, è mediterranea.
Non era facile indagare questo aspetto del pensiero di Sturzo, perchè assi-

stito da un apparato documentario piuttosto frammentato. Tutto ciò che c’è 
Giorgi lo ha scovato ed è riuscito nella missione di trasmettercelo in modo 
organico e molto efficace.

Pierluigi Castagnetti
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lA «MAgnA chArtA» del PoPolArIsMo

Luigi Sturzo è stato un uomo coraggioso, dotato di senso di responsa-
bilità e di una capacità di discernimento degli avvenimenti storici non co-
mune. In forza della sua fede e del suo ministero sacerdotale egli ha saputo 
cogliere gli aspetti e le problematiche proprie del mondo cattolico italiano, 
costruire una strada laddove gli altri intravedevano soltanto sentieri e con-
durre con acume ed intelligenza, oltreché con sforzo e costi personali, i cat-
tolici italiani verso la modernità, accompagnandoli all’incontro, fra limiti e 
successi, con la democrazia e la partecipazione politica.

Il suo nome è legato, almeno nei tornanti difficili e pericolosi del primo 
dopoguerra alla nascita del Partito popolare italiano (Ppi), che egli, assieme 
ad altri, pensò, edificò e promosse sulla base delle passate esperienze perso-
nali e di quelle di tutto il mondo cattolico italiano. 

Il pensiero di Sturzo è stato dentro la modernità dei primi del Novecento 
e, con ancor più forza, ha saputo calarsi all’interno dello Stato liberale e 
operare per il cambiamento di questo in senso maggiormente democrati-
co e partecipativo, conscio di come la grande tragedia della Prima guerra 
mondiale avesse definitivamente cambiato molti parametri legati alla par-
tecipazione delle masse, alla concezione stessa della rappresentanza politica, 
dello Stato e del Parlamento. 

Ha ricordato Nicola Antonetti: «Da vari anni ormai gli studiosi han-
no progressivamente riportato alla luce le radici culturali e le implicazioni 
politico-costituzionali presenti nel programma del Ppi, che Sturzo mise a 
punto per una «trasformazione» democratica dello Stato liberale, attraver-
so la complessiva riorganizzazione dei poteri istituzionali e la ridefinizione 
degli specifici ruoli rappresentativi e decisionali1».

Perché la nascita del Partito popolare e la costruzione del popolarismo 
come pensiero politico, come dottrina, come capacità di interpretazione 
della realtà non è stato improvviso nell’elaborazione e nell’esperienza di 
Sturzo ma è scaturito da una sua riflessione più generale e complessiva che 

1 N. Antonetti, Luigi Sturzo e il costituzionalismo del Novecento: tracce per una ricerca, in Aa. 
Vv., Universalità e cultura nel pensiero in Luigi Sturzo, Soveria Mannelli 2001, p. 291.
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affrontava il ruolo dei cattolici italiani all’interno dello Stato liberale nato 
dal Risorgimento, della loro capacità di esprimere una rappresentanza po-
litica autonoma, al di là dei blocchi elettorali, che avevano contraddistinto, 
per i cattolici, una fase di tattica e pratica elettorale, in grado di superare il 
non expedit e la fine dell’Opera dei Congressi.

Una riflessione nata all’interno del suo impegno nell’amata terra sicilia-
na dove egli mosse i primi passi sia come sacerdote sia come impegno so-
ciale e politico. E proprio dalla natia Caltagirone che egli diede profondità 
e spessore nazionale al proprio pensiero, basandolo oltreché su una solida 
formazione amministrativa su una più ampia riflessione relativamente alla 
sorte del cattolicesimo democratico italiano. 

La riflessione su Sturzo, sulla sua capacità di guardare al Mediterraneo 
e al complesso delle situazioni presenti nel cattolicesimo italiano, e sull’as-
setto europeo, sia a livello sociale che politico e religioso non può che par-
tire dal noto discorso, tenuto a Caltagirone il 24 dicembre del 1905, poco 
dopo la sua nomina a prosindaco della città e la sua elezione a consigliere 
provinciale di Catania, dal titolo «Problemi della vita nazionale dei cattolici 
italiani».

Un intervento di notevole spessore spirituale e di una capacità di pensa-
re in prospettiva le vicende del cattolicesimo italiano che ponevano Sturzo 
sulla strada della formazione di una forza politica organizzata, che fosse 
espressione del composito mondo del cattolicesimo nazionale e che fosse 
in grado di penetrare nello Stato liberale con le proprie peculiarità senza 
più deleghe organizzative e politiche, senza più espedienti legati all’impos-
sibilità della partecipazione dettata dal non expedit.

Il ragionamento che egli portò avanti a Caltagirone era, allo stesso tem-
po, indirizzato sia verso i cattolici che verso segmenti più ampi di vita so-
ciale e partecipativa di cittadini (non contrassegnati dall’appartenenza re-
ligiosa) che volevano partecipare per concorrere ad una società e uno Stato 
inclusivo.

Se infatti il titolo dell’intervento sturziano non lasciava spazio ad equi-
voci su quella che era l’ispirazione principale che lo muoveva, d’altra par-
te non si può negare come il suo messaggio intendesse arrivare e guardare 
anche oltre, e cioè a quelli che saranno individuati come tutti gli «uomini 
liberi e forti». 
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Disse infatti il sacerdote di Caltagirone: 

Ma la vitalità nazionale, alla quale fu estranea, nel agitar-
si organico, la forza dei cattolici (antichi e nuovi), e lo spirito 
della vita pubblica, basato sulla laicizzazione delle forme ester-
ne per arrivare a scristianizzare le interne, non può assumere 
la guisa della lotta religiosa, di una contesa per la fede, di una 
guerra di religioni: essa è e resta civile nella sua caratteristica e 
nella sua finalità immediata, e chi vuole operare in essa, nella 
guisa del presente, deve assumere questa posizione necessaria, 
imposta dalla natura dell’ambito di vita e dalle caratteristiche 
del pensiero presente. In essa vita ogni tendenza dello spirito, 
ogni elaborazione di programma, ogni fede politica avranno 
quella rappresentazione morale che la forza del pensiero stes-
so, la unione degli uomini che vi aderiscono, la combattività 
delle forze che necessariamente si sprigionano da essa unione, 
vanno determinando2.

Non era difficile scorgere in queste affermazioni la costruzione e la posa 
di quella «aconfessionalità» che Sturzo collocò fra i caratteri propri del 
Partito popolare. Allo stesso tempo se questa poteva apparire, almeno in 
tale passaggio, come prima istanza, non si può non notare come essa ve-
nisse, nel momento stesso in cui era richiamata, in qualche misura «trasfi-
gurata», in un superiore senso religioso della missione del cattolico e del 
cattolicesimo nella storia. E ciò avveniva secondo i crismi di una «seco-
larizzazione» correttamente intesa, che facesse del messaggio e dei valori 
cristiani non un ostacolo ma una ricchezza in grado di condurre il creden-
te, e anche il cittadino, alla costruzione di un vivere comune che avesse al 
proprio interno il bene comune al di là delle differenze di classe, di fede, di 
appartenenza politica.

Ha scritto Gabriele De Rosa che Sturzo, fondando il Partito popolare: 

secolarizzò l’esperienza politica, economica e sociale che i 
cattolici della sua generazione avevano accumulato all’interno 

2 L. Sturzo, I problemi della vita nazionale dei cattolici italiani, in Id., I discorsi politici, Roma 
1951, p. 359.
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della società capitalistica italiana, mirando ad organizzare il 
partito, come nuova forza di aggregazione non di comitati par-
rocchiali, ma di quei ceti e di quegli strati sociali che erano 
rimasti al di fuori delle scelte protezionistiche e accentratici 
dello Stato. Ma Sturzo secolarizzò anche la componente profe-
tica della tradizione cattolica […] non soggiacque mai ad alcun 
pragmatismo, non isolando il fattore religioso, la considera-
zione antropologica, il fondamento della libertà dal contesto 
storico-politico3.

De Rosa stesso specificherà meglio il senso di questa sua riflessione coglien-
do il termine secolarizzazione nella sua accezione sia storica che filosofica.  
Sturzo aveva quindi avuto il merito di effettuare una manuductio dei cat-
tolici italiani alla costituzione di un partito e alla partecipazione democra-
tica, e lo aveva fatto conducendoli infatti a costituirsi come «parte», il Ppi 
appunto, ma a non escludere il tutto anche in forza della propria ricono-
scibilità come cristiani. E questo perché comprendeva che la «sfida» per il 
cattolicesimo italiano non era soltanto protesa ad un «aggiornamento» del 
messaggio cattolico nella società ma era anche, se non soprattutto, quello 
di concorrere a trasformare lo Stato in senso ampio, in maniera democra-
tica a partecipativa4. 

Affermò infatti, nel prosieguo del discorso: 

Ora, io stimo che sia giunto il momento (tardi forse, all’uo-
po, ma non mai tardi per l’inizio di essi) che i cattolici, stac-
candosi dalle forme di una concezione pura clericale, che del 
passato storico formava un’insegna di vita e del presente una 

3 G. De Rosa, A che cosa può servire una rilettura delle origini e della storia del popolarismo 
sturziano?,in «Sociologia», 25 (1991), p. 13.

4 A giudizio di Mario G. Rossi, Sturzo ha perseguito un compromesso per arrivare alla for-
mazione del Partito popolare, che aveva: «da un lato, la gerarchia ecclesiastica, alla quale si offriva 
l’accantonamento delle spinte autonomistiche e innovatrici più radicali, in cambio di una crescente 
laicizzazione dell’impegno politico dei cattolici, sancita dal riconoscimento del carattere aconfessio-
nale del partito di ispirazione cristiana; e, dall’altro, la borghesia nazionale, cui si garantiva la difesa 
del sistema economico e dei rapporti sociali contro la pressione delle masse socialiste e il riconosci-
mento dello Stato unitario e delle scelte essenziali che ne avevano guidato la conduzione, in cambio 
di un limitato programma di riforme sociali e amministrative», M. G. Rossi, Il Movimento cattolico 
tra Chiesa e Stato, in G. Sabbatucci e V. Vidotto, Storia d’Italia, vol. III, Liberalismo e democrazia, 
Roma – Bari 1999, p. 232.
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posizione antagonistica di lotta – e sviluppandosi dalla conce-
zione univoca della religione, che non solo era primo logico 
e ultimo finale, ma insegna di vita civile e ragione anch’essa 
antagonistica di lotta – si mettano a paro degli altri partiti 
nella vita nazionale, non come unici depositari della religione 
o come armata permanente delle autorità religiose, che scen-
dono in guerra guerreggiata, ma come rappresentanti di una 
tendenza popolare nazionale nello sviluppo del viver civile, che 
vuolsi impregnato, animato da quei principi morali e sociali 
che derivano dalla civiltà cristiana, come informatrice perenne 
e dinamica della coscienza pubblica e privata5.

Da queste riflessioni si può evincere quello che sarebbe accaduto di lì a 
quasi quattordici anni dopo, e si può individuare la continuità di un pen-
siero che aveva ben chiaro di fronte non soltanto l’approdo ultimo, o quan-
tomeno uno dei possibili esiti, ma aveva soprattutto ben visibile il percorso 
da tratteggiare e realizzare. 

Di fronte alle affermazioni di Sturzo si completano le riflessioni di 
Gabriele De Rosa sul processo di secolarizzazione, cui avevamo prima fatto 
cenno, avviato dal sacerdote calatino, laddove il professore campano scrive 
che secolarizzazione, in una accezione più semplice, e non di alienazione 
della fede, e della appartenenza, religiosa, dal dibattito pubblico, dovreb-
be dirsi di cosa: «atto, partito che entra nella vita del secolo, vi partecipa 
accettando le regole della lotta politica moderna, e, per quanto riguarda 
il partito di Sturzo, con una propria coscienza e consapevolezza della sua 
ispirazione cristiana, perché appunto l’ispirazione cristiana è il suo fonda-
mento, in un senso certamente più profondo e impegnativo del crociano 
«perché non possiamo non dirci cristiani»6».

Con ciò egli propone uno degli aspetti del pensiero sturziano di caratte-
re più generale e cioè la profonda considerazione della storia, e dell’elabo-
razione politica all’interno della concretezza data dagli accadimenti storici 
e sociali e, allo stesso tempo, indica come Sturzo non esulasse, di fatto, dal 
problema religioso e dell’appartenenza cattolica, ma ne indicasse, concre-
tamente, una declinazione democratica, non escludente e, proprio per tale 

5 Sturzo, I problemi della vita nazionale dei cattolici italiani, cit., pp. 359 – 360.
6 De Rosa, A cosa può servire una rilettura delle origini e della storia del popolarismo ?, cit., p. 14.
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motivo, non difensiva ed identitaria. 
La sua riflessione sul partito e sulla sua politica si ampliava a livello na-

zionale ma non in quanto nazione cattolica che viveva, in qualche misura, 
della «sacralità» della sua appartenenza ma in quanto nazione che doveva 
essere costruita, secondo la sua prospettiva, all’insegna di una maggiore ca-
pacità partecipativa e d’intervento a livello popolare: 

il partito nazionale cattolico – continuò nel suo intervento 
– non ha adesioni preconcette, non ripugnanze sistematiche; 
risolve la sua posizione colla seguente formula: prescinderne 
senza sottintesi politici, sostenerne il valore costituzionale sen-
za feticismi dinastici, combatterne quando occorra, le tenden-
ze megalomani e imperialistiche, senza attaccarne il principio. 
Insomma il partito cattolico, come non è una emanazione 
chiesastica nel senso clericale della parola, non è né può essere 
un’emanazione monarchica nel senso che danno i liberali; la 
difesa dell’altare è la difesa della religione; e la difesa del trono 
è la difesa del principio di autorità: né l’altare né il trono sono 
coefficienti organici del partito cattolico, ragioni costituziona-
li dell’organismo di una vita libera, costituzionale, popolare. 
Così, sciolti lacci delle precedenti preoccupazioni, risolte le 
due pregiudiziali che venivano necessariamente a ingombrare il 
terreno che è stato occupato da quarantacinque anni sul cam-
mino dei cattolici, si arriva a mettere le basi, con una caratte-
ristica naturale, al partito nazionale dei cattolici7.

All’interno di tale visione poneva la concretezza dell’ambito nel quale si 
andava a calare una formazione organizzata espressione del cattolicesimo 
democratico, per cui il programma, avvertiva: «non si può risolvere in un 
senso assoluto, indipendentemente dai caratteri comuni di un dato tempo 
e di un dato luogo8».

Di fronte alla inevitabilità della contingenza e del «fatto», che non si po-
teva contraddire ma andava studiato, affermava, uno dei caratteri che non 
poteva sfuggire alla riflessione dei cattolici era la declinazione espressamente 

7 Sturzo, I problemi della vita nazionale dei cattolici italiani, cit., p. 374.
8 Ivi, p. 375.
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democratica del loro impegno, facendo della democrazia un perno non solo 
politico e di appartenenza ma quasi un «carisma» che arricchiva la stessa ap-
partenenza religiosa e viceversa9. Egli avvertiva come i cattolici non poteva-
no eludere questo passaggio, né tantomeno pensare di crearne uno nuovo, 
in preda a inutili bizantinismi: 

essi devono affrontarla: o sinceramente conservatori, o sin-
ceramente democratici: una condizione ibrida toglie consisten-
za di partito, e confonde la personalità nostra con quella dei 
conservatori liberali, staccando i pochi coraggiosi che vogliono 
spingere il partito sul cammino delle progredienti democrazie 
[…] A me, democratico autentico, convinto, e non dell’ulti-
ma ora, è inutile chiedere quale delle due tendenze politiche, 
nel senso comune della parola, io creda che risponda meglio 
agli ideali di quella rigenerazione della società in Cristo, che 
è l’aspirazione prima e ultima di tutto il nostro percorrere, 
agire, lottare. È chiaro che io stimo monca, inopportuna, che 
contrasta ai fatti, che rimorchia la chiesa al carro dei liberali, 
la posizione di un partito cattolico conservatore; e che io cre-
do necessario un contenuto democratico del programma dei 
cattolici nella formazione di un partito nazionale10.

Disse ancora Sturzo: 

La necessità della democrazia del nostro programma? Oggi 
io non la saprei dimostrare, la sento come un istinto; è la 
vita del pensiero nostro: i conservatori sono dei fossili, per 
noi, siano pure dei cattolici: non possiamo assumerne alcuna 

9 Ha scritto Traniello ragionando sul volume di Sturzo «L’Italia e l’ordine internazionale», che: 
«il richiamo di Sturzo al fondamento ultimo della democrazia nella coscienza morale, che gl’im-
pediva di considerare la democrazia alla stregua di un semplice «adattamento storico-sociale», era 
anche il sottile e robusto diaframma che distingueva la sua concezione del rapporto tra democrazia 
e cristianesimo, inteso come riserva di valori etici e principio di libertà a cui erano chiamati ad at-
tingere «anche coloro che non hanno una fede religiosa», vuoi da una concezione strumentale della 
democrazia, cioè come l’ipotesi politica più vantaggiosa per le sorti della Chiesa nel mondo mo-
derno, vuoi da un’idea di democrazia come diretta espressione politica del messaggio cristiano», F. 
Traniello, L’Italia spiegata agli americani, in L. Sturzo, L’Italia e l’ordine internazionale, a cura di 
F. Traniello, Torino 2000, p. XXIX.

10 Sturzo, I problemi della vita nazionale dei cattolici italiani, cit., p. 378.
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responsabilità11.

La riflessione sturziana era, quindi, sì laica e aconfessionale, ma lo era 
in forza della fede in quanto costruiva questa sua posizione su di essa come 
fonte primaria di ispirazione e promozione dello stesso concetto di laicità. 

Su questo Sturzo mostrava la sua capacità di condurre al cambiamen-
to del cattolicesimo italiano non solo all’interno dei rapporti con lo Stato 
liberale frutto del Risorgimento ma anche nel campo più ampio delle ri-
flessioni dentro la Chiesa del periodo, nel quadro della cristianità di quella 
fase del Novecento. 

Ha scritto rispetto a ciò Giorgio Campanini: «Proprio l’assenza di una 
specifica riflessione su questo termine (che di per sé non rientra nel lessico 
sturziano) è tuttavia già di per sé estremamente significativa, perché pro-
prio a partire dal rifiuto della categoria di cristianità Luigi Sturzo costrui-
sce la sua peculiare visione dello Stato e del suo rapporto con la Chiesa12». 
Se la distinzione era netta, così come la separazione fra Stato e Chiesa, al-
trettanto questa non: «appare a Sturzo incompatibile con l’aspirazione a 
una società di ispirazione cristiana. Questa, infatti, si fonda non sulla (pe-
ricolosa e fuorviante) cristianizzazione delle strutture, ma sulla centralità di 
libere coscienze ispirate dalla fede13».

Ha commentato Giuseppe Galasso che, più della laicità, sia importante 
un punto nel pensiero di Sturzo, e cioè l’«aconfessionalità»: 

Sono convinto che tra «aconfessionale» e laico ci sia un con-
fine sottile, ma determinante e profondo, e credo che nella 
laicità o aconfessionalità dello Stato questo che si pone come 
oggetto dell’azione storia del Partito popolare, si debba vedere 
non solo e non tanto un punto di principio, esso avrebbe la 
sua maggiore importanza all’interno del mondo cattolico. Ma 
esso è anche un punto politicamente concreto che ha avuto 
influenza e continua ad averne anche fuori dal mondo cattoli-
co, perché era una garanzia concreta che il cattolicesimo poli-
tico italiano offriva nel momento in cui si preparava ad avere 

11 Ivi, p. 379.
12 G. Campanini, Cristianità, in A. Parisi e M. Cappellano a cura di, Lessico sturziano, Soveria 

Mannelli 2013, p. 191.
13 Ivi, p. 193.
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una parte che poteva essere importante – e sappiamo quanto 
politicamente lo sia stata – nella gestione dello Stato. Era una 
garanzia che i cattolici davano, sul fatto che questa gestione si 
sarebbe svolta nei quadri del regime di libertà, di pluralismo 
politico. È un punto importante, e non è dottrinale: è un pun-
to politico concreto. È una grande garanzia a cui il cattolicesi-
mo politico italiano ha fatto onore finora e che non ha mai più 
ritirato. E io credo che anche da questo punto si può misurare 
lo spessore del discorso politico-culturale di Sturzo nel senso 
che ho detto14.

Galasso coglie senz’altro la differenziazione tra laicità e aconfessionalità, 
anche all’interno di un discorso relativo alla partecipazione del mondo cat-
tolico negli ambiti politici; nello stesso tempo in questa sua declinazione, 
eccessivamente «garantista», del problema, non riesce ad incrociare il senso 
profondo, a mio parere, della proposta sturziana che è intimamente cristia-
na, e cattolica, proprio perché «aconfessionale» nel senso che parla, e non 
in termini di semplice «assicurazione», a tutti, anche ai non credenti, e lo 
fa secondo canoni di promozione profonda nelle coscienze più che nell’am-
bito di semplici riti e liturgie del messaggio cristiano, pur riconoscendosi 
sempre nell’obbedienza alle gerarchie (di cui egli darà più volte prova).

Arturo Carlo Jemolo così lo definiva: 

Don Sturzo è sempre stato un prete piissimo: negli anni 
della sua più intensa attività politica si sentiva raccontare di lui 
come di fronte ad una difficoltà inattesa, ad un contrattempo, 
ad una grave decisione da prendere, entrasse in una chiesa e 
si concentrasse in una lunga preghiera dinanzi al Santissimo 
per ricevere lume. Non credo che nemmeno nei momenti di 
maggiore amarezza lo abbia mai sfiorato la tentazione di una 
rivolta, diretta o indiretta, all’autorità ecclesiastica, di un arti-
colo anonimo duro per la Santa Sede15.

È nell’ambito della riflessione sturziana, stratificata negli anni sempre 

14 G. Galasso, Con il Partito popolare i cattolici scoprirono lo stato, in Luigi Sturzo e la democrazia 
europea, a cura di De Rosa, Roma – Bari 1990, p. 442.

15 A. C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino 1949, p. 573.
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con maggiore spessore, che nasceva quindi il popolarismo e che il popola-
rismo incrociava anche il termine di nazione che Sturzo individuava come 
forma sociologica e individualità di popolo16. Soprattutto, però, non rico-
nosceva ad essa alcun ruolo esclusivo rispetto allo Stato, così come d’altra 
parte un tale ruolo non lo consegnava quando intendeva farsi «primo etico» 
(dirà nel Congresso del partito di Torino del 1923). 

Ciò non significava che il concetto di nazione come comunità di popolo 
che vive però nelle regole date dalle costituzioni non fosse presente e valo-
rizzato nel suo pensiero. Esso però, come detto, non fu mai inteso come 
escludente o pensato sulla base di presunte e «originarie» appartenenze. 

Ha ricordato Massimo Cappellano come per Sturzo: 

la nazione non è un valore a sé stante; è, invece, un’idea 
pregnante se posta in relazione storica con il popolo e con la 
coscienza individuale17.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un passaggio ermeneutico importan-
te che svolge un ruolo fondamentale nell’elaborazione della politica, dei 
rapporti internazionali e dell’antitotalitarismo sia in Sturzo che nel Partito 
popolare: la coscienza e il popolo. Con tutti i distinguo, le cautele e le pro-
blematiche che egli pose rispetto a quest’ultimo termine, rispetto al quale 
metteva in guardia da una concezione della sovranità popolare non limitata 
da alcun elemento originario. E quindi invitava a diffidare da ogni “volontà 
generale”.

La nazione non viveva di una volontà di conquista dunque, di imperia-
lismo secondo quello che sarà la declinazione che ne daranno i totalitarismi 
del Novecento. Sia la coscienza che il popolo, con i distinguo cui abbiamo 
accennato, ponevano limiti ad ogni interpretazione assoluta18, totalitaria 

16 Cfr. M. Cappellano, Nazione, in Lessico sturziano, cit., p. 611.
17 Ivi, p. 612.
18 Scriveva Francesco Luigi Ferrari, esponente popolare fra i più acuti analisti e oppositori del 

regime morto in esilio, ne «Il regime fascista italiano», del 1928, che: «Il nazionalismo fascista […] 
riprende da Hegel il concetto dello stato etico; ma lo identifica con la nazione organizzata giuridica-
mente, e gli attributi della divinità esso assegna alla nazione, preesistente allo stato. Questo è divino 
in quanto è stato nazionale», F. L. Ferrari, Il regime fascista italiano, a cura di G. Ignesti, Roma 
1983, p. 74. Diceva Sturzo di lui, anni dopo, il 3 dicembre del 1956, nei colloqui con Gabriele De 
Rosa: «Lo stimavo moltissimo. Sarebbe stato un ottimo Presidente del Consiglio in questo dopo-
guerra», G. De Rosa, Sturzo mi disse, Brescia 1982, p. 46.
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appunto, del concetto di nazione e si potrebbe dire di patria. Allo stesso 
tempo se la coscienza trovava il proprio «limite» in una sorta di trascenden-
za ultima, il popolo lo «vedeva» in quell’insieme di regole proprie del vivere 
insieme in modo democratico. 

Ha riflettuto Nicola Antonetti: 

A me pare che si possa affermare che, a monte della sua 
azione politica e al centro della sua riflessione come teorico 
della democrazia, Sturzo abbia via via messo a fuoco una con-
cezione costituzionale dinamica e basata su profondi convinci-
menti storicisti; una concezione costituzionale autonoma che 
si rivela non senza radici all’interno della tradizione cattolica 
e, insieme, critica nel contesto così denso dei costituzionalismi 
politici19

Scrisse da Londra al fratello Mario, esprimendo considerazioni interes-
santi su quanti vagheggiavano su la cosiddetta volontà generale, il 14 no-
vembre 1934, che: 

Io interpreto la teoria della sovranità popolare assoluta 
come una derivazione dalla teoria delle monarchie di diritto 
divino. Caduto, per il razionalismo del sec. XVIII, il concetto 
religioso su cui si basava l’assolutezza del potere, si doveva cer-
care un altro punto di assolutezza e si riversò sul popolo come 
volontà generale (Rousseau). Il passaggio da questa concezio-
ne a quella dello Stato assoluto (e quindi etico) avvenne per il 
tramite dell’idealismo hegeliano, che fu un passo in avanti sul 
razionalismo20.

Queste riflessioni che appartenevano al complesso bagaglio cultura-
le dello Sturzo intellettuale, si riversarono nel più composito mondo del 
Partito popolare italiano e, in qualche misura, ne caratterizzeranno la poli-
tica sia negli aspetti interni che in quelli internazionali.

Il discorso di Caltagirone divenne così una sorta di «magna charta», ha 

19 N. Antonetti, Luigi Sturzo e il costituzionalismo del Novecento, in Universalità e cultura, cit., 
pp. 292-293.

20 L. Sturzo – M. Sturzo, Carteggio (1932 – 1934), vol. III, Roma 1985, p. 373.
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ricordato De Rosa, del popolarismo, rappresentando il presupposto ideale 
dell’appello «a tutti gli uomini liberi e forti»21 che rappresentò il manifesto 
di fondazione del Partito.

Rammenterà lo stesso Sturzo, rispetto all’intervento effettuato a 
Caltagirone, conversando con De Rosa che: «Giudico quel discorso […] 
come la cosa migliore di tutti i miei scritti. Per 14 anni, fino alla fonda-
zione del partito popolare, non ho fatto altro che seguire la linea politica 
lì tracciata, non ho fatto altro che lavorare per applicarla. È stato un mo-
mento importante, decisivo nella mia vita, ed ho voluto fare quel discorso 
a Caltagirone. Mi chiedevano perché non lo avevo tenuto a Milano, che era 
allora la capitale morale d’Italia. A Caltagirone chi mi avrebbe capito? Ma 
io volli fare quel discorso in Sicilia, perché lì fosse stabilita la linea del futu-
ro partito nazionale dei cattolici, perché dal Mezzogiorno datasse la nascita 
del nuovo movimento politico […] Io allora ero sicuro che tutto sarebbe 
andato come doveva andare: era questione di fede, ed io l’avevo, così come 
l’ho avuta quando ero in esilio a causa del fascismo. Avevo fede che il fasci-
smo sarebbe caduto, e la mia preghiera era che potessi vedere il giorno della 
sua fine. Senza queste convinzioni in politica non si potrebbe fare niente22».

21 Cfr. De Rosa, A cosa può servire una rilettura delle origini e della storia del popolarismo sturziano?, 
cit., p. 13.

22 De Rosa, Sturzo mi disse, cit., p. 56. Sempre il professore campano ha ricordato come: «La 
prima grande stagione politica di Luigi Sturzo fu, comunque quella che visse a Caltagirone, e che 
lo vide concentrato e assorto a realizzare una piattaforma autonomistica, anticlientelare, che a sua 
volta di articolava in una serie di istituti e di associazioni in cui la corretta gestione amministrativa 
diventava il perno di una possibile politica delle riforme, incominciando dalla base dello Stato», De 
Rosa, Prefazione, in Aa. Vv., Il Movimento Cattolico nella città di Sturzo, Cannitello 2003, p. 17.
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«A tuttI glI uoMInI lIberI e fortI»: Il PArtIto PoPolAre 
ItAlIAno

La nascita del Partito popolare fu contrassegnata, indubbiamente, dalla 
fine del primo conflitto mondiale. Essa in qualche misura con la sua trage-
dia e la sua partecipazione di massa di ampi strati rurali ed urbani, rappre-
sentò la spinta decisiva alla formazione di un partito organizzato che desse 
voce autonoma, libera e democratica ai cattolici italiani.

Gabriele De Rosa, come sempre, aiuta a decifrare quel passaggio: 

Il popolarismo fu il punto culminante della contrastata e 
spesso contraddittoria vicenda dei cattolici di ogni parte d’I-
talia, usciti dal clima e dal linguaggio della protesta cattolica 
intransigente, rimasta sempre chiusa nel rifiuto dei «fatti com-
piuti» e pervasa sino alla fine da suggestioni tradizionaliste bo-
naldiane. La guerra mondiale e il pontificato di Benedetto XV 
accelerarono le tappe della fondazione del Partito popolare. 
La guerra distrusse ogni possibilità di ritorni al temporalismo, 
liberò definitivamente la questione romana dal peso dei condi-
zionamenti legittimistici, aprì il varco alla distinzione dei com-
piti del cittadino e del militante di Azione cattolica23.

Proprio il pontificato di Benedetto XV accolse in qualche misura la for-
mazione del Partito e allo stesso tempo ebbe una funzione maieutica, se 
così si può dire, rispetto alla riflessione sturziana, e di converso del Partito 
sui temi generali della nazione e del popolo rispetto alle istanze emerse dal-
la guerra.

Emblematico di ciò il discorso che Sturzo tenne a Caltagirone, il 26 ago-
sto del 1917, a commento della lettera, del 1 agosto dello stesso anno, di 
Benedetto XV, inviata ai capi di Stato delle nazioni in guerra, e pubblicato 
in due diverse fasi su il «Corriere d’Italia». 

Ha ricordato Agostino Giovagnoli: «Sturzo pervenne gradualmente alla 
critica della guerra. È noto che egli sostenne la partecipazione italiana alla 
prima guerra mondiale, ma forse già quella vicenda suscitò in lui alcuni 
dubbi e alcuni problemi. Ad alimentarli contribuì certamente la posizione 

23 De Rosa, Il Partito popolare italiano, Bari 1969, pp. 3-4.
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assunta da Benedetto XV, in particolare attraverso la Nota di pace dell’a-
gosto 1917. I richiami a questo pontefice sono non a caso molto frequenti 
nelle opere sturziane che trattano relazioni internazionali e in particolare 
del problema della guerra24»

A giudizio di Vincenzo Clemente: «Di fatto, è con il discorso sulla Nota 
di Benedetto XV ai capi della potenze belligeranti che si apre la nuova sta-
gione politica di Sturzo25».

Nel passaggio che riportiamo della Nota del papa non è difficile scorgere 
alcuni dei punti fondanti dell’Appello ai liberi e forti:

In sì angoscioso stato di cose, dinanzi a così grave minaccia, 
Noi, non per mire politiche particolari, né per suggerimento 
od interesse di alcuna delle parti belligeranti, ma mossi uni-
camente dalla coscienza del supremo dovere di Padre comune 
dei fedeli, dal sospiro dei figli che invocano l’opera Nostra e la 
Nostra parola pacificatrice, dalla voce stessa dell’umanità e del-
la ragione, alziamo nuovamente il grido di pace, e rinnovia-
mo un caldo appello a chi tiene in mano le sorti delle Nazioni. 
Ma per non contenerci sulle generali, come le circostanze ci 
suggerirono in passato, vogliamo ora discendere a proposte più 
concrete e pratiche ed invitare i Governi dei popoli belligeran-
ti ad accordarsi sopra i seguenti punti, che sembrano dover 
essere i capisaldi di una pace giusta e duratura, lasciando 
ai medesimi Governanti di precisarli e completarli. E pri-
mieramente, il punto fondamentale deve essere che sottentri 
alla forza materiale delle armi la forza morale del diritto. 
Quindi un giusto accordo di tutti nella diminuzione simulta-
nea e reciproca degli armamenti secondo norme e garanzie 
da stabilire, nella misura necessaria e sufficiente al manteni-
mento dell’ordine pubblico nei singoli Stati; e, in sostituzio-
ne delle armi, l’istituto dell’arbitrato con la sua alta funzio-
ne pacificatrice, secondo e norme da concertare e la sanzione 

24 A. Giovagnoli, Luigi Sturzo e l’abolizione della guerra alla fine degli anni Venti, in Universalità 
e cultura, cit., p. 426.

25 V. Clemente, La politica estera del P .P .I ., in Luigi Sturzo nella storia d’Italia, Atti del Convegno 
internazionale di studi promosso dall’Assemblea Regionale Siciliana (Palermo – Caltagirone, 26 – 28 
novembre 1971), Roma 1973, p. 165.
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da convenire contro lo Stato che ricusasse o di sottoporre le 
questioni internazionali all’arbitro o di accettarne la decisione. 
Stabilito così l’impero del diritto, si tolga ogni ostacolo alle 
vie di comunicazione dei popoli con la vera libertà e comu-
nanza dei mari: il che, mentre eliminerebbe molteplici cau-
se di conflitto, aprirebbe a tutti nuove fonti di prosperità 
e di progresso. Quanto ai danni e spese di guerra, non scor-
giamo altro scampo che nella norma generale di una intera e 
reciproca condonazione, giustificata del resto dai beneficai 
immensi del disarmo; tanto più che non si comprenderebbe 
la continuazione di tanta carneficina unicamente per ragio-
ni di ordine economico. Che se in qualche caso vi si oppon-
gano ragioni particolari, queste si ponderino con giustizia ed 
equità. Ma questi accordi pacifici, con gli immensi vantaggi 
che ne derivano, non sono possibili senza la reciproca restitu-
zione dei territori attualmente occupati. Quindi da parte del-
la Germania evacuazione totale sia del Belgio, con la garanzia 
della sua piena indipendenza politica, militare ed economica di 
fronte a qualsiasi Potenza, sia del territorio francese: dalla parte 
avversaria pari restituzione delle colonie tedesche. Per ciò che 
riguarda le questioni territoriali, come quelle ad esempio che 
si agitano fra l’Italia e l’Austria, fra la Germania e la Francia, 
giova sperare che, di fronte ai vantaggi immensi di una pace 
duratura con disarmo, le Parti contendenti vorranno esaminar-
le con spirito conciliante, tenendo conto, nella misura del 
giusto e del possibile, come abbiamo detto altre volte, delle 
aspirazioni dei popoli, e coordinando, ove occorra, i propri 
interessi a quelli comuni del grande consorzio umano. Lo 
stesso spirito di equità e di giustizia dovrà dirigere l’esame di 
tutte le altre questioni territoriali e politiche, nominatamente 
quelle relative all’assetto dell’Armenia, degli Stati Balcanici e 
dei paesi formanti parte dell’antico Regno di Polonia, al qua-
le in particolare le sue nobili tradizioni storiche e le sofferen-
ze sopportate, specialmente durante l’attuale guerra, debbono 
giustamente conciliare le simpatie delle nazioni. Sono queste le 
precipue basi sulle quali crediamo debba posare il futuro asset-
to dei popoli. Esse sono tali da rendere impossibile il ripetersi 
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di simili conflitti e preparano la soluzione della questione eco-
nomica, così importante per l’avvenire e pel benessere materia-
le di tutti gli stati belligeranti. Nel presentarle pertanto a Voi, 
che reggete in questa tragica ora le sorti dei popoli belligeranti, 
siamo animati dalla cara e soave speranza di vederle accettate 
e di giungere così quanto prima alla cessazione di questa lotta 
tremenda, la quale, ogni giorno più, apparisce inutile strage26.

La Nota, come si evince, appare articolata secondo due piani: uno di 
richiamo generale di carattere spirituale cui, allo stesso tempo, si accomu-
nava un appello concreto secondo alcuni punti definiti, di carattere «geo-
politico», in grado di stabilizzare il Vecchio continente e di non riprodurre 
più le dinamiche della guerra.

E lo stesso commento di Sturzo, nel discorso «Guerra e pace nella Nota 
pontifica», si caratterizza secondo una doppia lettura.

La parte forse più sostanziale del suo discorso la troviamo nel resocon-
to che comparve il 18 settembre del 1917, su «Il Corriere d’Italia», sotto il 
titolo «Il disarmo e la Società delle Nazioni». L’analisi sturziana si caratteriz-
zava per una critica all’assetto borghese il cui crollo avrebbe determinato la 
crisi del sistema internazionale: 

26 http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/letters/1917/documents/hf_ben-xv_
let_19170801_popoli-belligeranti.html (ultima consultazione 14 ottobre 2018). In grassetto ho 
evidenziato i passaggi a mio giudizio più importanti, quelli che ho ritenuto che più si avvicinassero 
al testo dell’Appello di Sturzo. Ha scritto Daniele Menozzi: «Senza dubbio l’intervento vaticano 
costituiva un tentativo di riproporre il ruolo del papato come suprema autorità morale del mondo 
dopo che l’entrata in guerra nel precedente aprile degli Stati Uniti era stata connotata da un messia-
nesimo politico che faceva del presidente Wilson il punto di riferimento ideale per il futuro assetto 
di un pianeta pacificato in quanto democraticamente organizzato […] il linguaggio della Nota si 
giocava su due registri: svolta lungamente sul piano politico-diplomatico, passava nella parte finale, 
sia pure in maniera meno diffusa, a quello etico-religioso, facendo balenare, col richiamo all’ «inu-
tile strage», una valutazione che implicava l’abbandono della legittimazione della guerra da parte 
della chiesa», D. Menozzi, Chiesa, pace e guerra nel Novecento . Verso una delegittimazione religiosa 
dei conflitti, Bologna 2008, pp. 42 – 43. A giudizio di Alberto Guasco: «La riflessione teologica di 
Benedetto XV – punto di partenza per comprendere un papa lungamente obliato dalla storiografia 
– scorge nella guerra un’orrenda carneficina e un’inutile strage; ma al contempo, non in maniera in-
genua né esclusivista, la conseguenza inevitabile dell’allontanamento della società moderna da Dio, 
da Gesù Cristo e dal suo vicario in terra. Se la pace è dono di Dio, Pacem Dei Munus, Giacomo 
Della Chiesa fa del suo pontificato il baluardo spirituale a cui ancorare il processo di rigenerazione 
che – dai singoli alle famiglie e da queste ai popoli e alle nazioni – riconduca l’umanità al cuore di 
Cristo», A. Guasco, Cattolici e fascisti . La Santa Sede e la politica italiana all’alba del regime (1919-
1925), Bologna 2013, pp. 21-22.
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La nazione armata e la lotta fra le due nazioni per il predo-
minio dell’avvenire – disse Sturzo – ecco il culmine di cento 
anni di politica borghese del capitale sul lavoro, dello Stato 
sugli organismi sociali, della coalizione degli Stati per la con-
quista dei mercati e dei mari, per il predominio su popoli e 
nazioni soggette27.

Un primo aspetto si poneva all’attenzione e cioè una visione contrasse-
gnata dalla libertà come chiave interpretativa dei movimenti e delle tensioni 
non solo sociali ma, allo stesso tempo, politiche e storiche. 

Un secondo tema, di carattere ermeneutico, ci permette, a mio avviso, 
di caratterizzare l’intervento così anti borghese di Sturzo secondo i canoni 
non di una classificazione classista dello stesso ma nel più ampio spettro 
del riferimento istituzionale e statuale relativo a come si erano edificati e 
avevano strutturato la propria proposta politica gli Stati moderni e lo Stato 
italiano nato dal Risorgimento. 

Scrive Clemente che: «La Nota di Benedetto XV aveva per Sturzo la 
funzione di rifondare il discorso politico su un minimo comune denomina-
tore di coscienza cristiana in una Europa dilaniata, assumendo come punto 
di riferimento iniziale della proposizione palingenetica la pace che avrebbe 
seguito la guerra in corso28».

L’aspetto che emerge con più nettezza è quella che Clemente definisce 
«l’istanza sociale di Sturzo», intendendo ciò come intuito e percezione che 
qualcosa dopo la guerra sarebbe mutato e avrebbe presentato i caratteri, con 
ogni probabilità dominanti, dell’ingresso del popolo nella più ampia fase di 
partecipazione sociale e politica delle e nelle nazioni. Quest’ultime, inoltre, 
modificate nei loro assetti territoriali, economici e sociali, si sarebbero tro-
vate all’interno di un consorzio che avrebbe tentato di compensarne le esi-
genze. Rispetto a quanto disse Sturzo si legge sul «Corriere d’Italia», come 
riportato da Clemente che: 

Il popolo rifatto da questa immane guerra, che torna dal-
le trincee o che è vissuto nelle ansie della lotta, il popolo che 
nell’agone e nella lotta con la società borghese, già vecchia e 

27 Clemente, La politica estera del P .P .I ., cit., p. 167.
28 Ibidem.
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traballante nei suoi cardini, la soppianterà in forza dei princi-
pi sociali ispirati al cristianesimo da una parte, al socialismo 
dall’altra, il popolo saprà negare la ragione dei predomini ar-
mati […] Oggi i popoli, che dopo che cesserà il presente con-
flitto vorranno una pace giusta e duratura come la desidera il 
Papa, ai popoli provati dall’immensità della tragedia che vivia-
mo e della quale non abbiamo intera la percezione, ai popoli 
rifatti nella coscienza dei loro diritti e del loro destino, sarà 
affidata la futura Società delle Nazioni che nel disarmo e uni-
versale e nell’arbitrato garantito deve trovare la via alle pacifi-
che soluzioni dei conflitti, senza guerre, che la coscienza civile 
e popolare deve rigettare29.

Un passaggio importante questo, nel quale Sturzo comprese non tanto, 
o non solo, le difficoltà della guerra, ma soprattutto le ricadute che essa 
avrebbe comportato in termini di partecipazione popolare alla democrazia 
liberale e alle istanze sociali che si erano manifestate nel tessuto produttivo 
italiano, con attenzione a quella parte del mondo agricolo che si era orga-
nizzato in leghe, cooperative e Casse rurali.

La sua attenzione, come viene descritta da Clemente, si appuntava sulle 
«legittime aspirazioni dei popoli» (individuate assieme ad altri aspetti carat-
terizzanti, come elemento importante della Nota del papa). Da ciò, scrive 
Clemente: «fa discendere come corollario la giustificazione non già della 
guerra e neppure dell’intervento ufficiale italiano, sì però di certe aspira-
zioni nazionali che attraverso la guerra debbono trovare un loro legittimo 
sbocco30».

Il discorso di Sturzo si collocava nell’alveo generale, che si stava prepa-
rando, e a cui egli stesso stava lavorando, entro il quale i cattolici si pone-
vano come forza nazionale e patriottica in grado di proporre la loro candi-
datura, da protagonisti, nei futuri scenari politici del Paese. 

Nella parte pubblicata il 29 di agosto, sotto il titolo «Dopo la Nota pon-
tificia sulla pace», d’altra parte Sturzo negava: 

il disfattismo cattolico, quale vogliono dipingerlo i giornali 

29 Ivi, p. 168.
30 Il testo della citazione è tratto dall’originale Il disarmo e la Società delle Nazioni, in «Il Corriere 

d’Italia», 18 settembre 1917. Si veda anche Clemente, La politica estera del P .P .I ., cit., pp. 169-170.
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anticlericali e borghesi […] noi tendiamo l’animo ai generosi 
fratelli che tengono alto l’onore delle nostre genti, e afferma-
no il diritto della nostra patria; non è senza trepidazione che 
attendiamo dai governi, oggi o domani, nel momento oppor-
tuno la parola di risposta al Papa che ha segnato il binario del-
le future trattative. Ma ai popoli, nella grande rigenerazione 
che verrà dopo la guerra, è segnato dal Vaticano il cammino 
dell’avvenire in una società delle nazioni che non può essere 
basata che sulla democrazia e sul cristianesimo insieme31.

Egli comprendeva come, una futura organizzazione sovranazionale in 
grado di dirimere le controversie internazionali, con dei contorni da defini-
re, rappresentasse il futuro nel senso della proposizione a livello democrati-
co e cristiano delle esigenze, particolari e nazionali, dei popoli. E la guerra, 
secondo le linee dell’interventismo democratico, si poneva come momento 
palingenetico, ci ricorda Clemente, rivelatore dei destini democratici del 
conflitto, in grado cioè di accogliere e dare possibilità ad un cambiamento 
in senso democratico degli assetti sociali e politici del Paese.

Come ha ricordato, però, Sergio Tanzarella descrivendo la voce «Pace – 
Guerra» nel «Lessico sturziano»: 

Su questa visione celebrativa della guerra e sulla sua valuta-
zione positiva Sturzo rimase fermo ancora all’indomani del 4 
novembre del 1918. Ma bastarono alcuni mesi successivi alla 
cosiddetta vittoria per indurlo progressivamente a cambiare 
idea e a riconsiderare la follia e le contraddizioni di quegli 
anni, l’inconsistenza di quelle aspettative e il gravissimo peso 
economico conseguente e la devastante crisi agraria e quella 
economica nella quale si intravedevano anche le ruberie realiz-
zate dagli stati maggiori dell’Esercito e dagli industriali attra-
verso le forniture di guerra. Ma soprattutto Sturzo intravede 
le insidie che quella guerra avrebbe prodotto a breve distanza 
e sulle quali ritornerà a parlare già nei primi mesi di esilio e 
sintetizzate nella considerazione «il fascismo italiano è figlio 

31 Dopo la Nota pontificia sulla pace . Un discorso di D . Sturzo, in «Il Corriere d’Italia», 29 agosto 
1917 (questa citazione è tratta direttamente dall’articolo). Si veda anche Clemente, La politica estera 
del P .P .I ., cit., p. 170.
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della guerra»32.

Le riflessioni di Sturzo e di una parte del mondo cattolico si condensaro-
no quindi, dopo un lavoro preparatorio alla fine del 1918 nella cosiddetta 
Piccola costituente, nell’appello «A tutti gli uomini liberi e forti».

Il testo, oramai noto, va evidenziato per quello che riguarda i rapporti 
internazionali e quell’intreccio, che la guerra aveva lasciato, fra esigenze dei 
popoli e nuovi equilibri internazionali da mantenere e consolidare, quando 
non da costruire ex novo. Aspetti questi che non rivestivano soltanto una 
valenza nazionale ma che riguardavano anche la molteplicità dei problemi 
interni che il conflitto aveva lasciato in eredità a società e Stati stremati, 
anche quando vittoriosi, dallo sforzo economico, sociale e politico nel so-
stenere la guerra.

L’Appello si rivolgeva innanzitutto «a tutti gli uomini liberi e for-
ti», o quantomeno a quelli che, in quella fase («in questa grave ora33», si 
legge) ritenevano di poter profondere queste qualità nell’agone pubblico 
e politico.

L’incipit è importante perché il richiamo fatto non era indirizzato, in 
modo esclusivo, verso i cattolici, o quanto meno non andava verso di loro 
soltanto, ma intendeva allargarsi a tutti gli uomini che si trovarono a vivere 
quelle ore difficili e convulse del dopoguerra. 

Lo stesso Sturzo scriverà, anni dopo la fondazione del Partito, che: 

Molti in Italia e fuori, credevano che la formazione del par-
tito popolare fosse stata escogitata in Vaticano per premere 
sulla opinione pubblica a favore di una soluzione della que-
stione romana, che chi scrive fosse (come allora fu detto e poi 
ripetuto all’estero senza conoscenza dei fatti) una longa manus 
della Santa Sede. Ma al primo congresso del partito, tenuto a 
Bologna nel giugno del 1919, si vide che quella era una falsa 
impressione. Tre dei congressisti presentarono una risoluzione 
perché il partito s’impegnasse ad agitare la questione romana 
e a proporre una soluzione. Chi scrive, a nome del partito ri-
fiutò di accettare tale risoluzione dichiarando che la questione 

32 S. Tanzarella, Pace – Guerra, in Lessico sturziano, cit., pp. 641-642.
33 Sturzo, L’Appello al paese e il programma del Partito popolare italiano, in Id., I discorsi politici, 

cit., p. 3.
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romana era di interesse di tutta la nazione e non di un solo 
partito, che la soluzione doveva essere voluta e trattata con la 
Santa Sede e non nelle riunioni di partito, che dichiarò di non 
porla nel suo programma34.

Tornando all’Appello, è nell’analisi del testo che sin da subito si spe-
cificava quali volevano essere le idee ed i valori attorno a cui raggrumare 
le riflessioni e l’azione dei cattolici italiani, del popolo e della nazione, sia 
nel quadro della politica interna sia in quello delle relazioni internazionali: 

E come non è giusto compromettere i vantaggi della vit-
toria conquistata con immensi sacrifici, fatti per la difesa dei 
diritti dei popoli e per le più elevate idealità civili, così è im-
prescindibile dovere di sane democrazie e di governi popolari 
trovare il reale equilibrio dei diritti nazionali con i supremi 
interessi internazionali e le perenni ragioni del pacifico pro-
gresso della società. Perciò sosteniamo il programma politico-
morale, patrimonio delle genti cristiane, ricordato prima da 
parola augusta e oggi propugnato da Wilson, come elemento 
fondamentale del futuro assetto mondiale, e rigettiamo gli im-
perialismi che creano i popoli dominatori e maturano le vio-
lente riscosse; perciò domandiamo che la società delle nazioni 
riconosca le giuste aspirazioni nazionali, affretti l’avvento del 
disarmo universale, abolisca il segreto dei trattati, attui la liber-
tà dei mari, propugni nei rapporti internazionali la legislazio-
ne sociale, la uguaglianza del lavoro, le libertà religiose contro 
ogni oppressione di setta, abbia la forza della sanzione e i mez-
zi per la tutela dei diritti dei popoli deboli contro le tendenze 
sopraffattrici dei forti35.

L’analisi e i proponimenti internazionali dell’Appello avevano un ri-
verbero interno molto forte, anche perché il passaggio in questione non si 
basava soltanto sul piano nazionale, o meglio istituzionale, ma aveva un re-
spiro più ampio, popolare e sociale. Su tutto sembravano «sovraintendere», 

34  Sturzo, L’Italia e l’ordine internazionale (1946), Roma 2001, p. 126.
35  Sturzo, L’Appello al paese, cit., pp. 3-4.
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se così si può dire, la libertà e l’uguaglianza. Soprattutto la nazione non era 
avvertita come entità dotata di autonomia «spirituale» ma come espressio-
ne del sentimento popolare, nel quadro più ampio del rispetto dei diritti 
inalienabili, perché precedenti ad ogni costruzione statale, della persona. 

Ha scritto Giuseppe Ignesti che: 

La libertà è, dunque, il principio sul quale si fonda tut-
ta la visione «popolare» dell’individuo, della società nazio-
nale, dello Stato e della comunità internazionale. Una liber-
tà che non è però mero principio di disgregazione sociale, di 
disorganizzazione dello Stato e delle istituzioni e quindi di 
anarchia, ma al contrario è ragione organica di vita di ogni 
momento sociale e istituzionale della comunità italiana e di 
quella internazionale36.

L’Appello proseguiva quindi affermando la volontà di voler dedicare 
ogni attività all’avvenire del Paese («sicura nei suoi confini e nei mari che 
la circondano37») e indicando come: 

Ad uno stato accentratore, tendente a limitare e regolare 
ogni potere organico e ogni attività civica e individuale, voglia-
mo sul terreno costituzionale sostituire uno stato veramente 
popolare, che riconosca i limiti della sua attività, che rispetti i 
nuclei e gli organismi naturali – la famiglia, le classi, i comuni, 
– che rispetti le personalità individuale e incoraggi le iniziative 
private. E perché lo stato sia la più sincera espressione del vo-
lere popolare, domandiamo la riforma dell’istituto parlamen-
tare sulla base della rappresentanza proporzionale, non escluso 
il voto alle donne, e il senato elettivo, come rappresentanza 
direttiva degli organismi nazionali, accademici, amministra-
tivi e sindacali; vogliamo la riforma della burocrazia e degli 
ordinamenti giudiziari e la semplificazione della legislazione; 
invochiamo il riconoscimento giuridico delle classi, l’autono-
mia comunale, la riforma degli enti provinciali e il più largo 

36  Ignesti, A tutti gli uomini liberi e forti (appello), in Lessico sturziano, cit., p. 39.
37 Sturzo, L’Appello al paese, cit., p. 4.
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decentramento nelle unità regionali38.

 
Quasi una «summa» del pensiero popolare e di quello che era stato 
elaborato in precedenza sia a livello ecclesiale che nel vasto e variegato 
mondo dell’impegno cattolico – sociale fra la fine del XIX° e l’inizio 
del XX° secolo. D’altra parte se il Partito lo si intendeva aconfessio-
nale, tale proposito non poteva emarginare i riferimenti culturali e 
sociali che lo avevano preceduto sia in ordine di tempo che a livello 
di elaborazione politica e culturale: 

Ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera 
morale e sociale, ispirandoci ai saldi principi del cristianesimo, 
che consacrò la grande missione civilizzatrice dell’Italia; mis-
sione che oggi, nel nuovo assetto dei popoli, deve rifulgere di 
fronte ai tentativi di nuovi imperialismi, di fronte a democra-
zie socialiste che tentano la materializzazione di ogni idealità, 
di fronte a vecchi liberalismi settari che, nella forza dell’orga-
nismo statale centralizzato, resistono alle nuove correnti affran-
catrici. A tutti gli uomini moralmente liberi e socialmente evo-
luti, a quanti nell’amore alla patria sanno congiungere il giusto 
senso dei diritti e degli interessi nazionali con il suo sano inter-
nazionalismo, a quanti apprezzano e rispettano le virtù morali 
del nostro popolo, a nome del partito popolare italiano faccia-
mo appello e domandiamo l’adesione al nostro programma39.

Il programma nei punti XI e XII riportava rispettivamente: 

XI. Difesa nazionale. Tutela e messa in valore della emigra-
zione italiana. Sfere di influenza per lo sviluppo commerciale 
del paese. Politica coloniale in rapporto agl’interessi della na-
zione e ispirata ad un programma di progressivo incivilimen-
to. XII. Società delle nazioni con i corollari derivanti da una 
organizzazione giuridica della vita internazionale: arbitrato, 

38 Ibidem.
39 Ivi, p. 5.
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abolizione dei trattati segreti e della coscrizione obbligatoria, 
disarmo universale40.

Il testo dell’Appello è senz’altro complesso, pur nella sua illuminante 
sinteticità e capacità esplicativa. Può a volte indurre ad una mistificazione, 
anche se va sempre contestualizzato, soprattutto nei passaggi riguardanti la 
missione civilizzatrice del Paese posta a fianco del rifiuto di imperialismi, 
o quando si parla della politica coloniale, ispirata ad un progressivo incivi-
limento, e subito dopo si fa riferimento alla Società delle Nazioni e alla si-
stemazione giuridica della vita internazionale secondo criteri di sostanziale 
giustizia e uguaglianza e di rifiuto della guerra. 

Non bisogna dimenticare, comunque, come esso rappresenti l’insieme 
di diverse sensibilità presenti all’interno del mondo cattolico dell’epoca 
che andava dalla forte accentuazione sociale al conservatorismo clericale e 
religioso. 

È un documento di sintesi e come tutti gli scritti di tale formazione rac-
coglie al proprio interno spinte uguali e contrarie. Resta però una riflessio-
ne di straordinaria modernità e capacità di analisi, in cui si può leggere in 
controluce molto del pensiero di Sturzo sia per quanto concerne lo Stato 
e la sua organizzazione sia per quanto riguarda la stessa filosofia politica, 
se così si può dire, che lo mosse in quegli anni, in special modo quando si 
parla delle diverse esperienze di organizzazione statuale come quelle socia-
liste («che tentano la materializzazione di ogni idealità41») o quelle liberali 
(«vecchi liberalismi settari42»). 

Si tratta quindi di un documento che non nascondeva le nuove pro-
blematiche poste dal conflitto mondiale, che intuiva come il futuro si sa-
rebbe giocato sul tavolo del maggiore coinvolgimento popolare in senso 
democratico e sulla costruzione di un sentimento nazionale che ne fosse 
in una certa misura espressione conseguente (anche per sanare, per quanto 
riguarda i cattolici, la ferita data dal Risorgimento). E che comprendesse 
come l’assetto internazionale, frutto della guerra, fosse ben lungi dal consi-
derarsi definitivo ma andasse costantemente corroborato sia a livello ideale 
che concreto perché la Grande guerra aveva aperto nuovi problemi senza 

40 Ivi, p. 7.
41 Ivi, p. 5.
42 Ibidem.
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chiudere del tutto i vecchi43.
Politica interna e internazionale, così come assetto sociale, morale e ide-

ale afferente ai due ambiti, si tenevano in modo ineludibile. 
Come ha ricordato Gabriele De Rosa, è interessante rilevare in che 

modo Sturzo: «nel delineare l’impegno programmatico del partito, sta-
bilisca uno stretto rapporto fra politica interna e politica estera , trasfe-
risca il problema della sicurezza nazionale sul piano più ampio di un’or-
ganizzazione internazionale, promossa, come egli dirà nell’esilio, da Stati 
«coraggiosi e arditi», che siano pronti a cedere parti dei diritti sovrani per 
la tutela del diritto dei popoli «deboli» e per la conservazione della pace. 
Sturzo seguì e commentò passo passo l’attività della Società delle Nazioni, 
tenacemente affidando ad essa la sua speranza di pace, anche quando le cir-
costanze si fecero del tutto avverse, dopo l’uscita della Germania di Hitler 
dall’organizzazione44».

La fiducia nella Società delle Nazioni non rappresentava, rammen-
ta sempre il professore campano, qualcosa di occasionale nel pensiero di 
Sturzo (sarà evidente, come vedremo, negli atti sulla politica estera del 
Partito popolare) ma si collocava all’interno di una riflessione più ampia, 
anche di carattere economico, contraria al protezionismo doganale, con-
siderato oltretutto, nella tradizione del liberalismo meridionale, come la 
causa maggiore dei mali economici del Paese, e che, allo stesso tempo, si 

43 Scrive Richard Overy: «La guerra contribuì in misura assai maggiore di qualsiasi altro singolo 
evento a consolidare l’impressione della crisi, di forze fuori di ogni controllo, di un mondo perduto 
per sempre. Per l’insieme delle aspettative popolari di un nuovo ordine basato sulla democrazia in 
patria e sulla collaborazione responsabile all’estero, la guerra lasciava troppe questioni in sospeso, 
troppi strascichi dolorosi […] Il mondo dell’epoca post-bellica era pieno di controversie non risol-
te e di ambiguità manifeste. Il fatto puro e semplice che la guerra ci fosse stata, che i popoli che si 
consideravano portatori della civiltà moderna si fossero abbandonati a una simile orgia di sangue 
e distruzione, rimetteva in discussione la capacità di questi stessi stati di ricostruire il mondo che 
avevano distrutto», R. J. Overy, Crisi tra le due guerre mondiali 1919 – 1939, Bologna 2004, pp. 18 
– 19. Marco Mondini ricorda come: «La nozione di «uscita dalla guerra», formalizzata per quanto 
riguarda il ‘dopo 1918’, riassume sia la convinzione della non linearità e della lentezza della transi-
zione dalla pace alla guerra, sia la persuasione che l’aspetto principale da indagare siano le eredità 
della guerra dopo la guerra o, anche, gli elementi di continuità di una guerra all’altra. La persistenza 
dei mutamenti (anche radicali) introdotti dalla mobilitazione delle società per la guerra moderna 
confligge con l’ipotesi che la fine del primo conflitto mondiale spalanchi le porte per un «ritorno 
all’ordine»», M. Mondini, Transizioni dalla guerra alla pace: smobilitazione e ritorni nell’Europa del 
Novecento, in La transizione come problema storiografico . Le fasi critiche dello sviluppo della modernità 
(1494 – 1973), a cura di P. Pombeni – H. G. Haupt, Bologna 2013, p. 394.

44 De Rosa, I problemi dell’organizzazione internazionale nel pensiero di Luigi Sturzo, in Luigi 
Sturzo e la democrazia europea, cit., p. 7.
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poneva nel quadro di una visione dell’Europa del dopoguerra che: 

si presenta a Sturzo e ai suoi collaboratori come una realtà 
che sanziona storicamente il fallimento di quella che allora, 
con linguaggio paretiano, si chiamava la plutocrazia demagogi-
ca, la quale aveva ingannato i popoli con promesse impossibili 
durante la guerra; sanziona il fallimento di una vecchia classe 
politica dirigente che ha inaridito la vecchia civiltà occidenta-
le nell’egoismo delle concezioni protezionistiche e nazionali-
stiche. Il nuovo protagonismo diventa il popolo, il quale saprà 
eliminare le ragioni dei predomini armati e della guerra, soste-
nendo i principi della collaborazione internazionale, dell’in-
terdipendenza tra gli interessi economici dei vari paesi e del 
diritto cristiano, ignorato e calpestato dagli sfrenati egoismi 
della borghesia, come già aveva detto Sturzo, nel suo discorso 
di Caltagirone del 26 agosto 191745.

Si apriva quindi la stagione del Partito che era vicenda popolare in quan-
to espressione dell’elaborazione del cattolicesimo-democratico e in quan-
to spazio finalizzato ad un nuovo protagonismo democratico del popolo 
stesso46.

Sul concetto di popolo, per delinearne meglio i contorni, mi sembra 
importante segnalare quanto scritto dallo stesso Sturzo all’inizio degli anni 
‘20, quando descrivendo i vari approcci politici e ideali al regime costitu-
zionale, rispetto a quello liberale, così affermava: 

45  G. De Rosa, Rufo Ruffo della Scaletta e Luigi Sturzo, Roma 1961, p. 21.
46  Conversando con Gabriele De Rosa relativamente al nome del Partito popolare Sturzo disse, 

anni dopo, il 2 aprile 1955: «Quando però dovetti pensare al nome per il nostro partito, scelsi di 
chiamarlo popolare, così come si era chiamato il partito dei cattolici trentini». A un certo punto, il 
discorso scivola sul significato del termine democrazia: «Da noi – mi disse – la parola si è affermata 
molto tardi. Prima si dicevano radicali, repubblicani, tardi è entrato nell’uso il termine liberalde-
mocratico. In realtà, che cosa significa democrazia? Non significa partito e neppure politica, è solo 
una condizione, una premessa obbiettiva per la politica […] La democrazia consente la selezione di 
una élite, che è quella che governa. Ed élite si diventa non per scelta politica, ma consentendo nel 
progresso culturale e civile». Difende i suoi principi della lotta sociale, «che è più profonda e larga 
della lotta di classe»: «Il principio della lotta di classe ha ridotto la lotta sociale a significato esclu-
sivamente economico. Errore. Dove finisce la lotta sociale, finisce anche la vita culturale»», G. De 
Rosa, Sturzo mi disse, Brescia 1982, p. 26.
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Noi non ammettiamo che il popolo sia fonte assoluta di au-
torità e di sovranità quale principio etico-giuridico; allo stesso 
modo che non ammettiamo che lo sia il monarca o l’impera-
tore; sono mezzi l’uno e l’altro perché l’autorità si esprima e 
si concretizzi in una società organizzata (quale è lo stato) con 
le leggi tradizionali storiche ed evolutive. Il consenso, tacito 
o espresso, del popolo, è la partecipazione morale alla forma 
di regime e alla sua efficacia storica; il dissenso, legittimo o ri-
voluzionario, esprime un momento dinamico; nell’un caso e 
nell’altro, il diritto e il fatto possono confondersi o possono 
stare in contrasto. Nessuna ragione assoluta – come ha creduto 
il liberalismo – risiede nel popolo, come unica fonte del diritto 
e come principio etico dello stato47.

Il Partito ebbe relativamente vita breve travolto dall’avvento del fasci-
smo48, esso impresse però un passo di forte dinamismo nella società italiana 
cogliendo le potenzialità di tanti segmenti sociali e politici fino ad allora 
esclusi dalla partecipazione politica, portando i cattolici nel processo e nel-
la partecipazione democratica all’interno di un percorso di specificazione 
progressiva, non solo del cattolicesimo democratico, ma del pensiero costi-
tuzionale e istituzionale del Paese. In tale intento ebbe una funzione impor-
tante la definizione programmatica del Partito che contribuiva a sagomarne 
la conformazione «laica e aconfessionale» e allo stesso tempo lo teneva an-
corato agli ideali e alle aspirazioni più profonde del messaggio cristiano di 
rispetto, tutela e valorizzazione dei diritti individuali.

Sturzo definì più volte, in memorabili interventi, l’ubi consistam del 
Partito. Il primo, fra i più noti, fu quello tenuto durante la prima assise 

47 L. Sturzo, Il partito popolare italiano . Dall’idea al fatto (1919) – Riforma statale e indirizzi 
politici (1920 – 1922), vol. 1, Roma 2003, p. 112.

48 Su questo aspetto, relativamente ai rapporti fra Partito popolare, Partito socialista, con lo 
Stato liberale dinanzi al sorgere e all’avvento del fascismo, è interessante l’analisi di Scornajenghi: «Il 
PPI è la vera novità del primo dopoguerra, ma, forse per la convinzione di esserlo, si mostra trop-
po ostile al vecchio Stato liberale e lento nel comprendere la delicatezza del momento. Specie gli 
uomini della Direzione, Sturzo in testa, pensano solo di dovere realizzare in tempi brevi il proprio 
progetto politico e non cercano di compierlo a piccoli passi, come pure un neonato partito avreb-
be dovuto fare. I socialisti sono annebbiati dal sogno della rivoluzione, che presto si trasformerà 
nell’incubo di una reazione violenta diretta contro di essi dai fascisti e da gran parte della società», 
A. Scornajenghi, L’alleanza difficile . Liberali e popolari tra massimalismo socialista e reazione fascista 
(1919-1921), Roma 2006, p. 129.
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nazionale, nel giugno 1919, di Bologna: 

Occorreva rompere gli indugi – disse nella relazione tenuta 
come Segretario politico – in un momento di profonda tra-
sformazione storica della società, e polarizzare verso una sintesi 
politica le correnti cristiane di pensiero e di azione e le organiz-
zazioni sociali e le forze proletarie, e distinguerle, in uno sforzo 
di autonomia e per contenuto e per tattica, da precedenti ten-
tativi o da altri partiti, che con sintesi parziali tentavano gua-
dagnarle e assorbirle. Il titolo «partito popolare italiano» volle 
essere la sintesi nominale di questo pensiero, e racchiuderne il 
contenuto, e volerne la specificazione e la personalità; perché 
nel concetto di popolo (sic) si volle trovare quella integrazione 
sostanziale di unità nazionale e ragione sociale, di libertà insie-
me e di organizzazione, di forza politica e di valore morale, che 
segna le conquiste ascensionali della storia umana, da quando 
tutti gli uomini furono chiamati popolo eletto, plebe santa, popo-
lo cristiano (sic). È superfluo dire perché non ci siamo chiamati 
partito cattolico (sic): i due termini sono antitetici; il cattolice-
simo è religione, è universalità; il partito è politica, è divisione. 
Fin dall’inizio abbiamo escluso che la nostra insegna politica 
fosse la religione, ed abbiamo voluto chiaramente metterci sul 
terreno specifico di un partito, che ha per oggetto diretto la 
vita pubblica della nazione. Sarebbe illogico dedurre da ciò che 
noi cadiamo nell’errore del liberalismo, che reputa la religione 
un semplice affare di coscienza, e cerca quindi nello stato laico 
un principio etico informatore della morale pubblica; anzi è 
questo che noi combattiamo, quando cerchiamo nella religio-
ne lo spirito vivificatore di tutta la vita individuale e collettiva; 
ma non possiamo trasformarci da partito politico in ordina-
mento di chiesa, né abbiamo diritto di parlare in nome della 
chiesa, né possiamo essere emanazione e dipendenza di organi-
smi ecclesiastici, né possiamo avvalorare della forza della chiesa 
la nostra azione politica, sia in parlamento che fuori dal par-
lamento, nella organizzazione e nella tattica del partito, nelle 
diverse attività e nelle forti battaglie, che solo in nome nostro 
dobbiamo e possiamo combattere, sul medesimo terreno degli 
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altri partiti con noi in contrasto49.

Una profonda lezione di laicità dell’impegno politico che, come sempre, 
in queste riflessioni testimoniava un esempio di fede e di obbedienza alla 
Chiesa e che, soprattutto, rappresentava una dimostrazione della filosofia 
politica, teoretica, pratica e morale di Luigi Sturzo che si svolgeva attra-
verso l’affermazione della negazione di ogni tipo di «assoluto» di carattere 
temporale, se così si può dire, che vincolasse l’ecumenismo e l’universalità 
del messaggio cristiano, esso sì inteso come primum, nella sua declinazio-
ne personalistica, rispetto alle contingenze e alle polemiche proprie dello 
scontro politico.

Il suo progetto politico e sociale era indirizzato, come già accennato, a 
tutti, non solo a quelli che avevano già militato nelle varie organizzazioni 
cattoliche: «ma anche a coloro che, non militando nelle unioni di azione 
cattolica, sia pure per diffidenze o per pregiudizi diffusi e non controllati 
nell’ambiente nel quale sono vissuti, consentono e mentalmente e pratica-
mente al programma e alle finalità del partito popolare, e trovano nel cam-
po politico la polarizzazione naturale delle proprie tendenze e delle proprie 
convinzioni50».

Le linee guida, individuate rispetto a temi fondamentali come la politi-
ca interna, le compatibilità internazionali, le problematiche economiche e 
sociali, erano tracciate. Come ha ricordato Gabriele De Rosa: 

La politica per Sturzo, infine, era il terreno specifico dei 
partiti, che egli considerava sempre parte, cioè organismi, che, 
in quanto espressione e voce della società civile, ne avrebbero 
dovuto rispettare e interpretare la complessità delle voci, le ten-
sioni non solo economiche, ma anche etiche. I partiti-mondo 
non trovavano posto nella concezione sturziana della politica, 
così non vi trovava posto un partito cattolico in quanto tale. Il 
suo partito popolare non avrebbe potuto configurarsi come in-
vestitura dall’alto, non avrebbe potuto essere forza delegata del 
mondo cattolico. Finita ogni suggestione epocale, il partito per 
Sturzo entrava pienamente nella storia contemporanea, con le 

49 Sturzo, La costituzione, la finalità e il funzionamento del partito popolare italiano, Ib., I discorsi 
politici, cit., pp. 12 – 13.

50 Ivi, p. 14.
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sue contraddizioni, i suoi sbandamenti ideologici, i disastrosi 
conflitti bellici, lo sperpero delle ricchezze, le eclissi barbariche, 
ma anche con le sue grandezze, con le sue meraviglie tecnolo-
giche, con le arditezze delle sue invenzioni ed esplorazioni51.

E fra le temperie della storia vi fu l’estremo sacrificio politico (e per-
sonale) di Sturzo nei confronti del Partito, consumatosi quando, duran-
te il Congresso nazionale di Torino del 1923, lo «disincagliò», secondo la 
descrizione icastica data da De Rosa, dalla collaborazione con il governo 
Mussolini52 e dal disegno fascista che lo spingeva in un angolo, in un ruo-
lo ancillare, quando non inutile, nel rapporto fra Chiesa cattolica e movi-
mento mussoliniano (a quel tempo non ancora configuratosi totalmente in 
tutta la tragicità di regime). 

Il discorso di Sturzo fu uno dei più lucidi e decisi della sua attività po-
litico-partitica, e gli costò di fatto l’avversione definitiva del fascismo e di 
conseguenza l’allontanamento dall’Italia e il conclusivo esilio. 

L’intervento tenuto durante il Congresso di Torino mirava a definire lo 
spazio proprio dei popolari nei confronti degli altri partiti e rispetto, quindi 
al fascismo. E lo faceva, in uno dei suoi passi più significativi, poggiandosi 
su quello che rappresentava un tema forte dell’elaborazione politico-cultu-
rale di Sturzo, cioè lo Stato: 

Altra differenza sostanziale tra noi e tutti i partiti politici 
operanti in Italia, e quindi tra noi e il fascismo, è nella conce-
zione dello stato. Siamo sorti a combattere lo stato laico e lo 
stato panteista del liberalismo e della democrazia; combattia-
mo anche lo stato quale primo etico, e il concetto assoluto della 
nazione panteista o deificata che è lo stesso . Per noi lo stato è la 
società organizzata politicamente per raggiungere i fini speci-
fici; esso non sopprime, non annulla, non crea i diritti natu-
rali dell’uomo, della famiglia, della classe dei comuni, della 

51 De Rosa, A cosa può servire una rilettura delle origini e della storia del popolarismo sturziano?, 
cit., p. 16.

52 Su scelta esclusiva del direttorio del Gruppo parlamentare, e senza il consenso di Sturzo, i po-
polari parteciparono al primo Ministero Mussolini: Tangorra divenne ministro del Lavoro; Vassallo 
sottosegretario agli Esteri; Milani sottosegretario alla Giustizia; Gronchi sottosegretario all’Industria 
e Merlin alle Terre liberate, Cfr. De Rosa, Il Partito popolare italiano, cit., p. 183.
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religione; soltanto li riconosce, li tutela, li coordina, nei limiti 
della propria funzione politica. Per noi lo stato non è il primo 
etico, non crea l’etica: la traduce in legge e la dà forza sociale. 
Per noi lo stato non è la libertà, non è al di sopra della libertà: 
la riconosce e ne coordina e limita l’uso, perché non degeneri 
in licenza. Per noi lo stato non è religione: la rispetta, ne tute-
la l’uso dei diritti esterni e pubblici. Per noi la nazione non è 
un ente spirituale assorbente la vita dei singoli: è il complesso 
storico di un popolo uno, che agisca nella solidarietà della sua 
attività, e che sviluppa le sue energie negli organismi nei quali 
ogni nazione civile è ordinata53.

Un discorso che non poteva essere più netto e che non assumeva i carat-
teri di una semplice negazione ma, altresì, attraverso l’esposizione, in nega-
tivo, di ciò che non rappresentava la propria configurazione ideale e valo-
riale si ampliava ad affermare le proprie peculiarità, che venivano ribadite 
anche sul piano internazionale quasi a non voler lasciare nessuno spazio 
alle idee fasciste, soprattutto relativamente al concetto di patria e nazione: 

Ultima accusa: l’internazionalismo pacifista. È un’accusa fat-
ta sì e no, nelle polemiche vivaci, che qualche volta influisce 
su alcuni dei nostri, perché ci dipingono tiepidi patrioti e fi-
lo-internazionalisti. E siccome oggi l’internazionalismo è in 
ribasso, e crescono le azioni dei nazionalisti (non più come 
partito), anzi degli imperialisti, ogni criterio di movimento 
internazionale è sospetto e svalutato. È superfluo dire che noi 
per le nostre idee internazionali non neghiamo la patria e la 
nazione; e che noi ci sentiamo patrioti più e meglio degli altri, 
anche quando perseguiamo un ideale di concordie internazio-
nali. Noi neghiamo la concezione della nazione-impero, con-
cezione egocentrica, esasperante e al di fuori della realtà, come 
l’ebbero ieri i tedeschi e oggi non pochi francesi, e neghiamo 
che l’Italia possa orientare su questa concezione la sua attività 
politica. Noi siamo di tendenza internazionale nella questione 
della ricostruzione europea: perché è impossibile, senza una 

53 Sturzo, La funzione storica del Partito popolare italiano, in Ib., I discorsi politici, cit., pp. 322-
323. (corsivo mio)
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convergenza internazionale di forze e di attività, senza una va-
lutazione economica realistica dei debiti e dei crediti, senza il 
risorgimento economico degli stati vinti, avere pace e benes-
sere in Europa e quindi risolvere i più gravi problemi italiani, 
specialmente economici e finanziari. Infine noi tendiamo verso 
forme più larghe di internazionalismo, che sono nel divenire 
umano, come una necessità di unificazione e di universalità 
[…] Questa visione, legittima per una corrente nazionale, dà 
al significato della nostra tendenza internazionale che è un più 
elevato, un più sincero, un più saldo sentimento patrio. E cor-
risponde all’indole italiana che è la più tendenzialmente uni-
versale, per la sua tradizione, per la sua cultura, per l’equilibrio 
del temperamento, per l’esercizio della universalità cattolica 
della religione, per la temperanza del diritto, per l’abbondanza 
della sua popolazione, che deve alimentare colle sue forze le 
patrie altrui, restando nell’anima e ne cuore insieme italiana e 
universale. È una concezione realistica la nostra, che ci fa più 
fortemente nazionali in questo nostro internazionalismo54.

Attraverso questo excursus che accomunava esperienza storica, appar-
tenenza religiosa e speculazione filosofica, Sturzo di fatto voleva proporre 
un’altra idea di nazionalismo e, con esso, di nazione e patria, sottraendolo 
alle spire avvolgenti e violente del nazionalismo propugnato da alcune forze 
politiche, come il fascismo, e proporlo in una visione includente e tolleran-
te con un ampio respiro europeo. 

E per fare ciò, come disse in chiusura del brano riportato, collegò que-
sto pensiero alla più generale, a suo parere, indole italiana, cercando di tra-
sferire l’idea che questa sua visione dei rapporti internazionali, improntati 
sul sentimento di pace, fosse quella più genuinamente italiana in grado di 
rappresentare e soddisfare i bisogni popolari e nazionali.

È inutile dire che il tentativo, generoso e coraggioso, fallì, e di lì a poco 
tutto l’ordinamento democratico sarebbe stato sopraffatto dalla costituzione 

54 Ivi, pp. 335 – 337.
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del regime fascista55. 
Ha osservato De Rosa: «Potrà sembrare strano, ma nella visione dello 

Sturzo antigiolittiano e antitrasformista, il fascismo non era prevedibile, 
non era immesso nei calcoli della possibile degenerazione della vita poli-
tica del Paese. Più tardi, durante l’esilio, ne vide le premesse, insieme con 
Francesco Luigi Ferrari, nella fragilità delle strutture politiche e istituzionali 
dello Stato liberale: ancor più strano incontro con la diagnosi di Giolitti, 
che non avrebbe voluto l’intervento in guerra, per la debolezza della nostra 
democrazia. Che Sturzo e il suo amico Ferrari sbagliassero o esagerassero 
nello studio dei vizi della classe dirigente liberale, non discuteremo qui. 
Fatto sta, l’osso più duro per il fascismo fu proprio il popolarismo, che si 
offrì nella doppia veste di nemico e concorrente. Per il fascismo il proble-
ma era di appropriarsi della base sociale dell’operazione sturziana, di tra-
mutarla da espressione dialettica della società civile, inserita in un processo 
di regionalizzazione dello Stato, da operazione di recupero degli interessi 
e delle aspirazioni di quelle fasce mediane rimaste estranee tanto alla scel-
ta protezionistica quanto all’ideologia del nazionalismo dei produttori, in 
espressione della volontà razionalizzatrice, ma coercitrice, dello Stato cor-
porativo, capace di garantire e proteggere in forme statiche di sicurezza so-
ciale, con maggiore efficienza del riformismo radicale dei popolari, i grandi 
interessi dell’Italia agraria56».

La vicenda del Partito popolare può essere letta, per tentare una sorta 
di resoconto di quella stagione, secondo la lente di una grande alleanza e 
collaborazione fra i ceti più moderni e meno ideologizzati dell’Italia di al-
lora, proposta secondo l’ispirazione cristiana lungo percorsi democratici: 
«Se dunque guardiamo il popolarismo da un’angolatura storica – scrive 

55 Mi sembra interessante proporre la riflessione di Giorgio Vecchio relativamente alla cultura 
politica di una parte del cattolicesimo italiano laddove annota che: «Il fatto che lo Stato liberale 
fosse stato in definitiva accolto solo in modo contingente, rassegnato, senza una parallela revisione 
ideologica, impedì un confronto spassionato sui concetti di democrazia, libertà, parlamentarismo. 
Non vogliamo con questo accreditare l’immagine di un movimento cattolico statico: già in Leone 
XIII del resto si era notato lo sforzo di riconoscere anche sul piano della ‘tesi’ quello che si tentava 
di accreditare come ‘ipotesi’. Vogliamo solo dire che, specie a livello di base, la cultura cattolica re-
stò cultura di ‘opposizione’ (anche con l’esplorazione della crisi modernista): i valori bene o male 
apportati dalla cultura liberale non furono assorbiti con pienezza critica, tanto che, all’avvento del 
fascismo essi poterono essere abbandonati da numerosi cattolici», G. Vecchio, Introduzione, in Id., 
Alla ricerca del partito . Cultura politica ed esperienze dei cattolici italiani nel primo novecento, Brescia 
1987, pp. 14 – 15.

56 G. De Rosa, Il partito moderno nel pensiero di Sturzo, in, Problemi sociologici, politici e istitu-
zionali in luigi Sturzo e nella tradizione del popolarismo, in «Sociologia», n.s. 20 (1987), pp. 50-51.
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De Rosa – ne rileviamo due aspetti: in primo luogo, esso ci appare sboc-
co, conclusione della lunga esperienza dei cattolici democratici, che negli 
anni dell’astensionismo elettorale, gettarono le fondamenta di un partito 
di massa sui generis, che si collocava al di fuori della tradizione dei blocchi 
clerico-moderati; in secondo luogo, esso ci appare operazione tendente a 
dare consapevolezza e vitalità politica allo schema di alleanza fra ceti medi 
urbani e rurali nella prospettiva di una riforma della struttura accentrata 
dello Stato liberale, che a Sturzo era sembrata l’ostacolo maggiore allo stesso 
sviluppo del Mezzogiorno nell’età giolittiana57».

Mi sembra altresì stimolante quanto ha proposto Giorgio Vecchio in 
merito al processo di formazione del Partito e alla conseguente «dialettica» 
che si sviluppò fra il popolarismo come progetto riformatore laico voluto 
da Sturzo e il Partito nella sua concretezza storica. 

Tale «confronto» è individuato da Vecchio come costitutivo della storia 
stessa del Ppi: «Si potrebbe anche dire che la contrapposizione tra popola-
rismo e partito reale permeò tutta la storia del partito, che fu condizionato 
dalla forte presenza dell’eredità clerico-moderata e da quella sorta di fittizia 
unità politica dei cattolici realizzatasi nel primo quadriennio di vita del Ppi 
e poi scompaginata dal fascismo58».

Giorgio Campanini ha indicato altresì la formazione del Partito non 
come semplicemente: «apparato né struttura per l’acquisizione dei consen-
si, ma anche e soprattutto luogo di circolazioni delle idee, mezzo di forma-
zione delle coscienze, sede nella quale prendono corpo i progetti alternativi 
di società59». 

A giudizio di Francesco Malgeri: «Il Partito Popolare non fu, infatti, sol-
tanto l’esito di uno sforzo organizzativo attento all’irrompere delle masse 
nella vita pubblica, ma anche il risultato di una profonda analisi della realtà 
politico, sociale e istituzionale dell’Italia di quegli anni. Con Sturzo il po-
polarismo diventava uno strumento di lettura della società, uno strumento 
di ricomposizione del tessuto sociale disarticolato, da riordinare organica-
mente. Sturzo fu il realizzatore di un disegno che rispondeva ad una precisa 
ispirazione sociologica e politica. Il popolarismo diventava non solo l’esito 
di un patrimonio di lotte e di idee che avevano accompagnato i cattolici dei 

57 De Rosa, I problemi dell’organizzazione internazionale, cit., p. 6.
58 Vecchio, Partito Popolare Italiano, in Lessico sturziano, cit., p. 658.
59 Campanini, Il pensiero politico di Sturzo, cit., p. 42.
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decenni precedenti, ma anche una presa di coscienza dei grandi problemi 
dello Stato e della società civile. Offrendo a questo partito una consape-
volezza laica, abbandonando gli ibridismi politico-religiosi e le compro-
missioni clerico-moderate, Sturzo volle creare uno strumento in grado di 
recuperare e reinserire nell’alveo dello Stato unitario un’ampia area sociale, 
rurale e piccolo borghese, emarginata e disillusa, con i suoi problemi e con 
le sue attese, le sue aspirazioni sociali e autonomistiche60».

Il popolarismo ed il partito creato da Sturzo si posero come uno stru-
mento generoso di lettura della complessità della società uscita dalla Prima 
guerra mondiale; un veicolo che permettesse ai ceti più svantaggiati, di-
menticati, quando non considerati alla stregua di veri e propri nemici, 
dalle ideologie più o meno rivoluzionarie e più o meno conservatrici, di 
partecipare (secondo indicazioni programmatiche) alla vita politica e so-
ciale del Paese. 

Ha scritto Francesco Traniello: «Alle raffigurazioni del partito-chiesa, 
esterne e interne al mondo cattolico, Sturzo tentò di opporre un’immagine 
della lotta politica come luogo dei fini penultimi e non dei fini ultimi; e alle 
rappresentazioni dei partiti come prefigurazioni di uno stato nuovo, l’idea 
di partito come espressione politica di un segmento, per quanto vasto, della 
società, identificato dal fattore programmatico, e partecipe, nel libero gioco 
delle forze, della vita conflittuale ma regolata del sistema politico. Infine 
all’idea di partito come macchina per la conquista del potere, Sturzo tentò 
di opporre (uscendone sconfitto), il partito come luogo della mediazione 
fra un’istanza etica collettiva e la sua efficace proiezione sul terreno della 
convivenza civile61».

Un tale tentativo si collocava, con i propri successi ed i propri limiti, nel 
più ampio ambito della politica internazionale, della ricerca di un respiro 
europeista e della promozione della pace fra i popoli, di fronte al nuovo 
assetto europeo e mondiale.

60 F. Malgeri, Luigi Sturzo, Cinisello Balsamo 1993, p. 117.
61 F. Traniello, Città dell’uomo . Cattolici, partito e Stato nella storia d’Italia, Bologna 1998, pp. 

139-140.
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euroPA e MedIterrAneo: lA PolItIcA esterA del PArtIto 
PoPolAre ItAlIAno

Un modello efficace per affrontare la politica estera del Partito popola-
re, e sturziana, sono senza dubbio i Congressi nazionali che il Partito tenne 
nella sua breve esperienza politica e i conseguenti atti politici: «I congressi 
del partito popolare italiano non sono la ripresa dei vecchi congressi cat-
tolici del secolo scorso e che ebbero carattere clericale-popolare. Sono una 
novità nella tradizione civile del movimento cattolico organizzato […] Con 
il partito popolare non ci sono più «diritti imprescrittibili», – annota De 
Rosa – non c’è l’accettazione piena dei fatti compiuti.62».

Nella fattispecie l’attenzione (non basandosi comunque soltanto sui di-
battiti congressuali) si è focalizzata rispetto alla politica estera del Partito, ai 
suoi addentellati internazionali e nazionali; alle sue prospettive geografiche 
e sociali, quali il Mediterraneo, l’Europa centrale, la questione adriatica; 
ai suoi riferimenti valoriali come la pace, il rifiuto della guerra, la Società 
delle Nazioni. 

Per tentare un preliminare inquadramento complessivo è interessan-
te riportare quanto scriveva Sturzo nella prefazione al volume di Igino 
Giordani, uscito nel 1924, relativo alla politica estera del Ppi: 

Per le origini democratiche cristiane e per le dolorose espe-
rienze della guerra, – scriveva il sacerdote calatino – il Partito 
Popolare Italiano si affermò pacifista, internazionalizzante, re-
visionista dei trattati di pace; e come partito si pose sulla base 
realista dei problemi di politica estera, guardandoli come suo 
dovere, dal punto di vista italiano pur nei riflessi della conce-
zione democratica e dell’ispirazione cristiana […] I buoni ini-
zi e lo spirito che anima i popolari d’Italia, destano non poca 
fiducia per l’avvenire: mentre ci alleniamo alla lotta contro gli 

62 De Rosa, Introduzione, in Gli atti dei congressi del Partito popolare italiano, a cura di Malgeri, 
Brescia 1969, p. IX.
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egoismi nazionalisti che imperversano nel dopoguerra63.

Si possono evincere alcuni dei punti fermi della politica internazionale 
del Partito, che Sturzo raggrumava attorno al perseguimento di un assetto 
post-guerra che si fondasse sulla pace; su un nazionalismo non egoistico; 
su un concetto democratico e libero complessivo, in grado di comprendere 
e guidare le decisioni relative agli assetti internazionali. 

Sul tema, e soprattutto sul legame intimo fra politica interna ed estera, 
relativamente alla politica d’insieme del Partito, nello stesso volume, scri-
veva significativamente Igino Giordani: 

Trasferiamo in politica estera naturalmente lo spirito che 
ci anima all’interno. Il popolarismo è aspirazione all’equili-
brio di forze contrastanti, in una visione realistica, che rifugge 
da estremismi apocalittici o dogmatici. Ritiene quindi peri-
colose le utopie imperial-nazionalistiche, tendenti a fare della 
Nazione uno strumento di sopraffazione militaresca, o a rin-
serrarla gelosamente nella cultura dei suoi termini geografi-
ci, come le utopie dei senza-patria, illusi di poter sopprimere 
ogni confine di natura, di razza, di clima e di lingua, in un 
allivellamento o conguagliamento universale. Con cuore di 
cristiani e di italiani, vagheggiamo una Italia salda in seno al 
Mediterraneo, circondata di potenze amiche, prospera di traf-
fici […] È interesse nazionale precipuo adoperarsi a che tutta 
l’Europa goda della pace, della condizione cioè essenziale per 
la produzione dei mezzi necessari al benessere singolo e col-
lettivo. Data l’interdipendenza e la concatenazione degli Stati 
moderni, la vita di tutti è coordinata in un organismo nel qua-
le deve essere sforzo costante impedire alterazioni delle singole 
membra. È questa una visione d’interesse reale, la quale si illu-
mina e nobilita della luce ideale del cristianesimo tendente alla 
fraternità e alla pace e condannante l’odio e la lotta64.

Parole di grande spessore quelle utilizzate da Giordani che ci forniscono 

63 Sturzo, Prefazione, in I. Giordani, La politica estera del Partito popolare italiano, Roma 1924, 
pp. V-VI.

64 Ivi, pp. 13-14.
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le coordinate lungo le quali si mosse, sostanzialmente, la politica estera del 
Partito, e ci trasferiscono molto di cosa rappresentò il popolarismo per i 
contemporanei e per i suoi stessi aderenti, all’interno delle turbinose vi-
cende della crisi che si frappose fra le due guerre mondiali sia in Italia che 
in Europa, interessando nessi vitali a livello economico, sociale e politico 
nonché i rapporti fra Stati negli spazi geografici di stretto interesse nazio-
nale e internazionale.

Tornando ai congressi, le relazioni sulla politica estera vennero affida-
te, da un certo momento in poi, indicativamente dopo il Congresso di 
Venezia, a Rufo Ruffo della Scaletta. Gabriele De Rosa ha ricordato: 

Il 30 novembre 1921 il principe Ruffo fu eletto membro 
della direzione del partito popolare del Consiglio nazionale. 
Il 22 dicembre fu chiamato a far parte della Commissione 
Consultiva del partito per il movimento internazionale po-
polare. Il Ruffo divenne così in breve tempo, un po’ l’esperto 
della politica estera del partito, e a ciò lo designavano oltre la 
sua specifica preparazione nei problemi di politica estera e la 
sua conoscenza delle lingue, anche i legami e le amicizie che 
egli aveva con esponenti della politica europea, in modo par-
ticolare con il Centro germanico65.

Sempre lo stesso De Rosa, scrivendo dei rapporti fra Ruffo della Scaletta 
e Sturzo ha rammentato come: «la politica estera del Partito Popolare 
Italiano sembra ispirarsi a quella tradizione di liberalismo meridionale, al 
quale lo stesso Sturzo appartenne, che aveva sempre visto nel protezionismo 
doganale la causa maggiore dei mali economici del Paese. Non si dimenti-
chi in proposito, l’attaccamento del Ruffo alla Sicilia. Anche la Società delle 
Nazioni diventa per i popolari un organismo che può agevolare negli Stati 
la liquidazione delle politiche protezionistiche, contrarie a ogni spirito di 
vera collaborazione66». 

Egli esponeva, con queste affermazioni, alcuni dei punti importan-
ti della politica estera del Partito e del pensiero di Sturzo che incrocere-
mo nell’attenzione di quest’ultimo al Mediterraneo come spazio sociale ed 

65 De Rosa, Rufo Ruffo della Scaletta e Luigi Sturzo, cit., p. 17.
66 Ivi, pp. 20 – 21.
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economico, nel complesso di una politica estera italiana che avesse fra i suoi 
temi di riferimento l’attenzione agli equilibri economici, e quindi sociali, 
interni, di fronte alle nuove esigenze sorte dalla Prima guerra mondiale.

Già nel Congresso di Venezia, che si tenne dal 20 al 23 ottobre del 
192167, la questione internazionale era emersa nel corpus delle discussioni 
infracongressuali. L’On. Tovini aveva presentato un ordine del giorno di 
sostegno alla Lega delle nazioni68.

Nella sua relazione Sturzo aveva fatto riferimento agli orientamenti di 
politica estera del partito: 

Ci hanno accusato di non fare una politica estera: è diffi-
cile farne in Italia anche alla diplomazia e agli uomini politici 
del tradizionale campo liberale; un partito che ne fa come uno 
speciale compito è il nazionalista, ma la sua politica estera non 
convince, per quanto sia utile il controllo che esercita, e la vol-
garizzazione dei problemi, che dovrebbero interessare gli italia-
ni. Il nostro recente avvento nella politica italiana come partito 
responsabile, ci crea il difetto e il privilegio di non avere né tra-
dizioni né legami; e quindi la nostra politica estera può ancora 
essere o piena affermazione idealistica, ovvero frammentario 
studio di problemi particolari; però ha una linea chiara nella 
valutazione degli interessi italiani morali ed economici, al di 
sopra di qualsiasi pregiudizio imperialistico o rinunciatario69.

Sturzo rivendicava, come una forza ed una virtù del Partito, la nascita 
recente (solo due anni di fatto) e, allo stesso tempo, dava alcune indicazioni 
sulle linee guida della politica estera popolare soprattutto indicando come 
cifra complessiva un atteggiamento che tenesse conto delle esigenze nazio-
nali del Paese da perseguirsi però non secondo inclinazioni nazionalistiche, 
che egli riteneva eccessivamente banali nell’approccio alle questioni italia-
ne, ma secondo principi morali di giustizia e democrazia.

D’altra parte, nel prosieguo del suo intervento, disse che il pensiero 

67 Nel maggio del ’21 si erano tenute le elezioni politiche e il Ppi aveva ottenuto il 20,3% dei 
suffragi (Cfr., P.G. Corbetta e M.S.Piretti, Atlante storico-elettorale d’Italia 1861 – 2008, Bologna 
2009, pp. 85-87).

68 Cfr. Gli atti dei Congressi del Partito popolare italiano, cit., p. 380.
69 Ivi, cit., p. 245.
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predominante in materia, per il Ppi, era rappresentato dal fatto che: 

l’Italia deve fare principalmente una politica mediterranea 
di espansione morale ed economica; deve fare una politica ri-
spondente alla valorizzazione della nostra emigrazione, neces-
saria per la stessa vita interna del nostro paese; deve fare una 
politica di materie prime e di scambi commerciali come suo 
prevalente interesse nazionale; deve fare una politica di pacifi-
cazione fra i popoli70.

Si legge fra gli atti del Congresso rispetto quanto prima accennato: 

L’on. Tovini, dopo aver affermato che la Società delle na-
zioni è il mezzo più idoneo per la sistemazione pacifica dei 
rapporti internazionali e per ottenere una politica di intesa fra 
i popoli, fa rilevare da quali cause dipenda l’indifferenza e l’a-
patia dell’opinione pubblica italiana, riassumendola nella man-
canza di una conveniente propaganda e nell’atteggiamento dei 
vari Ministeri succedutisi nel governo della cosa pubblica ita-
liana. L’on. Tovini tiene invece che la Società delle nazioni sia 
un campo adatto per lo svolgimento dei punti programmatrici 
del partito, che così riassume: 1) formazione di una coscienza 
cristiana e democratica come fondamento della solidarietà fra 
le nazioni; 2) l’eliminazione dei germi di nuove guerre; 3) va-
lorizzazione dell’Italia all’estero; 4) affermazione sotto gli au-
spici italiani dei diritti e degli interessi delle Nazioni più deboli 
e sacrificate71.

La scelta internazionale era evidentemente guidata dall’ispirazione pro-
fonda che sostanziava il Partito anche in politica interna. Nel dibattito 
seguente Domenico Russo, indicato come rappresentante della sezione di 
Parigi del Partito, invocava: «una pronta affermazione in ordine alla politica 
estera. Si diffonde ad illustrare la situazione internazionale attuale e a di-
mostrare la necessità che il partito popolare prenda il timone della politica 

70 Ibidem.
71 Ivi, p. 352.
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estera italiana: solamente in questo modo noi potremo fare conoscere de-
gnamente l’Italia72».

Prendeva quindi la parola il Segretario politico, don Luigi Sturzo, il 
quale affermava che: 

L’Italia ha la sua linea: quella della espansione commercia-
le; ha le sue esigenze, quella delle materie prime; ha la sua po-
sizione unica, il mare Mediterraneo che le è contrastato; ha 
le sue forze di espansione […] La Società delle nazioni è un 
organismo inficiato dalle influenze egemoniche degli stati po-
tenti; l’Italia deve concorrere a renderla una vera forza effetti-
va nel campo internazionale. Sono organi che non si debbono 
ignorare, né disprezzare perché al momento possono rendere 
buoni o cattivi servizi all’umanità […] Noi nella politica estera 
che riguarda interessi nazionali siamo soprattutto italiani; nel-
la valutazione dei rapporti fra i popoli i nostri convincimenti 
ci portano a riaffermare i principi dell’umanità con i principi 
cristiani73.

Veniva così approvato l’ordine del giorno presentato da Tovini il quale 
recitava: 

Il terzo Congresso nazionale del partito popolare italiano, 
riconosce che la Società delle Nazioni sia un adatto campo 
allo svolgimento dei punti programmatici del partito: 1) per 
la formazione di una coscienza cristiana e democratica a fon-
damento della solidarietà fra le nazioni; 2) per la eliminazione 
delle cause di nuove guerre; 3) per la valorizzazione dell’Italia 
all’estero; 4) per l’affermazione dei diritti e degli interessi del-
le nazioni più deboli e più mortificate. Invita gli organi del 
Partito ad una serena valutazione della Società delle nazioni e 
a promuovere d’accordo con i parlamentari popolari degli al-
tri Stati, le opportune iniziative: a) per conferire un carattere 
più direttamente rappresentativo alle delegazioni delle nazioni 

72 Gli atti dei Congressi del Partito popolare italiano, cit., p. 354.
73 Ivi, p. 355.
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aderenti; b) per allargare la base elettiva del Consiglio della so-
cietà; c) per completare la costituzione della società con l’am-
missione degli stati fino esclusi; d) per rendere più libero e più 
pronto il suo funzionamento. Invita il governo a partecipare 
con uomini rappresentativi e con mezzi adeguati all’attività e 
al miglioramento dell’organismo internazionale74.

Il Partito prestava molto della sua attenzione alla politica estera, oltreché 
interna, e alla capacità della Società delle Nazioni di veicolare un messaggio 
di pace e collaborazione su cui il popolarismo potesse basarsi facendo leva 
su un concetto di nazione, e di interesse nazionale, non aggressivo ma co-
struito, e per questo in qualche misura valorizzato, sulle esigenze del diritto, 
che conducesse, quindi, ad evitare ulteriori guerre. Il moto messo in atto 
dal Presidente americano Wilson (che tra l’altro gli stessi Stati Uniti non 
seguirono) destava interesse negli ambienti popolari e in Sturzo75. 

Ha ricordato Guido Formigoni come: «Wilson divenne il punto di ri-
ferimento di una transizione riformista per una parte delle classi dirigenti 
europee. Il suo rilancio del principio nazionale e di quello democratico ri-
spondeva all’idea di poter utilizzare le nuove pulsioni di massa come stru-
mento per allontanare la minaccia rivoluzionaria […] L’arma politica più 
nuova e interessante del presidente americano era però il progetto di un 
metodo permanente di gestione delle relazioni internazionali che portasse 
oltre la sovranità assoluta degli Stati e l’anarchia mondiale. Credeva possi-
bile sostituire la cooperazione permanente nel diritto, resa stabile e istitu-
zionale, all’arbitrio della forza76». 

Nel quadro della Società delle Nazioni e della rinascita di varie naziona-
lità si collocava la deficitaria politica estera italiana. A giudizio di Formigoni 
quella sostanziale «mancanza» aprì la strada a ciò che avvenne in seguito: 

Il ruolo politico europeo dell’Italia, in questo quadro, 
avrebbe potuto essere importante. Era pure sempre la quarta 
potenza vincitrice, e data l’ottica solo parzialmente europea di 

74 Ivi, pp. 380 – 381.
75 inserire nota: Riguardo ai rapporti fra pensiero popolare e politica estera americana si veda 

l’interessante saggio di Federico Mazzei, L’America vista dai “popolari”, in 1917 . L’inizio del secolo 
americano, a cura di L. Benadusi, D. Rossini, A. Villari, Roma 2018, pp. 97-118.

76 G. Formigoni, La politica internazione dal XX al XXI secolo, Bologna 2018, p. 116.
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Gran Bretagna e Stati Uniti, la sola altra «grande potenza» ri-
masta sul continente, oltre alla Francia. In questa potenzialità 
inedita rispetto alla sua giovane storia unitaria, il governo ita-
liano aveva però di fronte due scelte: o perseguire decisamen-
te una propria politica espansionistica per fini particolaristici, 
o inventare una nuova prospettiva per svolgere questo ruolo 
in modo coerente al disegno di nuovo ordine internazionale, 
esercitando una politica di guida, tutela e promozione parti-
colarmente diretta verso i nuovi Stati nazionali mitteleuropei, 
danubiani e balcanici. Pur ben presente nel dibattito politico 
e culturale italiano (nelle posizioni degli ex interventisti demo-
cratici Albertini, Salvemini, Bissolati, ma anche di Sturzo e del 
nuovo Partito popolare), tale prospettiva restò minoritaria. La 
maggioranza della classe dirigente del paese tese a interpretare 
l’inedito ruolo di grande potenza in una chiave particolaristi-
ca, concentrandosi sulla cosiddetta «questione adriatica»: cercò 
infatti soprattutto di vedersi confermato il dettato espansioni-
stico del Patto di Londra del 1915, chiedendo i confini con lo 
Stato slavo meridionale che certo non seguivano criteri etnico-
nazionali […] Orlando e Sonnino si scontrarono con Wilson, 
abbandonarono Parigi e provocarono incautamente un moto 
di scontento nazionalista nell’opinione pubblica. Tale impasse 
consumò irreversibilmente molte delle potenzialità aperte all’I-
talia nella nuova situazione internazionale. Il mito della «vit-
toria mutilata» propagandato dai vocianti gruppi nazionalisti 
gettò ombre sinistre sulla stessa evoluzione interna del paese77.

Sturzo affrontava la questione della politica estera intervenendo a 
Firenze, il 18 gennaio del 1922, durante il ricordo della nascita del Partito. 
Egli rammentando come lo Stato dovesse essere sostanzialmente organo 
politico e non amministrativo, in grado di coordinare l’attività degli enti 
adibiti a questo scopo, passava a proporre la politica economica come com-
ponente ineludibile della politica estera: «è anche politica estera l’econo-
mia. Grave questione e per gli italiani ancora poco valutata. Non è questa 
solo politica estera del dopoguerra: è stata, ed è oggi più che mai, politica 

77 Ivi, p. 125.



60   luIgI gIorgI

estera78».
Nel prosieguo del suo intervento precisava che: 

La politica mediterranea è la base della nostra attività com-
merciale, ed è fatta di forza e rispetto nazionale e di espansione 
culturale e religiosa: solo così si può penetrare in oriente; ma il 
governo della democrazia per le varie fasi della politica interna, 
non ha saputo farsi rispettare all’estero, perché sarebbe stato 
accusato dai demagoghi e dai socialisti di imperialismo; ed ha 
avuto paura di proteggere le missioni per non essere accusato 
di clericalismo79.

Il passaggio effettuato da Sturzo, rappresentava uno degli aspetti del 
suo pensiero in merito alle relazioni internazionali. Egli affrontava queste 
in modo congiunto alle problematiche economiche e sociali proprie dell’I-
talia, e tentava di «scioglierle» attraverso il perseguimento di una politica 
commerciale che facesse del Mediterraneo il perno delle scelte in materia 
(come esplicherà con più chiarezza nel discorso di Napoli che vedremo). 
D’altra parte il binomio politica estera-politica economica divenne, oltre-
tutto, un mezzo per portare una critica di fondo e strutturale alle moda-
lità con cui la classe dirigente liberale al governo aveva chiuso le trattative 
internazionali.

Al governo c’era Ivanoe Bonomi (si sarebbe dimesso poco tempo dopo 
l’intervento di Sturzo). La crisi che si aprì fu una delle più lunghe e com-
plesse e condusse al I° Ministero Facta. Al soglio pontificio, inoltre, salì 
il Cardinale Ratti, con il nome di Pio XI. A livello internazionale, ricor-
da Guido Verucci: «Pio XI appariva mosso dalla stessa preoccupazione di 
Benedetto XV per la pacificazione fra paesi vincitori e paesi vinti, e da 

78 Sturzo, Crisi e rinnovamento dello Stato, in Id., Riforme e indirizzi politici, Opere scelte, vol. 
V, a cura di Antonetti, Roma – Bari 1992, p. 102. Dirà nella stessa occasione: «Noi preferiamo il 
metodo costituzionale e ricostruttivo, il metodo giobertiano della persuasione e della propaganda, 
animato da una grande idee: il metodo della resistenza legale e della valorizzazione delle correnti 
spirituali; non solo perché crediamo questa l’unica via possibile per noi, ma anche perché risponde 
alle nostre convinzioni etiche e alla nostra visione religiosa. Non abbiamo mai confusa la religione 
con nessun istituto civile, politico ed economico; né abbiamo attribuito alla chiesa, come organismo 
cattolico, una ristretta partecipazione allo svolgersi e mutare degli istituti politici e al divenire dei 
partiti; ma non possiamo né dobbiamo sfuggire al problema etico della vita, alle sue ragioni sociali, 
alla sua forza morale», Ivi, pp. 107-108. 

79 Ivi, p. 103.
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analoghe riserve verso i trattati di pace. Ma il fallimento degli sforzi per far 
esercitare alla Santa Sede un peso sulla sistemazione delle questioni postbel-
liche, in particolare quella delle riparazioni, contribuì a far assumere suc-
cessivamente a Pio XI un atteggiamento di maggiore distacco dai problemi 
politici europei80».

Come ha richiamato De Rosa il cambiamento di pontefice mutò anche 
l’atteggiamento vaticano nei confronti del partito di Sturzo: «Per quanto 
Pio XI, personalmente, abbia mostrato di nutrire grande stima verso Luigi 
Sturzo, non comprese né apprezzo il valore e politico e culturale del Partito 
popolare, che sentì dopo la marcia su Roma, come un ostacolo serio a quel 
componimento della questione romana, che era nella maturità dei tempi81».

Mussolini dopo le elezioni del 1921 concentrò la sua polemica contro il 
Partito popolare: «cercando di sottrarre al popolarismo ogni significato di 
rappresentatività politica del mondo cattolico, e di guadagnarsi le simpatie 
delle gerarchie ecclesiastiche82».

Nel 1922 si tenne a Genova, fra aprile e maggio, una Conferenza inter-
nazionale sui problemi economici del Vecchio continente ed i conseguenti 
assetti postbellici.

Così scrive, in proposito, Ennio Di Nolfo: «La conferenza venne con-
vocata per iniziativa del Consiglio supremo interalleato tenutosi a Cannes, 
ma essa era il risultato di un progetto più vasto e ambizioso di ridiscus-
sione di quasi tutti i problemi internazionali europei. Il suo ispiratore era 

80 G. Verucci, La Chiesa nella società contemporanea, Roma – Bari 1999, p. 34.
81 De Rosa, Il Partito popolare italiano, cit., p. 111. Ha affermato Emma Fattorini su Pio XI: 

«Lungi dall’idea di Sturzo che la democrazia fosse ormai un valore inseparabile dal cristianesimo, il 
papa pensa piuttosto che ci si debba rivolgere direttamente agli Stati, senza la mediazione dei parti-
ti, fossero pure cattolici. Da qui la così detta «mania concordataria» che gli farà stringere concordati 
con tutti gli Stati che si rendevano minimamente disponibili. La simpatia di Pio XI per gli Stati 
conservatori e autoritari era direttamente proporzionale alla sua ostilità per la democrazia, perché in 
essa vedeva un inaccettabile indebolimento dell’autorità. L’intima affinità, l’iniziale consonanza con 
il fascismo, nasceva in primo luogo dal credere di riconoscere, nelle concezioni di Mussolini, una 
comune aspirazione verso quei valori cari all’intransigentismo ottocentesco che il papa si illudeva ve-
nissero ripristinati attraverso l’autorità, la famiglia, l’ordine, la moderazione», E. Fattorini, Pio XI, 
Hitler e Mussolini . La solitudine di un papa, Torino 2007, p. 29. «Pio XI ha cambiato la fisionomia 
e la storia del mondo cattolico italiano – annota Giovagnoli – […] Tra Achille Ratti e il tentativo di 
Sturzo ci fu probabilmente un’incomprensione di fondo. La sua concezione del sacerdozio lo portava 
anzitutto a disapprovare l’impegno politico di Sturzo. Pio XI aveva inoltre una visione differente da 
quella sturziana e le sue prospettive, in particolare sotto il profilo religioso, erano diverse. Malgrado 
una certa stima personale per il fondatore del Ppi, non comprese il valore politico dell’esperienza 
popolare», A. Giovagnoli, La cultura democristiana, Roma – Bari 1991, p. 34.

82 De Rosa, Il Partito popolare italiano, cit., p. 112.
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stato soprattutto Lloyd George, che si proponeva, d’intesa con il ministro 
degli Esteri tedesco, Walter Rathenau, di trovare una soluzione congiunta 
ai due grandi problemi che allora dominavano l’Europa: il problema del 
reinserimento completo della Germania nella vita europea, in modo da fa-
cilitare una ripresa produttiva che rendesse meno aspra anche la questione 
delle riparazioni, e il problema dell’Unione Sovietica, il cui totale distacco 
dall’Europa non si dava ancora per scontato e rispetto al quale, viceversa, 
il lancio della NEP (Nuova politica economica) lasciava sperare in un ge-
nerale rilancio economico all’interno del quale molti problemi potessero 
trovare una soluzione di ragionevole compromesso83»

Il Partito visse con grande partecipazione questo evento, come ci te-
stimonia Giordani nel suo lavoro, preparandosi per tempo attraverso la 
propria Commissione Consultiva per la politica estera: «Risultato delle di-
scussioni fu, – ricorda – in linea generale, fissato nel concetto della valoriz-
zazione dell’Italia alla Conferenza, specialmente mediante la soluzione del 
complicato problema d’Oriente, riesamina dei Trattati, almeno attraverso 
una più umana interpretazione nei riguardi dei vinti, avviamento alla paci-
ficazione e cooperazione di tutti gli Stati, vincitori e vinti84». 

Il Consiglio nazionale del Partito, tra l’altro, convocato a Conferenza 
ancora in corso, produceva un ordine del giorno nel quale al punto otto 
veniva riportato l’auspicio che l’Italia riuscisse a continuare: «nell’opera 
sua pacificatrice e nella sua missione di equilibrio tra l’alta Europa e il 
Mediterraneo e pur nella lealtà della sua posizione con l’Intesa, deve orien-
tarsi verso una politica estera di valorizzazione delle sue forze economiche 
e che tenga conto delle vere forze di ricostruzione Europea85».

Sulla discussione che aveva preceduto il Consiglio ricorda Giordani 
come Sturzo replicò a tutti: «dando vari schiarimenti specialmente riguar-
do la politica mediterranea e orientale e riguardo la grave questione del 
conflitto Franco – Tedesco86».

Discutendo con il giornale madrileno «Debate» (così viene citato nel li-
bro) Sturzo, inoltre, commentava la fine della Conferenza: «La Conferenza 
di Genova è un inizio notevole per la pace cristiana delle Nazioni. La pa-
rola del Papa è insieme un monito per i cattolici ed una spinta per tutti gli 

83 E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali 1918 – 1999⁴, Roma – Bari 2003, p. 40.
84 Giordani, La politica estera del Partito Popolare Italiano, cit., pp. 5-6.
85 Ivi, pp. 115-116.
86 Ivi, p. 113.
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spiriti generosi a cercare, al di sopra dei dissensi, l’equilibrio morale inter-
nazionale. A Genova questa parola è stata ripetuta dai capi di Stati e i po-
poli aspettano che sia tradotta in realtà87»

Dopo il 28 ottobre del ’22, con la marcia su Roma, il Partito di Sturzo 
conobbe un breve periodo di collaborazione con il Primo dicastero 
Mussolini, che avvenne senza il consenso di Sturzo e per decisione del di-
rettorio del gruppo parlamentare (non all’unanimità), come abbiamo già 
evidenziato. 

Sturzo, con l’aiuto della cosiddetta sinistra popolare, nel Congresso di 
Torino dell’aprile del 1923, come abbiamo ricordato, portò il Partito fuori 
da questa collaborazione.

Nella stessa occasione88 Rufo Ruffo della Scaletta svolgeva la sua relazio-
ne dal titolo, che già indicava il percorso che si intendeva seguire e proporre 
al Partito e ai congressisti: «La politica estera e le correnti popolari» .

Egli apriva, di fatto, con una considerazione generale ben precisa, oltre-
ché lucida, su quello che era l’assetto generale europeo. La guerra non aveva 
stabilizzato ciò che aveva «scomposto»: 

Tutto è quindi da rifare. E la violenza del cataclisma è stata 
tale che non si è riusciti negli affrettati convegni internazionali 
a costruire quel nuovo assetto mondiale che, secondo le pro-
messe lanciate ai popoli, doveva essere migliore del precedente; 
i trattati di pace unilaterali, costruzioni di violenza, emanazio-
ne palese di correnti plutocratiche, ogni giorno si mostrano 
meno adatti a formare la base dei nuovi rapporti internazionali 
[…] Difficilissima quindi, oggi specialmente, una buona po-
litica estera. Un elemento nuovo ed importante della politica 
internazionale è l’interesse che prendono ad essa in tutti gli 
stati le correnti popolari89.

La percezione, e la realtà, della nuova fase che si era determinata dopo il 
conflitto necessitavano di un pensiero internazionale e di una costruzione 

87 Ivi, p. 118.
88 «Quello di Torino è il congresso politicamente più importante del popolarismo. Qui si de-

cide qualcosa in più di un programma: si decide attorno a una scelta e a una vocazione culturale e 
politica», De Rosa, Introduzione, cit., pp. XIV-XV.

89 Gli atti dei Congressi del Partito popolare italiano, cit., pp. 481-482.
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conseguente di politica estera che fosse all’altezza delle nuove esigenze so-
ciali, in parte frutto della guerra stessa in parte scaturenti dalla fine del 
conflitto, e delle speranze, dal riflesso «palingenetico», non sempre demo-
cratiche, che si erano diffuse a livello popolare. 

Ruffo della Scaletta ribadiva l’esigenza di rapporti internazionali «alla 
luce del giorno90» in grado di venire incontro alle attese dei cittadini che 
volevano vedere il proprio sacrificio impostato su nuove basi. Necessità che 
erano intrapopolari e infrapartitiche, e per questo chiedeva che: 

Le più larghe correnti popolari in Italia debbono perciò in-
teressarsi in modo tutto particolate alla politica estera. Quegli 
stati che entro i propri confini hanno quanto occorre per la 
vita della popolazione nazionale possono talora fare astrazione 
dall’estero; ma quegli Stati che entro il proprio territorio non 
hanno risorse sufficienti per la vita normale della popolazione, 
hanno bisogno dei rapporti con l’estero, debbono fare una vera 
politica estera91.

L’aspetto sociale ed economico era, forse in misura maggiore della stes-
sa attenzione alla pubblicità dei rapporti internazionali, l’aspetto che più 
doveva essere tenuto da conto per impostare e seguire una politica interna-
zionale che non fosse soltanto fine a se stessa all’interno dei rapporti con 
gli altri Stati ma che fosse utile e proficua per gli stessi bisogni economici e 
sociali interni, soprattutto delle fasce popolari: 

L’Italia forse più degli altri stati – aggiungeva Rufo Ruffo 
della Scaletta – ha bisogno di una buona politica estera, perché 
sette milioni di cittadini vivono all’estero e ancora molti altri 
devono trovar lavoro oltre confine, mentre per la vita normale 
dei quaranta milioni che vivono nel regno occorrono dall’este-
ro cereali, carbone, petrolio, legno, cotone, caffè e molte altre 
materie prime e generi alimentari e ancora è indispensabile che 
per pagare quanto l’estero ci manda noi ricaviamo dall’espor-
tazione all’estero dei nostri prodotti e dei noli marittimi delle 

90 Ivi, p. 482.
91 Ivi, p. 483.
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rimesse degli emigranti e dai viaggi dei forestieri, somme di 
miliardi per cercare di ottenere l’equilibrio del nostro bilancio 
commerciale, oggi assolutamente in deficit92.

In questo quadro che potremmo definire sia macro che micro econo-
mico Ruffo della Scaletta calava anche delle considerazioni di carattere più 
generale relative al sentimento di patria, e soprattutto, alla sua declinazione 
moderna di fronte alla crisi e alle vicende che erano scaturite dalla Prima 
guerra mondiale: 

Negare la patria è negare una realtà di interessi […] Mai 
come oggi nella complessità economica dello stato moderno 
si è potuta toccare con mano la verità del vecchio apologo di 
Agrippa. Perciò una teoria di politica estera che voglia passare 
sopra al concetto della patria per la formazione di una interna-
zionale di classe non è solo assolutamente teorica e puramente 
speculativa, ma contraddice anche gli interessi economici delle 
classi stesse che vorrebbe favorire. D’altra parte però alle teorie 
che negano la patria fanno riscontro quelle altre teorie egual-
mente speculative ed irreali che danno alla patria un artificiale 
concetto facendolo apparire come isolata e staccata da tutto 
il complesso degli altri stati e delle patrie altrui. La teoria na-
zionalista, integralmente considerata vorrebbe far apparire la 
patria come un continuo antagonismo con gli altri stati, vor-
rebbe dare allo stato il fine di sovrapporsi agli altri con la forza, 
minacciando continuamente con eserciti poderosi la guerra93.

Questo passo del suo intervento aveva delle risonanze peculiari sia nel 
pensiero sturziano che nel più ampio sentire albergante nel mondo cattoli-
co italiano nel primo dopoguerra. Da una parte il richiamo ad Agrippa può 
essere inteso come un riferimento alla concezione «organica» di Sturzo della 
costruzione statale e sociale, dall’altra, altresì, significava l’intenso sforzo dei 
cattolici di inserirsi all’interno del processo di costruzione ed identificazio-
ne nazionale, financo individuando la nazione con il termine più evocativo 

92 Ibidem.
93 Ivi, p. 484.
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e, se vogliamo identitario, di patria94. 
Scrive Formigoni sulla questione nazionale rispetto ai cattolici nel pri-

mo dopoguerra, che: 

Il passaggio di un gruppo di cattolici all’elaborazione pro-
grammatica partitica e alla concreta azione parlamentare e di 
governo condusse a precisare e a determinare ulteriormente il 
precedente atteggiamento su questi temi, acquisendo in que-
sto modo un’ottica ancor più chiaramente nazionale. In questo 
senso la guerra aveva costituito una spinta decisiva, proprio per 
tutte le dinamiche che abbiamo ricordato. L’«Appello» fondati-
vo del partito […] partiva da una premessa patriottico- risorgi-
mentale in cui era evidente il recupero del timbro guelfo, con 
il riferimento alla «grande missione civilizzatrice» dell’Italia. Il 
guelfismo restava elemento di identità, anche se era stato or-
mai sostanzialmente rifuso nel crogiolo bellico, che aveva spaz-
zato via quasi tutte le residue diffidenze verso l’Italia «legale». 
Anche la scelta del simbolo con lo scudo e la croce e la scritta 
Libertas, definita in vista delle elezioni del 1919, richiamava le 
stesse ascendenze, rifacendosi esplicitamente all’immaginario 
simbolico religioso-politico dei Comuni medievali. Ma que-
sta simbologia era ormai espressa in termini aconfessionali, 
portata all’interno dell’alveo statuale unitario, depurata delle 
astrattezze premoderne, mentre non esibiva più nessun residuo 
di separatezza rispetto allo spazio simbolico nazionale comune 
del tricolore. Insomma, era stata pienamente politicizzata95.

I movimenti ideali, e concreti, descritti, trovavano comunque una sin-
tesi ideale e di ispirazione in quelli che Ruffo della Scaletta chiamò i senti-
menti cristiani: «I sentimenti cristiani – disse infatti – sono oggi una realtà 

94 Ha rilevato Daniele Menozzi che: «Gli studi hanno infatti chiaramente evidenziato che il 
desiderio dei cattolici presenti nei due campi di uscire dal ghetto, in cui i governi ottocenteschi li 
avevano spesso confinati, li aveva portati ad aderire incondizionatamente alla guerra, per ottenere, 
mostrando il loro lealismo nei confronti dello stato, un reinserimento della comunità cattolica nel-
la vita del paese e conseguire così una piena uguaglianza di diritti e, aggiungerei, ristabilire passati 
privilegi giuridici», Menozzi, Chiesa, pace e guerra nel Novecento, cit., p. 27.

95 G. Formigoni, L’Italia dei cattolici . Dal Risorgimento a oggi, Bologna 2010, p. 93.
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di forza dalla quale è impossibile prescindere96».
Egli individuava, quindi, nel rilancio delle idealità cristiane anche all’in-

terno del più complessivo e complesso sistema delle relazioni fra Stati e po-
poli, un momento qualificante della politica del Ppi rispetto alle relazioni 
internazionali, per cui i principi teorici della politica estera del Partito do-
vevano essere: «relazioni fra i popoli ispirate agli ideali cristiani97».

Di fronte a ciò, continuava: 

Il cristianesimo che attraverso un secolare lavoro si è andato 
sempre più realizzando nella vita sociale dei popoli, abolendo 
la schiavitù, sviluppando tutte le forme di carità e di benefi-
cenza, elevando le classi più sofferenti, il cristianesimo deve re-
alizzare i suoi ideali anche nella vita internazionale, anche nei 
rapporti fra i popoli. Noi sentiamo che quella stessa morale che 
impone doveri anche ai popoli: vi è un imperativo categorico 
anche per gli stati. Ogni individuo ha la sua patria che ama e 
deve amare ardentemente, primo amore dopo quello di Dio. 
Ma come fra l’amore della famiglia e quello della patria nulla 
vi è di contraddittorio, così noi sentiamo che nulla di contrad-
ditorio vi è fra l’amore della patria e l’amore fraternamente cri-
stiano dell’umanità98.

Descritto così il quadro teorico e valoriale che sosteneva tutta l’impal-
catura del pensiero internazionale del Partito, e non solo quello, Ruffo del-
la Scaletta passava alle questione pratiche indicando come la Società delle 
Nazioni (faceva riferimento, di nuovo, all’ordine del giorno Tovini votato 
durante il Congresso nazionale di Venezia del 1921) andasse valorizzata: 
«per quanto l’umanità spera da quell’alto organismo che dovrebbe poter 
essere trasformato, rivalutato e reso praticamente efficace ai fini della giu-
stizia internazionale dalla quale l’Italia ha tutto da sperare99». 

Se c’erano da «valorizzare» concetti di umanità e soprattutto «educa-
re», politicamente, il popolo ai valori cristiani nell’ambito delle politi-
che internazionali, egli indicava come orizzonte ulteriore la creazione e 

96 Gli atti dei Congressi del Partito popolare italiano, cit., p. 485.
97 Ibidem.
98 Ibidem.
99 Ivi, p. 486.
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la promozione di contatti con gli altri partiti popolari che si ispirassero ai 
principi sociali del cristianesimo. E citava, quindi, il discorso di Sturzo a 
Genova durante una riunione di rappresentanti della stampa cristiano so-
ciale, nel corso del quale aveva affermato che: 

Nel campo internazionale vogliamo portare insieme il sen-
timento di fraternità, l’equilibrio delle forze economiche, la 
pacificazione delle forze politiche. Il concetto da cui parte e 
che il P.P.I. vuole realizzare è quello di una internazionale po-
litica la quale abbia come base i principi cristiani sociali, abbia 
come mira la valutazione dei problemi morali e dei problemi 
sociali nel campo delle varie nazioni e rileviamo tutto il valore 
di una economia basata sui principi di giustizia e di carità100.

Vi era inoltre a giudizio di Ruffo della Scaletta uno scopo più generale 
che spettava al Paese, che si sostanziava secondo alcune coordinate generali 
che investivano quella che a suo parere era la missione storica dell’Italia di 
promuovere, cioè, la civiltà nel mondo, secondo l’esempio di Roma come 
centro di propagazione del cristianesimo; lo sforzo di trovare uno sbocco 
per la sua popolazione che cresceva molto più delle sue risorse; la necessità 
di importare materie prime, come grano e carbone e il conseguente bisogno 
da una parte di vendere all’estero alcuni prodotti al fine di bilanciare il co-
sto delle importazioni e dall’altra con le rimesse degli emigrati di procurare 
il pareggio del bilancio commerciale. 

In questo quadro generale rientrava sia una politica liberista sia una po-
litica mediterranea, per così dire. Affermava infatti: 

Finalmente la posizione dell’Italia nel Mediterraneo ha 
dato, attraverso i secoli, un compito speciale all’Italia, quel-
lo di svolgere specialmente nel bacino del Mediterraneo una 
azione civilizzatrice, d’essere tramite culturale e commerciale 
fra l’Europa e le opposte costiere dell’Africa e dell’Asia. L’Italia 
deve compiere nel Mediterraneo la missione che i fati assegna-
rono a Roma101.

100 Ivi, p. 488.
101 Ivi, p. 490.
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Occorre a questa altezza dell’intervento di Ruffo della Scaletta precisare 
come la riflessione popolare rispetto all’azione italiana nel Mediterraneo 
non si configurasse secondo caratteristiche di espansione culturale e civiliz-
zatrice dal sapore integralistico (seppur all’interno di alcune posizioni pur 
presenti nel mondo cattolico del tempo). 

Ma si trattava di una visione che andava incontro ai bisogni popolari, 
che si stagliavano nell’orizzonte più ampio che traeva spunto dalla situa-
zione sociale ed economica del Meridione italiano, al fine di costruire una 
idea di nazione e/o patria, che dir si voglia, che trovasse la sua compensa-
zione, e il suo fondamentale limite, nell’idea propria della persona, e dei 
suoi diritti, promossa dal cristianesimo e dal cattolicesimo democratico così 
come lo aveva immaginato Sturzo fin dal suo impegno amministrativo a 
Caltagirone e dal discorso del 1905. 

Certo ci trovavamo nell’Italia degli anni ‘20 appena uscita dalla guerra, 
che possedeva delle colonie nel Mediterraneo, che viveva una situazione so-
ciale ed economica turbolenta e sofferente soprattutto nelle campagne e che 
avvertiva la necessità di uno «sfogo» della propria manodopera; allo stesso 
tempo si era nell’ambito di un cristianesimo che, in parte, si sentiva, e si 
sentirà per molto tempo, investito di una missione quasi «ri-civilizzatrice» 
in grado di ovviare ai lutti della Prima guerra mondiale e alla crisi da essa 
scaturita.

Scrive Renato Moro: 

Il periodo tra le due guerre fu quello del primo drammati-
co confronto tra il cattolicesimo italiano e le ideologie di mas-
sa attive sul terreno della guerra e della pace. Lo sviluppo di 
tendenze favorevoli all’organizzazione internazionale e all’arbi-
trato si ripresentò dopo la guerra. Tale posizione aveva, però, 
due versanti. Secondo quello intransigente la pace si sarebbe 
potuta realizzare — e la Grande Guerra era lì a dimostrarlo — 
solo con il ritorno del mondo ai principi cristiani e all’autorità 
della Chiesa. L’altro, più democratico, tendeva a sottolineare 
l’identità tra i principi wilsoniani e quelli di papa Benedetto 
XV. Gli uomini del Partito popolare sostennero con forza la 
Società delle Nazioni. Luigi Sturzo legò, in una comune con-
cezione di «naturalità», individuo, famiglia, Stato e comunità 
internazionale, rivendicando anche a quest’ultima la funzione 
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di ambito essenziale di realizzazione della persona102.

Ha ricordato De Rosa come: 

Dentro il bozzolo del non expedit, dunque, si formarono 
i presupposti culturali e ideologici di quella grossa operazio-
ne politica che culminò nella fondazione del popolarismo nel 
primo dopoguerra. Ma prima di quel momento, negli anni a 
cavallo fra i due secoli, la questione più delicata e complessa di 
Sturzo fu come impegnare il prete, ma in genere il cattolico pa-
pale, in una lotta di classe […] senza accettare però il principio 
della lotta di classe; o, in altre parole, come produrre il cambia-
mento sociale senza la violenza; come combattere il padrona-
to senza odio; come fare della parrocchia il luogo di difesa dei 
diritti dei diseredati e dei senzaterra, senza provocare divisione 
dei fedeli, con una religione dei poveri imposta a quella dei 
ricchi; infine, come organizzare e guidare una contestazione di 
massa sul terreno economico senza scivolare nel linguaggio di 
un progressismo materialistico, che era il linguaggio proprio 
dei socialisti evoluzionisti e umanitari di quell’epoca103.

Tornando alla relazione di Ruffo della Scaletta egli passava quindi, 
nell’ambito della ricostruzione e delle riparazioni europee a indicare il di-
scorso di Sturzo del 18 gennaio del ’23 a Napoli (che affronteremo a parte) 
come strumento per comprendere il percorso di una più ampia collabo-
razione fra l’Italia e gli stati danubiani e, disse: «Nello stesso discorso don 
Sturzo svolse ampiamente il problema dell’influenza e della missione ita-
liana nel Mediterraneo. La nostra penisola che dal centro del Mediterraneo 
si protende fino alle coste africane è il ponte naturale che unisce la civiltà 

102 R. Moro, I cattolici italiani tra pace e guerra: dall’inizio del secolo al concilio Vaticano II, in 
Guerra e pace nell’Italia del Novecento . Politica estera, cultura politica e correnti dell’opinione pubblica, 
a cura di L. Goglia, R. Moro e L. Nuti, Bologna 2006, pp. 371-372. Si veda anche R. Morozzo 
della Rocca, Benedetto XV e la sacralizzazione della prima guerra mondiale, in, Chiesa e guerra . Dalla 
«benedizione delle armi» alla «Pacem in terris», a cura di M. Franzinelli e R. Bottoni, Bologna 2005, 
pp. 165-181.

103 De Rosa, Luigi Sturzo e la questione meridionale, in Sturzo, Mezzogiorno e classe dirigente . 
Scritti sulla questione meridionale dalle prime battaglie politiche siciliane al ritorno dall’esilio, a cura di 
G. De Rosa, Roma 1986, p. XXI.
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europea alla civiltà orientale104».
Il Mediterraneo era visto, dunque, come un «ponte» che univa civiltà 

e che rappresentava un campo d’azione, ineludibile e quasi necessario, per 
l’Italia: 

Nel problema del Mediterraneo rientrano i problemi prin-
cipali della politica estera italiana, da quello di Fiume e della 
Dalmazia al problema dell’Albania, delle nostre relazioni con 
la Grecia, della libertà degli stretti, dei rapporti con la Russia 
e con la Turchia, della politica dei mandati, dell’indipendenza 
egiziana, della nostra politica coloniale, della nostra espansio-
ne demografica verso la Tunisia, l’Algeria e il Marocco, delle 
nostre relazioni con la Spagna e la Francia105.

Esso raffigurava, quindi, una asse portante della politica estera del Paese 
e, in qualche misura, descriveva a sua volta uno spazio, comune e di valore, 
non soltanto nel costante gioco fra paesi e Stati ma anche un più ampio 
quadrante di scambi economici e quindi, attraverso questi, di risoluzione 
e ammortizzamento delle diseguaglianza sociali; di espansione dei mercati; 
di contatto con altre civiltà in una ottica di sostanziale e pacifica stabilità 
dell’area. 

In tal senso la politica estera del Partito si muoveva soprattutto all’inter-
no della cosiddetta politica delle nazionalità: 

Dalle coste del mar Nero ai confini della Libia, alcune na-
zionalità in secolare contrasto hanno realizzato o ispirato a re-
alizzare la formazione di stati nazionali indipendenti. Turchi, 
Armeni, Arabi, Egiziani, hanno cercato in vari modi di realiz-
zare la loro aspirazione nazionale. L’Italia, secondo il punto di 
vista del P.P.I., non può che essere favorevole a quelle autono-
mie, essa deve desiderare, per le sue antiche tradizioni di libe-
ralità e per la sua posizione nel Mediterraneo, che ogni ragio-
ne di perturbamento nel vicino oriente sia evitata, e una delle 
più gravi accuse di d’irrequietezza sono gli inevitabili germi di 

104 Gli atti dei Congressi del Partito popolare italiano, cit., p. 499.
105 Ivi, pp. 499-500.
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ribellione delle nazionalità soggette106.

Dopo la relazione seguì un breve dibattito e venne messo in votazione 
l’Ordine del giorno sulla politica estera che si articolava secondo più punti. 
Questo, inoltre, era diviso sostanzialmente in due parti. 

Nella prima al punto numero 1 ci si impegnava a promuovere una poli-
tica estera «palese» con: «le necessarie garanzie che riguardino specialmente 
il periodo preparatorio e elaborativo107»; nel secondo si proponeva una po-
litica internazionale ispirata ai principi di collaborazione e fratellanza con 
applicazione della morale cristiana: «pur sostenendo i diritti nazionali con 
vigilanza e fermezza108»; nel terzo ci si impegnava a sostenere una politica 
che si basasse sul diritto e sulla giustizia internazionale: «come forma e aspi-
razione ad una società interstatale superiore109» e in tale quadro, nel quar-
to punto, si esprimeva la volontà di valorizzare la Società delle Nazioni. Si 
passava quindi a due punti, il quinto e il sesto, che muovevano nell’ottica 
di un sostegno all’economia, soprattutto rurale, da portare attraverso una 
politica economica e demografica, intese nei loro riverberi internazionali 
e non esclusivamente nazionali, ispirata a: «criteri di libertà contro le rovi-
nose tendenze protezionistiche110».

La politica popolare prometteva, inoltre, di occuparsi della creazione di 
una internazionale popolare che si rivolgesse, si legge, a quei partiti affini 
che: «partendo dal concetto di patria, desiderino collaborare per un miglio-
re avvenire cristiano nei rapporti internazionali111»; e in forza di ciò con-
venire, quindi, verso una ricostruzione pacifica dell’Europa in modo che: 
«un più tranquillo assetto mondiale corrisponda alle necessità fondamentali 
dell’Italia che deve svolgere nel mondo la sua missione civilizzatrice, deve 
trovare lavoro all’estero per l’esuberanza della sua popolazione, deve com-
prare dall’estero materie prime e vendere all’estero prodotti nazionali112». 

Affrontato ed esposto questo passaggio, il progetto e i propositi elencati 
incrociavano giocoforza la presenza italiana nel Mediterraneo e quest’ultimo 

106 Ivi, p. 501.
107 Ivi, p. 544.
108 Ibidem.
109 Ibidem.
110 Ivi, p. 545.
111 Ibidem.
112 Ibidem.
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come spazio di mercati, di consumi, di civiltà. Ciò veniva sostenuto soprat-
tutto nella seconda parte dell’ordine del giorno in questione.

Nella fattispecie i punti dal quattro all’otto, che possiamo considerare 
alla stregua del«dispositivo» dell’Ordine del giorno, seguente le disposi-
zioni di ordine generale prima descritte, individuavano nel Mediterraneo 
un’area italiana e allo stesso tempo, anche in ragione di ciò, un luogo in 
cui il Paese avrebbe potuto salvaguardare i propri interessi senza calpestare 
quegli degli altri. 

Il punto quattro prevedeva che: «l’Italia debba avere nel Mediterraneo 
quella posizione eminente che la situazione geografica e la storia le assegna-
no per sviluppare i rapporti commerciali e culturali fra l’Europa e l’Orien-
te»; dopo il punto cinque che ribadiva per Fiume una difesa del carattere 
nazionale nel passaggio seguente, il sesto, si auspicava che l’Italia svolgesse: 
«nel Mediterraneo la politica delle libertà nazionali ove questa possa adat-
tarsi al grado di cultura dei popoli e alla politica generale italiana verso le 
Potenze europee113». 

Si passava quindi a ribadire la necessità della tutela degli 
interessi degli emigrati italiani in Tunisia, Algeria e Marocco e 
si concludeva auspicando che si riconoscessero i diritti dei cri-
stiani, specialmente quelli cattolici italiani, in Palestina e che, 
si scriveva, al punto nove: «possa essere presto coronata da suc-
cesso l’attuale politica coloniale tendente all’assetto completo 
della Libia, che tutte le nostre colonie possono essere messe 
in valore e che siano completate con quei compensi spettanti 
all’Italia per l’art. 13 del Patto di Londra114».

L’intervento di Ruffo della Scaletta era stato denso, molto fitto di pro-
blematiche, idee, progetti, anche con passaggi all’apparenza contraddittori, 
ma in esso si possono leggere tanti momenti caratterizzanti sia del pensiero 
sturziano in materia, soprattutto riguardo al Mediterraneo, sia del cattoli-
cesimo italiano del periodo colto nella sua globalità non esclusi gli accenti 
millenaristici e gli intenti «civilizzatori» tout court.

Alcuni temi tornarono nel Congresso del 1925, l’ultimo prima della 

113 Ivi, p. 546.
114 Ibidem.
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soppressione da parte del fascismo di ogni libertà politica, che si tenne 
a Roma. Fu sempre Ruffo della Scaletta a tenere la relazione nell’assise 
romana che ebbe luogo fra il 28 e il 30 giugno. Occorre dire che fra il 
Congresso del 1923 e quello di soli due anni dopo sembrava passato quasi 
un secolo per la densità drammatica degli avvenimenti intercorsi: l’omici-
dio Matteotti e la consegnate secessione Aventiniana (cui i popolari aveva-
no partecipato); la partenza di Sturzo per l’estero, la sempre più violenta e 
autoritaria presenza fascista al Governo e nel Paese. 

Il discorso del 3 gennaio del 1925, tenuto da Mussolini alla Camera115, 
relativo alla tragica vicenda Matteotti, aveva di fatto chiuso, drammatica-
mente, un’epoca, facendo intravedere i bagliori funesti di quella che si an-
dava ad aprire. Ha osservato Borgognone, rispetto al discorso di Mussolini, 
come: «Non si trattava, evidentemente, di un’ammissione ci colpevolezza 
penale, bensì di un’affermazione provocatoria e di sfida contro tutte le accu-
se ricevute in quei mesi, per mostrare in definitiva come il proprio operato 
e quello della sua forza politica fossero giustificati di fronte alla storia116».

Ci guida all’interno di quegli eventi la prosa e l’analisi di una dei mag-
giori esperti mondiali della storia del fascismo e del suo capo, il prof. Renzo 
De Felice: «Per chi ripercorra oggi le vicende italiane tra le due guerre mon-
diali, risulta chiarissimo come il 3 gennaio 1925 la lotta politica e con essa 
la nostra stessa storia nazionale entrarono in una nuova fase. Col 3 gennaio, 
infatti, lo Stato liberale e le forze politiche che ad esso si richiamavano e lo 
sostanziavano entrarono nell’ultima fase della loro crisi; parallelamente a 
ciò cominciò a prendere progressivamente corpo quel nuovo assetto poli-
tico (e indirettamente sociale e morale) che è comunemente noto come il 
regime fascista117».

A giudizio di Alberto Aquarone: «Con il 3 gennaio non era tanto il fa-
scismo che trionfava, quanto Mussolini; e Mussolini non tanto come capo 
del partito, quanto come capo del governo118».

Il Partito popolare, come gli altri, scontava grosse difficoltà sia di 

115 Per stralci dell’intervento di Mussolini si veda E. Gentile, Fascismo e antifascismo . I partiti 
italiani fra le due guerre, Firenze 2011, pp. 153-154.

116 G. Borgognone, Come nasce una dittatura . L’Italia del delitto Matteotti, Roma – Bari 2012, 
p. 218. Sul delitto Matteotti si veda M. Canali, Il delitto Matteotti, Bologna 2004.

117 R. De Felice, Mussolini il fascista, vol. II, L’organizzazione dello Stato fascista (1925 – 1929)⁴, 
Torino 2008, p. 3.

118 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario², Torino 1995, p. 47.



AvvIcInAre Il MedIterrAneo   75

carattere organizzativo che politico segnato dalle divisioni interne e dalle 
violenze fasciste: 

Dopo il discorso del 3 gennaio, la voce delle opposizioni 
andò lentamente spegnendosi. Il Partito popolare riuscì, però, 
a dare ancora una dimostrazione della sua vitalità con il suo 
quinto congresso, che si tenne a Roma in un ampio salone, 
in via Monte della Farina, fra il 28 e il 30 giugno 1925. Lo 
stesso Gobetti osservò che, fra i congressi che si erano avuti in 
quell’anno, il congresso dei popolari gli era sembrato «il più 
importante», e annotava che la stessa stampa di opposizione 
non aveva attribuito ad esso il giusto rilievo, dandone una vi-
sione scolorita e inadeguata119.

Una vitalità che segnò comunque una sorta di canto del cigno dell’atti-
vità del Partito che dopo di allora andò progressivamente attenuandosi120. 

In ragione del clima che si stava, oramai da tempo, instaurando nel 
Paese la relazione che ci interessa, e cioè quella di Ruffo della Scaletta 
sembrò quasi un messaggio, se non un testamento, che il popolarismo, il 
Partito voluto da Sturzo, gli italiani e i cattolici che vi si erano impegnati 
con tanto ardore e passione, consegnavano ai posteri sia in relazione alla 
politica estera sia, evidentemente, visti i riferimenti che venivano portati, a 
tutta la politica del Paese e agli stati democratici europei. 

L’intervento di Ruffo della Scaletta si basava tutto sull’indicazione di 
come le condizioni dell’Europa, seppur migliorate dal punto di vista dell’e-
liminazione delle inimicizie fra i popoli, non avessero visto nascere un im-
pegno internazionale italiano conseguente. 

A suo parere si confrontavano nel Paese due teorie una che si fondava 
sulla visione della risoluzione dei problemi internazionali tramite arbitrati 
e sul perfezionamento della Società delle Nazioni come mezzo per «im-
porre» (disse) la pace a chi non la volesse e come strumento in grado di: 

119 De Rosa, Il Partito popolare italiano, cit., p. 305.
120 Ivi, p. 310. Si tenga da conto il tentativo dei popolari di rientrare nell’Aula di Montecitorio 

e le conseguenti violenze fasciste verso di loro che ebbe luogo il 16 gennaio del 1926. Per una ri-
costruzione della vicenda mi permetto rinviare al mio I popolari, l’Aventino e il rientro nell’Aula 
di Montecitorio del 16 gennaio 1926, in «Storiografia. Rivista annuale di storia», 21 (2017), pp. 
155-186.
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«avviare il mondo risolutamente verso quella cooperazione internazionale 
per mezzo delle comunicazioni commerciali libere da vincoli protezionisti-
ci e per mezzo della collaborazione morale e intellettuale che costituiscono 
progressi di civiltà121»; l’altra che si edificava sull’affermazione dell’egoismo 
umano per cui: 

gli uomini sono cattivi, e si servono dei progressi della tec-
nica per essere peggiori; l’uno vuole ingannare e sopraffare l’al-
tro, l’individuo nello stato, gli stati fra loro, la fratellanza è 
un’utopia ridicola dalla quale l’uomo di stato positivo deve 
prescindere, ogni stato deve tendere ad avere un più forte non 
solo per non venire sopraffatto, ma per potere al momento 
opportuno sopraffare e crearsi l’impero. È questa la teoria del-
la politica estera dei vari partiti nazionalisti e imperialisti del 
mondo, in Italia è la teoria fascista122.

Egli indicava, inoltre, con questi riferimenti un discrimine profondo, e 
senza probabilità di risoluzione, fra il popolarismo e il fascismo, che attra-
versava sia le relazioni internazionali, ma evidentemente tutta una filosofia 
di fondo che interessava le politiche interne, sia gli assetti istituzionali e le 
politiche sociali: 

Un partito come il nostro prende l’ispirazione alla pratica 
politica – disse – dai concetti fondamentali della morale cri-
stiana deve tenerli presenti anche per le relazioni fra gli stati123.

Ribadiva poi come: «La nostra meta è meta di civile progresso, quella 
fascista nella sua impossibile attuazione farebbe ricadere il mondo nella bar-
barie seppure non avrebbe per conseguenza di condannare l’Italia ad un iso-
lamento pericolosissimo. Finalmente per il nostro paese una politica di vera 
pace senza ideologie magniloquenti è la sola veramente possibile, veramente 
utile che possa sollevarci dalle difficoltà che ci incombono, dai nostri peren-
ni problemi nazionali di vettovagliamento, di emigrazione, di economia, di 

121 Gli atti dei Congressi del Partito popolare italiano, cit., p. 618.
122 Ibidem.
123 Ivi, p. 619.
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commercio, di industria che solo in un modo posso essere realizzati con la 
più larghe libertà internazionali nei traffici e nell’emigrazione124». 

Secondo Ruffo della Scaletta soltanto una politica in grado di valorizzare 
la Società delle Nazioni e quindi di eliminare ogni possibilità di conflitto: 
«è quella rispondente ai principi di cristiana fratellanza dai quali prendiamo 
le mosse ed è allo stesso tempo la più utile agli interessi del nostro paese, 
direi quasi la sola possibile, ma essa deve essere intrapresa con buona volon-
tà, giovarsi di quando in quando della S.d.N. senza aderire al suo spirito e 
proponendosi di diminuirne l’autorità, non è possibile125».

Nella parte finale dell’intervento, nel quale riassunse i punti di dissenso 
dalla politica estera del Governo, il passaggio conclusivo assume quasi il 
tono di un presagio, considerato quanto sarebbe accaduto. 

Disse infatti: 

Da ultimo poi riconosciamo fondata la preoccupazione su 
quella che potrà essere la politica estera fascista, quando tutta 
l’eredità del passato sarà liquidata, quando tutto lo stato dovrà 
essere fascista, quando, in una parola «incomincerà il bello» so-
lennemente annunziato. Finché l’assetto giuridico della Società 
internazionale non sarà raggiunto è assiomatico che ogni na-
zione disponga di quella forza che è necessaria per la difesa dei 
propri diritti. Ma questa forza non deve essere perturbatrice, 
il fine supremo della politica è quello di raggiungere l’ordine 
giuridico internazionale, il quale con la propria organizzazione 
e quindi con le proprie sanzioni si sostituisca all’azione del sin-
golo stato. Questo noi consideriamo progresso della civiltà cri-
stiana, a questo fine dobbiamo, con tutte le nostre forze lavo-
rare, poiché siamo oggi molto più vicini di quel che non possa 
sembrare alla realizzazione di questi principi. Se prevalessero 
le forze contrarie, se si ritornasse alla gara degli armamenti, 
alla politica dell’equilibrio europeo e mondiale, una prossima 
guerra più catastrofica dell’ultima non tarderebbe a scatenarsi. 
Per evitarla, nell’interesse di tutte le nazioni, è necessario che 
non minoranze comunque interessate detengano il potere ma 

124 Ivi, p. 621.
125 Ivi, p. 622.
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che questo senta la libera volontà di tutti i cittadini armonica-
mente interessati alla vita nazionale. Per evitare le guerre, per 
ottenere una resurrezione economica, civile e morale dell’Eu-
ropa, è necessario che in tutta l’Europa tornino in pieno vigo-
re le forme rappresentative dei governi liberi e democratici126.

Non è difficile scorgere in questa analisi una visione lucida di ciò che 
il totalitarismo fascista si avviava ad essere e a produrre (quanto, e di più, 
di ciò che era già accaduto) non soltanto sul piano delle relazioni fra Stati 
ma, allo stesso tempo, nei rapporti sociali, politici, economici e religiosi 
interni al Paese.

Giorgio Amendola aveva scritto già nel 1923 che: 

Veramente la caratteristica più saliente del moto fascista ri-
marrà, per coloro che lo studieranno in futuro, lo spirito «to-
talitario»; il quale non consente all’avvenire di avere albe che 
non saranno salutate col gesto romano, come non consente al 
presente di nutrire anime che non siano piegate nella confes-
sione: «credo»127. 

Sturzo ragionerà in questo solco aggiungendovi la sua sensibilità religio-
sa e spirituale che lo portava a cogliere come le idolatrie moderne, scriveva 
nel 1933 su «El Matì» di Barcellona il 19 dicembre, fossero: 

religioni laicizzate, ma non mancano di santuari, di altari 
e di vittime. Dal culto della dea ragione in poi, in certi mo-
menti frenetici, gli idolatri moderni sentono la nostalgia delle 
idolatrie antiche e il bisogno dell’imitazione dei riti del culto 
[…] Non sfugge a questa idolatria il fascismo. Non è da ora 
che i cattolici si lagnano dell’uso di parole della teologia e del 
rito a esaltare uomini e fasti fascisti. Più volte è scappata ad 
oratori e a giornalisti e a ministri la parola dio attribuendola a 

126 Ivi, pp. 624 – 625.
127 G. Amendola, Da Cavour a Pansoja¸ in «Il Mondo», 28 giugno 1923, ora in Gentile, La 

via italiana al totalitarismo . Il partito e lo Stato nel regime fascista, Roma 2018, p. 32.
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Mussolini, e quella della divinità parlando dell’Italia128.

Idolatria, religione civile, totalitarismo, politica estera aggressiva ed 
espansionistica, rottura dei trattati internazionali, culto della nazione (su 
questo tema Francesco Luigi Ferrari aveva condotto, come segnalato, una 
lucida analisi nel suo scritto «Il regime fascista italiano»129), questi alcuni dei 
punti che, gli esponenti del Partito più accorti, intravedevano come destino 
del Paese sotto il governo fascista.

Il Partito popolare aveva dedicato attenzione alla creazione di una politi-
ca estera che fosse mediterranea ed europea e che mirasse alla costruzione di 
organi di arbitrato internazionale in grado di scongiurare una nuova guerra 
e di veicolare la partecipazione civica, in senso democratico e libero, alla 
costruzione dello Stato democratico. Una politica estera nella quale gli in-
teressi nazionali avevano un ruolo quasi primario e che si basava anche su-
gli insegnamenti cristiani del pontefice, in special modo di Benedetto XV. 

Ha affermato Carlo Augusto Giunipiero: «Il punto di maggior con-
tatto tra il programma del popolarismo e gli orientamenti del pontificato 
di Benedetto XV riguardava probabilmente la politica internazionale […] 
Benedetto XV era stato molto attivo sulla scena internazionale durante il 
conflitto mondiale, aprendo anche una nuova riflessione sulla guerra all’in-
terno della Chiesa cattolica130».

Seppur all’interno di una riflessione ecclesiale che come ha ricordato 
Guido Verucci: 

Si manifestava […] dopo e per le conseguenze che la prima 

128 Sturzo, Miscellanea londinese, vol. II, Bologna, 1965, pp. 286-288, ora in Critici italiani del 
totalitarismo negli anni Trenta, a cura di S. Fedele, Soveria Mannelli 2009, pp. 41-42.

129 «fu un intellettuale cattolico esule a Parigi, Francesco Luigi Ferrari, divenuto la figura di mag-
gior rilievo del cattolicesimo democratico nella rete del fuoriuscitismo antifascista, a trasformare una 
definizione politica in una categoria ermeneutica in un libro comparso nel 1928, che ancora oggi 
costituisce una delle più originali analisi del fascismo elaborata dall’antifascismo militante tra le due 
guerre. Le regime fasciste italien era in realtà la tesi di dottorato in Scienze sociali che Ferrari conseguì 
con il massimo dei voti presso l’Università di Lovanio, ma ebbe subito un’ampia circolazione nel 
mondo antifascista dopo la sua pubblicazione a Parigi nello stesso anno, anche se le sue implicazioni 
politiche si persero nelle fratture tra laici e cattolici che dilaniavano l’antifascismo e il saggio entrò 
ben presto in un cono d’ombra», A. De Bernardi, Fascismo e antifascismo . Storia, memoria e culture 
politiche, Roma 2018, p. 66.

130 Giunipiero, Luigi Sturzo e la pace . Tra universalismo cattolico e internazionalismo liberale, 
Milano 2009, p. 25.
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guerra aveva provocato, più nell’Europa centro-occidentale, 
meno in quella orientale, un’accentuazione del fenomeno del-
la secolarizzazione della società, dell’abbandono di massa della 
religione cristiana, da tempo avviatasi in Europa. Tuttavia, pa-
radossalmente ma non tanto, proprio l’attenuarsi dell’anticle-
ricalismo anche a livello istituzionale, l’avvenuta integrazione 
dei cattolici negli stati a struttura liberal – parlamentare, il 
sostegno da essi prestato agli stessi stati in funzione sostanzial-
mente conservatrice e antisocialista, poi anticomunista, rilan-
ciavano il ruolo dei partiti cattolici e la influenza politica della 
chiesa. Di fronte a questa situazione, per tanti aspetti assolu-
tamente nuova, la chiesa e il papato presentavano un progetto 
di riaffermazione e di riconquista del cattolicesimo nei riguardi 
della società e degli stati, che si rifaceva alla tradizione cattolica 
intransigente, di fatto sostanzialmente condivisa anche dalle 
tendenze cattolico-liberali e cattolico-democratiche, della fine 
del Settecento e dell’Ottocento. Una tradizione che del resto 
Benedetto XV aveva mostrato di voler riprendere fin dalla sua 
prima enciclica. Esclusa dalla Conferenza della pace e delusa 
nelle speranze riposte nel presidente degli Stati Uniti Wilson, 
la Santa Sede prese netta posizione contro i trattati di pace, 
considerati un prodotto del nazionalismo e dell’imperialismo. 
Nell’enciclica Pacem Dei munus (1920) Benedetto XV, dopo 
aver affermato che a impedire la realizzazione di una vera pace 
e riconciliazione fra gli stati restavano i germi di antichi ranco-
ri, auspicava che si formasse una lega delle nazioni, compren-
dente sia gli stati vincitori sia quelli vinti della guerra, che con 
l’appoggio e la guida della chiesa avrebbe potuto richiamare 
i tempi della medievale Europa cristiana, e che idealmente si 
contrapponeva alla Società delle Nazioni, costituitasi lo stesso 
anno senza l’adesione degli Stati Uniti e con la esclusione dei 
paesi vinti131.

Una visione che spiega, come ho tentato di accennare, la ragione di 

131 G. Verucci, Il cattolicesimo: tra intransigentismo e modernizzazione, in Le religioni e il mon-
do moderno, a cura di G. Filoramo, vol. I., Il cristianesimo, a cura di D. Menozzi, Torino 2008, pp. 
254-255. 
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alcune riflessioni che compaiono nei documenti del Partito relativi alla 
politica estera e al ruolo dell’Italia come paese cristiano e cattolico nel 
Mediterraneo e che allo stesso tempo permette di valorizzare la capacità 
autonoma del pensiero popolare in materia, rispetto a quelle che si avverti-
vano come necessità per un equilibrato sviluppo dei rapporti internazionali. 

L’avvento di Pio XI di certo non facilitò la politica del Partito, come già 
detto, in quanto accentuò la tendenza, peraltro già presente, descritta da 
Verucci. Il quale scrive ancora: 

Ma il più forte e deciso programma di riconquista cattolica 
in risposta per ultimo alla catastrofe della guerra e alle gravi 
conseguenze religiose e politiche che essa aveva prodotto, fra 
le quali la rivoluzione comunista, fu elaborato dal nuovo papa, 
succeduto a Benedetto XV, Pio XI, già cardinale Ratti […] Alla 
metà degli anni Venti, in una fase di riflusso, in quasi tutta 
l’Europa, dell’ondata repubblicana – democratica e rivoluzio-
naria del primo dopoguerra, mentre già in diversi paesi si affer-
mavano tendenze autoritarie e dittatoriali, la chiesa presentava 
la sua proposta come quella in grado di ripristinare l’ordine 
religioso insieme all’ordine sociale, in implicito, sostanziale ac-
cordo con le grandi potenze conservatrici europee. In Italia la 
chiesa, diffidente verso il Partito popolare, che era in maggio-
ranza contrario al fascismo, e gran parte dei cattolici, appoggi 
orano l’avvento del fascismo e la sua progressiva trasforma-
zione in regime totalitario, pur manifestando essa, in diversi 
momenti, riserve, e aprendo scontri nei riguardi del regime132.

Tornando alla politica estera dei popolari non si può negare come svol-
gendosi all’interno dell’ambito che ho cercato, seppur sommariamente di 
descrivere, che comunque rappresentava per il Partito e per molti dei suoi 
dirigenti e militanti un punto di riferimento culturale e spirituale, essa si 
svolse all’insegna dell’autonomia di pensiero e di azione sia per quello che 
riguardava la politica internazionale, nella sua specificità, sia per ciò che 
comprendeva le ricadute di quest’ultima negli equilibri interni del Paese. 

Ha affermato Giorgio Gualerzi che: «preoccupazione essenziale dei 

132 Ivi,cit., p. 257.
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popolari fu sempre di tenere strettamente collegati problemi internazionali 
e problemi nazionali, considerando questi ultimi in una prospettiva euro-
pea se non addirittura mondiale133».

Lo stesso Gualerzi nota come poi per la maggior parte della storia del 
Partito e della stessa dottrina del popolarismo Sturzo: «fin dall’inizio si im-
pone all’interno del suo partito come la personalità di gran lunga «engagé» 
in materia di politica estera e in genere di problemi attinenti la vita e le re-
lazioni internazionali134». 

Egli porta il riferimento, per comprendere come si articolerà la politica 
estera del Ppi, all’intervento che Sturzo tenne a Milano il 17 novembre del 
1918, a guerra appena terminata: «Un fenomeno notevole – disse il sacer-
dote calatino – si presenta ai nostri occhi come quello che attira l’attenzio-
ne di popoli e di governanti, sia delle nazioni già in guerra sia delle altre 
neutrali: il suolo della vecchia Europa è percorso da profonde trasformazio-
ni, delle quali conosciamo la superficie turbata e impura135». 

E intorno a quella che si configurava come una palingenesi Sturzo in-
dividuava: «I quattordici punti di Wilson, che ricordano tanta parte della 
nota pontificia del primo agosto del 1917, contengono gli elementi palin-
genetici per l’avvenire dei popoli; e le precipitate riforme, nella convulsione 
della grande sconfitta dei popoli centrali, fa spazzare quegli ordinamenti 
che nelle tradizioni di potenza e di forza, ripetevano la vecchia parola di 
predominio136».

Interessante inoltre il passaggio nel quale Sturzo diceva: 

Vigile su tante catastrofi e trasformazioni, secondando il 
bene, eccitando, guidando, illuminando, sta la chiesa di Dio, 
che può anch’essa essere agitata e combattuta da forze umane, 
mai doma e vinta, sempre forte e pronta alle lotte, nelle alter-
ne vicende che creano la storia delle grandezze e delle miserie 
umane. Essa sola ha bandito da venti secoli un verbo universa-
le che è verità e amore; e lo ripete attraverso la vita e le agitazio-
ni dei popoli. Anche oggi, nelle convulsioni delle nazioni vin-
te, nelle gioie e nelle crisi delle nazioni vincitrici, sentiremo la 

133 G. Gualerzi, La politica estera dei popolari, Roma 1959, p. 33.
134 Ivi, p. 97.
135 Sturzo, I problemi del dopoguerra, in Id., I discorsi politici, cit., pp. 383-384.
136 Ivi, p. 386.
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voce della verità e dell’amore realizzarsi nella nostra coscienza e 
prospettarsi al di fuori negli eventi, anche indipendentemente 
dallo stesso organismo della chiesa nel campo politico e socia-
le, se sapremo maturarla, questa voce, con ogni cura assidua, 
e attraverso dolori e sacrifici, come a novella missione; questa 
voce che, varia e adatta ai tempi, si trasforma nelle contingenze 
pur essendo una e perenne nella sostanza immortale137.

È un brano molto importante, a mio avviso, questo di Sturzo, perché 
sostanziava di fatto quello che sarà di lì a poco l’impegno dei popolari e dei 
cattolici nella storia del Paese all’interno delle sue articolazioni statuali e 
delle sue prospettive sociali, economiche, politiche e non solo. 

Esso disegna, pur nella parzialità della citazione, il tragitto del laico cre-
dente, che proprio in virtù della propria fede, e della propria coscienza, è 
chiamato a scegliere in autonomia pur tenendo contro dell’ispirazione ori-
ginaria. Disse, quindi, proseguendo la sua relazione che: «è nel giusto rit-
mo della vita sociale mantenere l’equilibrio tra lo sviluppo della personalità 
individuale e quello della ragione collettiva, perché ogni vincolo porti una 
elevazione, e ogni elevazione conquisti una libertà138». 

Attraverso la valorizzazione dell’elemento famigliare, portato come 
esempio, Sturzo indicava il cammino della persona e delle sue prerogative 
all’interno delle istituzioni, dei suoi rapporti con i vincoli statali in vista 
di quella che egli chiamava «ragione sociale», che rappresentava la ragione 
specifica della propria esistenza e che doveva equilibrarsi con l’accettazione 
di vincoli e limiti al fine di perseguire un suo miglioramento.

In Sturzo, ricorda Gualerzi, è sempre presente: «la preoccupazione di 
impostare i problemi sotto un profilo prevalentemente economico, a diffe-
renza ad esempio dei nazionalisti nostrani (di oggi non meno che di ieri), 
per i quali conta soprattutto il «prestigio» nazionale da difendere139».

Cesare Grampa ha dato, altresì, una lettura dinamica della proposta del 
Partito popolare italiano sulla politica estera affermando, che in forza di 
una concezione organica della politica estera colta nella sua complessità: 

137 Ivi, pp. 387-388.
138 Ivi, p. 389.
139 Gualerzi, La politica estera dei popolari, cit., p. 99.
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La spiccata organicità internazionale sviluppata nella con-
cezione popolare si contrappone decisamente alle «geometrie» 
nazionali di un Wilson, come pure ad un cosmopolitismo eu-
ropeo e ad un pacifismo fondati sulla mistica della fratellanza 
tra nazioni; estrema eredità di esperienza politica del secolo 
XIX che in Bissolati e Salvemini si riallacciano alla matrice 
democratica mazziniana, ed in Nitti alla matrice liberale del-
la grande e potente Europa degli stati. Tanto più il popola-
rismo si contrappone alla mistica della fratellanza rivoluzio-
naria di classe, su cui si fonda l’internazionalismo socialista. 
All’internazionalismo socialista il P.P.I. contrappone la sua or-
ganicità e la sua continuità ed interdipendenza nazionale-inter-
nazionale fondata su una attenta analisi politico-sociale delle 
aggregazioni, e riflettentesi in un’ampia gamma di snodature e 
saldature della convivenza tra le nazioni con particolare atten-
zione alle fasce di attrito140.

D’altra parte all’interno di questa articolata visione, per certi versi da 
approfondire e da discutere, mi sembra che Grampa colga un dato impor-
tante quando scrive che: «La visione internazionale da cui il popolarismo 
muove è in concreto quella di una società di nazioni che si sia lasciata die-
tro le spalle un sistema di equilibrio tra potenze; una società internazionale 
che abbia come soggetti effettivi le nazioni; in cui cioè la politica estera ed 
internazionale degli stati non rispecchi le cricche di potere, ma i problemi 
reali dei singoli paesi141». 

Pur considerando, in tale quadro generale, l’Italia come centro della pro-
pria politica estera, il popolarismo proponeva: «un interesse colto nelle que-
stioni emergenti della vita nazionale (e non in sterile dialettica ideopolitica, 
né guidata da simpatie e antipatie per altri stati); organicamente coordinato 
ed innestato in un quadro di proiezioni esterne che presuppongono tutta 
la filosofia politica di solidarismo, pacifismo e circolazione internazionale, 
e sviluppato sulla base di una coscienza solida e positiva della nostra posi-
zione nazionale nel mondo142».

140 C. Grampa. Una politica estera legata alle esigenze popolari, in Aa.Vv., Il Partito popolare . 
Validità di un’esperienza, Milano 1969, p. 390. 

141 Ivi, p. 392.
142 Ivi, pp. 393 – 394.
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La politica estera del Partito popolare ha seguito il percorso tracciato 
da Sturzo a livello di riflessione internazionale e nazionale e ha sviluppato, 
mantenendole sempre presenti, le linee guida di ispirazione che il Partito 
ha perseguito nella politica interna.

Al suo interno ha comunque indicato alcune peculiarità come il rifiu-
to della guerra, l’arbitrato per la composizione delle controversie inter-
nazionali, l’interesse nazionale da estendersi sia al centro Europa che nel 
Mediterraneo, quest’ultimo inteso come spazio essenziale allo sviluppo ita-
liano e come ambito di incontro fra Occidente e Oriente. Possiamo ben 
dire quindi che la politica estera del Ppi, nella visione di Sturzo, pur con 
tutti i propri limiti ed intuizioni positive, è stata nel solco del popolarismo 
come movimento e strumento di pensiero, azione, ed elaborazione politica 
laica seppur profondamente radicato, in autonomia, all’interno del mondo 
cattolico e delle migliori correnti di pensiero del cattolicesimo democratico 
che si confrontarono con la modernità. 

Il tutto sostenuto, sia in politica interna che estera, dagli interessi popo-
lari, nazionali e statali concepiti all’interno di un percorso democratico e 
libero, profondamente ispirato dal cristianesimo, ma coniugato all’interno 
delle coscienze degli uomini in vista del bene comune e della valorizzazio-
ne, promozione e difesa delle peculiarità della persona. A questa tensione 
che è morale e politica, che è cristiana ma non integralistica e/o intransi-
gente fa da sostrato di sostegno la visione dell’organicismo sturziano.

Ha scritto Nicola Antonetti: 

L’immagine che Sturzo abbozzava, agli inizi dello scorso 
secolo, della società articolata in una pluralità di forme che 
progrediscono in condizioni di tensione reciproca costituiva 
la premessa teorica della sua concezione dello Stato garante 
dell’ordine e della difesa. In tale direzione egli attribuiva un 
significato forte a quello che si può chiamare il modello di 
organicismo dinamico, col quale metteva da parte ogni idea di 
irenismo sociale e prospettava l’urgenza di definire un nuovo 
rapporto tra società e istituzioni rappresentative143.

La posizione del popolarismo in politica estera è stata coraggiosa e per 

143 N. Antonetti, Luigi Sturzo e la Costituzione repubblicana, Soveria Mannelli 2017, p. 32.
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certi versi anticipatrice di alcune questioni come la costruzione dell’Europa 
e di una organizzazione sovrastatale in grado di comporre gli attriti fra gli 
Stati; della questione tedesca, e della sua risoluzione, come passaggio ine-
ludibile per la costruzione di una Europa pacifica; del Mediterraneo come 
spazio di confronto imprescindibile per qualsiasi ipotesi di formazione ed 
interesse statale e sovrastatale del continente. E nell’ottica di Sturzo ha an-
che rappresentato l’allontanamento da ogni concezione di giusto conflitto 
che ancora trovava spazio in alcune posizioni ecclesiali, una posizione di 
rifiuto che disegnava un distacco anche da una certa idea di cristianesimo. 

Ha osservato Jaen Marie Mayeur analizzando lo scritto di Sturzo 
«Comunità internazionale e il diritto di guerra»: «Il nocciolo del pensiero di 
Sturzo è che la teoria della guerra giusta rimane inseparabile dall’organiz-
zazione medievale della cristianità, e non può venire applicata alle guerre 
«egemoniche, nazionali, rivoluzionarie»144». 

Ciò ci suggerisce anche come Sturzo avesse compreso che c’era stato 
un salto di qualità, in negativo, tra le strutture di autoritarismo classiche 
dell’Europa del tempo passato (ma non solo) e le nuove forme di totalitari-
smo idolatrico che usavano la religione per sostituirla e/o utilizzarla come 
semplice instrumentum regni (come si evince nell’articolo di Sturzo com-
parso sul quotidiano spagnolo «El Matì» e prima citato).

È stato quindi un impegno di pace, quello popolare che, se guardiamo 
alle vicende dell’epoca, non ha avuto successo, ma che comunque ha la-
sciato una traccia per gli accadimenti del dopoguerra, in quanto era stato 
costruito con concretezza senza troppo irenismo. Ma non per questo meno 
fondato su salde convinzioni valoriali ed etiche che indicassero al mondo la 
possibilità di una politica di relazioni fra Stati in grado di evitare al mondo 
un destino di guerra, di odio, di sentimenti nazionalisti aggressivi e distrut-
tori, di visioni politiche totalitarie e autoritarie.

144 J. M. Mayeur, Il cristianesimo e la guerra moderna, in Filoramo, Le religioni e il mondo mo-
derno, cit., p. 460. Si veda anche Giunipiero, Luigi Sturzo e la pace . Tra universalismo cattolico e 
internazionalismo liberale, cit.
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18 gennAIo 1923. Il dIscorso dI nAPolI: MedIterrAneo e 
MezzogIorno

Il discorso che Sturzo tenne a Napoli nel gennaio del 1923 è fra i più 
importanti della sua vicenda politica e civica sia perché riguarda una delle 
tematiche a lui più care e cioè il Mezzogiorno e le problematiche ad esso 
legate sia perché indica un’idea di Sud, in Europa e nella vicenda italiana, 
coraggioso e lucido (scrisse Giordani: «discorso dal poderoso respiro, che 
sollevando la questione del Mezzogiorno a una importanza nazionale e in-
ternazionale, tracciava all’Italia le linee maestre del suo civile divenire»145). 
È un intervento importante, inoltre, perché viene effettuato in un momen-
to che va contestualizzato. 

A livello politico e di Partito Francesco Malgeri ricorda che: «Il partito 
popolare viveva in quel momento la difficile condizione di partecipare al 
governo Mussolini in una condizione di sudditanza. Sturzo e la base del 
partito non avevano condiviso quella scelta, adottata dal gruppo parlamen-
tare, e premevano per un chiarimento e uno sganciamento da quella imba-
razzante collaborazione146».

La situazione economica registrava una compressione dei consumi pri-
vati, un aumento di quelli pubblici e un trasferimento delle risorse dall’a-
gricoltura all’industria. 

Ha sostenuto Castronovo che: «Se la guerra aveva comportato un enor-
me salasso per la finanza pubblica, essa aveva determinato d’altra parte 
consistenti trasferimenti di ricchezza a favore di alcuni ceti sociali grazie 
ai cospicui profitti accumulati con le forniture belliche, con il commercio 
di generi alimentari a prezzi gonfiati dall’inflazione, o con la speculazione 
finanziaria […] A sua volta l’espansione dell’industria pesante, di quella 
meccanica ed estrattiva accentuò ancor più gli squilibri fra l’Italia setten-
trionale […] e le regioni del Mezzogiorno […] L’economia di guerra com-
portò, in ogni caso, un notevole trasferimento di risorse dall’agricoltura 

145 Giordani, La politica estera del Partito Popolare Italiano, cit., p. 194.
146 Malgeri, Il meridionalismo di Luigi Sturzo, in L. Sturzo – A. Gramsci, Il Mezzogiorno e 

l’Italia, a cura di G. D’Andrea e F. Giasi, Roma 2013, pp. 41-42.
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all’industria147». 
Una delle difficoltà dell’economia del Paese era dato anche dal blocco 

dei flussi migratori, che aveva sempre contrassegnato vasti ceti contadini 
del meridione. L’emigrazione italiana era crollata: 

I provvedimenti restrittivi all’immigrazione assunti dalle 
autorità statunitensi erano stati all’origine del vistoso crollo 
dell’emigrazione italiana (nel 1923 la repubblica nordameri-
cana avrebbe assorbito non più di 50000 emigranti italiani ri-
spetto ai 376000 del 1913). Nel frattempo la popolazione, fra 
il 1911 e il 1921, la popolazione della penisola era aumentata 
da 34 700 000 abitanti a quasi 38 milioni; l’emigrazione net-
ta, che nel 1881 – 1901 copriva il 35 per cento circa dell’in-
cremento naturale, e nel successivo decennio il 43 per cento, 
assorbì a malapena nel 1911 – 21 una quota non superiore al 
18 per cento. Si accentuarono in tal modo anche gli squilibri 
del mercato del lavoro. Tanto più che, nella distribuzione ter-
ritoriale della popolazione presente, le regioni del Nord e del 
Centro avevano visto crescere il loro carico demografico in 
proporzione maggiore che nel Mezzogiorno e nelle isole, sia 
per i fenomeni di incremento naturale, sia per il saldo attivo 
fra emigrati e immigrati, pari in media a 52.000 unità. Se per 
i contadini meridionali reduci dal fronte l’antica aspirazione 
al possesso di un pezzo di terra tornò d’attualità dopo le pro-
messe del governo nelle drammatiche giornate di Caporetto, 
al Nord il reinserimento di tanti braccianti reduci dalla guerra 
pose, per la prima volta, il problema di un’esuberanza sempre 
più massiccia di forza lavoro148.

Piero Bevilacqua descrivendo il complesso, e per nulla scontato, quadro 
economico del Mezzogiorno ha scritto che: «Il blocco dell’emigrazione, di 
fronte all’elevato tasso di natalità che animava la crescita demografica delle 
regioni meridionali, creò un grave turbamento nel rapporto, già così poco 

147 V. Castronovo, Storia economica d’Italia . Dall’Ottocento ai giorni nostri, Torino 2006, p. 207.
148 Ivi, pp. 214-215.
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favorevole, fra popolazione e risorse149».
In questo contesto storico, economico e politico si calava l’intervento 

di Sturzo. Già nelle prime battute egli proponeva il cosiddetto problema 
del Mezzogiorno come questione nazionale: «intendiamo ciò sotto doppio 
aspetto: in quanto gli effetti del problema si ripercuotono in tutta la na-
zione, e in quanto è dovere nazionale risolverlo nella sua intera portata150».

Un tale impegno e, soprattutto, una siffatta visione, veniva rivendicata 
come patrimonio non soltanto della sua riflessione ma di tutto il Partito 
popolare. Di notevole interesse erano le sue considerazioni sulle zone di 
influenza e di espansione commerciale che immaginava per le diverse aree 
del Paese: 

Come l’alta Italia ha una zona naturale di commercio e di 
comunicazioni che s’irradia nell’Europa centrale, specialmen-
te del nord e dell’est, ed ha il suo sbocco a Genova […] e in 
seguito alla guerra abbiamo meglio conosciuto il valore eco-
nomico di Trieste e Fiume in rapporto al bacino danubiano; 
così il Mezzogiorno continentale e le isole hanno la loro zona 
del Mediterraneo, e sono non solo il ponte gettato dalla natura 
fra le varie parti del continente europeo in rapporto alle coste 
africane ed asiatiche, ma il centro economico e civile più adat-
to allo sviluppo di forze produttive e commerciali e punto di 
interferenza degli scambi. Il Mediterraneo fu sempre il bacino 
più trafficato dell’Europa; e la civiltà di vari millenni dimostra 
che sempre il Mediterraneo ha una sua economia che non può 
venir meno, perché basata sulle necessità naturali151.

Come si legge il Mediterraneo era colto sia nella sua valenza economica 
e sociale sia nella dimensione culturale, di spazio, in cui si incrociavano, da 
sempre, culture e genti diverse, e ciò veniva considerata una ricchezza. A 
livello economico, inoltre, la sua rilevanza non era stata, a suo parere, in-
taccata dall’apertura delle rotte nord americane e centro europee. L’analisi 
sturziana si portava poi ad affrontare la politica coloniale del Paese: «La 

149 P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale, Roma 2005, p. 130.
150 Sturzo, Il Mezzogiorno e la politica italiana, in Id., I discorsi politici, cit., p. 264.
151 Ivi, p. 277.
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Tripolitania e la Cirenaica, divenute nostre colonie – e fu atto di savia po-
litica – sono state per un decennio tenute come feudo della burocrazia, 
come campo perfino di penetrazione massonica, in uno stato di incertezza 
coloniale, specialmente nei rapporti con la Senussia e senza serio tentativo 
di colonizzazione152».

Il Mediterraneo immaginato da Sturzo si conformava secondo uno spa-
zio politico e culturale allo stesso tempo, incrociava e sosteneva la politica 
estera del Paese nel difficile dopoguerra: «Dopo la guerra l’Italia si è incan-
tata nell’episodio fiumano nell’alto Adriatico, episodio sentimentale e dolo-
roso, ma che poteva avere, in un quadro generale, una soluzione migliore di 
quella data oggi con i trattati di Rapallo e di Santa Margherita; e non dico 
dimenticò, il problema del Mediterraneo, del quale è parte viva l’Adriati-
co, non come un lago morto e per se stante, ma come un braccio di mare 
teso dal sud al nord, in una qualità di commerci col centro continentale153».

Sturzo si rendeva conto del rischio insito in queste sue posizioni e cioè 
l’accusa di perseguire, non diversamente da altri, una politica di espansione 
dal sapore imperialistico: 

Escludo che questa si chiami politica imperialistica – preci-
sò – lontano dal pensiero e dalle convinzioni di noi popolari. 
Un paese che, come il nostro, ha esuberanza di forza umana 
e necessità di espansione, non può, senza diffamare il proprio 
nome, fare una politica emigratoria di lavoratori senza capita-
li e con scarsa preparazione tecnica e intellettiva e inondare i 
mercati mondiali – determinando le ripercussioni di concor-
renza nella mano d’opera e lo sfruttamento del lavoratore; – 
ma deve sforzarsi a divenire centro di una economia relativa 
alle proprie fonti produttive, e crearvi attorno una larga sfera 
di consensi di forze minori; non solo per correggere il feno-
meno migratorio, ma per trasformare la sua stessa potenzialità 
produttiva in realtà di commerci e di industrie. Questa doveva 
essere il programma italiano della nostra politica mediterra-
nea, l’indirizzo costante e intelligente, nelle difficoltà perenni 

152 Ivi, p. 278.
153 Ivi, p. 280.
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e insidiose della politica estera154.

D’altra parte egli lamentava il fatto che nel Trattato di Londra la po-
litica coloniale del Paese non fosse stata affrontata in maniera adeguata. 
L’illustrazione di Sturzo si sviluppava all’insegna della ricostruzione del ruo-
lo mediterraneo del Sud del Paese e nella valorizzazione che di questo po-
teva essere esercitato dall’unità nazionale, la quale, disse, fu: «la vera forza 
di salvezza del Mezzogiorno, creò ad esso una coscienza civile e politica e 
diede una spinta nuova di forza economica. Occorreva trovare il suo centro 
di sviluppo e di vita, e questo centro è il Mediterraneo155».

La posizione di Sturzo era articolata, dotata di realismo e di intelligenza 
delle vicende politiche e storiche nelle quali si collocava. Gabriele De Rosa, 
analizzando la posizione sturziana sul meridione, alla luce anche del discor-
so di Napoli, scrive che: «A Napoli Sturzo cercò di riallacciare la battaglia 
meridionalistica ad una prospettiva di commerci e sbocchi mediterranei; 
cercò una soluzione non autoctona, come aveva sperato nella giovinezza, 
ma statuale, e di uno Stato che sembrava riprendere la vecchia trama mode-
rata delle più sostanziali aspettative del defunto triplicismo giolittiano156».

Con queste riflessioni egli di fatto coglieva il pensiero di Sturzo nella 
complessità della cosiddetta questione meridionale che avvertendo il peso 
della storia, nel suo grande flusso, diveniva, organicamente si potrebbe dire, 
questione nazionale: «Il giudizio, la premessa del discorso – scrive anco-
ra – era, dunque, di nuovo storico, così come lo era nel famoso discorso di 
Caltagirone del 1905 sui problemi della vita nazionale dei cattolici italiani 
[…] La questione del Mezzogiorno non è direttamente sociale: attiene al 
fondamento e alla struttura dello Stato nazionale157».

L’anno dopo scriveva Giordani, rispetto al discorso, nel libro che abbia-
mo più volte citato che: 

Se in Italia ci sono milioni di persone in più, bisogna pur 
cercare uno sfogo per i lavoratori, e specialmente per i conta-
dini […] Penetrazione civile, non militare: e abbisogna non 
di rigori né di spavalderie, ma di capitali e attrezzi per una 

154 Ibidem.
155 Ivi, p. 282.
156 De Rosa, Luigi Sturzo e la questione meridionale, in Il Partito popolare italiano, cit., p. 330.
157 Ivi, pp. 322-323.
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coltivazione razionale: aratri, non spade158. 

Se riflettiamo un attimo sulla retorica e sulla costruzione dei miti per un 
«nuovo italiano» che il fascismo perseguirà con attenzione e dedizione159, 
basandosi anche su una ricostruzione capziosa della storia romana che il 
regime propose al Paese, non si può non cogliere, analizzando le parole di 
Giordani, la sostanziale alterità democratica del messaggio culturale che il 
popolarismo, anche sulla questione contadina, intendeva proporre alla sto-
ria nazionale e, allo stesso tempo, ragionare sul senso autentico della posi-
zione sturziana sulla questione mediterranea all’interno di tale problema e 
nello scenario più ampio delle relazioni internazionali.

Nella specificità della questione legata alle risorse del Mezzogiorno 
Sturzo individuava possibili rimedi non confinandoli soltanto alle possibi-
lità esecutive del governo, e dei vari governi nazionali, ma investendo di tale 
responsabilità tutta la nazione, come un corpus unico invitando tutti a fare: 

una politica forte e razionale, orientata al bacino del me-
diterraneo, cioè atta a creare al Mezzogiorno un hinterland 
che dall’Africa del nord all’Albania, dalla Spagna all’Asia 
Minore; se questo significherà apertura di traffici, circolazio-
ne di scambi, impiego di mano d’opera, colonizzazione sotto 
il controllo diretto della madre patria; perché tale fatto darà 
la spinta a creare nel Mezzogiorno un’agricoltura razionale e 

158 Giordani, La politica estera del Partito Popolare Italiano, cit., p. 192.
159 Si veda Gentile, Il culto del littorio . La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista⁶, Roma 

– Bari 2009. Sul cosiddetto ruralismo fascista Zunino ha osservato che: «Il motivo economico, in 
sé, era dunque poca cosa; un fattore puramente accessorio, non il fine. Diciamo apertamente: le 
ragioni ultime del ruralismo fascista mettevano capo ai «fatali destini», o nei loro dintorni», P. G. 
Zunino, L’ideologia del fascismo . Miti, credenze, valori, Bologna 2013, p. 304. «Il fascismo, dovrebbe 
essere inutile aggiungerlo, non fu un’ideologia nel senso tradizionale della parola – ha scritto Mosse 
– ma una fede, che non può essere spiegata solo in termini razionali [...] Se non si assume questa 
prospettiva più ampia, è relativamente facile banalizzare il fascismo, specialmente per coloro che 
non sono mai stati attratti da nessuna religione. Io stesso ricordo bene come, anche nel pieno del 
nostro impegno antifascista durante gli anni Trenta, non sapevamo far altro che ridere delle pose di 
Mussolini, del suo gesticolare, delle buffonate della liturgia fascista [...] Non fummo così in grado 
di vedere che proprio l’estetica fascista rispecchiava i bisogni e le speranze della società di allora; che 
ciò che noi liquidavamo come la cosiddetta sovrastruttura era in realtà, in quanto trasformava la 
politica in religione civile, il mezzo attraverso il quale la maggioranza della gente recepiva il messag-
gio fascista», G. Mosse, Estetica fascista e società, in A. Del Boca-M.Legnani-M.G.Rossi, Il regime 
fascista, Roma – Bari 1995, pp. 107-108.
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maggiore sviluppo di commerci, pari alla propria importanza 
produttiva160.

Ma se il governo, e la nazione, dovevano avere fra i propri interessi pri-
mari la risoluzione della questione del Mezzogiorno, intesa come problema 
nazionale, per Sturzo la spinta bisognava partisse dagli stessi meridionali 
che dovevano creare quella forza adatta al superamento delle difficoltà. 
Un intento che, muovendosi assieme ad una politica economica adeguata, 
eliminasse le protezioni protese a salvaguardare soltanto il comparto indu-
striale, e fosse in grado di spingere il meridione verso uno sviluppo omo-
geneo e sostenibile. 

Il Mezzogiorno poteva essere, si chiedeva quindi Sturzo, centro mediter-
raneo? Egli individuava tale possibilità nella capacità lavorativa dei propri 
cittadini, testimoniata anche dalla operosità degli emigranti che con le pro-
prie rimesse avevano un peso importante sulla bilancia commerciale e che, 
tornando in patria: «hanno portato l’esperienza del mondo ed i risparmi 
dei loro sudori, ed hanno costituito una piccola proprietà produttrice, che 
ripara le perdite di quella che veniva venduta per emigrare o che era messa 
all’asta dal fisco e dai creditori. Ma questo fenomeno, ieri dannoso e oggi 
confortevole, ha mostrato che il nostro lavoratore meridionale ha volontà, 
energia, facilità di apprensione, forza di resistenza161».

A suo giudizio una politica estera puntata sul Mediterraneo non avreb-
be condizionato altre aree di influenza e di possibile espansione e scambio 
commerciale e politico dell’Europa, in quanto poteva coesistere una politi-
ca, disse: «del centro e dell’oriente europeo; aggiungo che una tale politica 
risponde contemporaneamente a solidamente agli interessi reali e legittimi 
del Sud e del Nord, agricolo e industriale162».

Questa politica italiana, nell’interesse della nazione e dei suoi cittadini, 
riguardava l’Adriatico come mare comune, l’ex impero austro-ungarico e 
tutti i territori che dalla sua fine erano scaturiti, oltre al Mediterraneo. E 
si conformava, ci teneva a precisare Sturzo come: «politica puramente eco-
nomica, di lavoro, di scambi, di cooperazione, di pace, di dignità verso 
l’estero163».

160 Sturzo, Il Mezzogiorno e la politica italiana, Id., I discorsi politici, cit., p. 283.
161 Ivi, p. 293.
162 Ivi, p. 300 – 301.
163 Ivi, p. 302.
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La chiusura del suo intervento riassumeva un po’ quanto era sotteso a 
tutta la propria argomentazione: 

La redenzione comincia da noi. Questo è canone fonda-
mentale che noi popolari del Mezzogiorno proclamiamo, come 
un inizio di forza e di vitalità che deve conquistarci il dovuto 
posto nella vita italiana; la redenzione comincia da noi! La no-
stra parola è questa: il Mezzogiorno salvi il Mezzogiorno! Così 
il resto dell’Italia riconoscerà che il nostro è problema nazio-
nale e unitario, basato sostanzialmente nella chiara visione di 
una politica mediterranea e di una valorizzazione delle nostre 
forze. Questa visione non deve essere monopolio di partito, 
ma coscienza politica della nostra gente, che seppe i dolori e 
le lacrime di ieri, che visse le più splendide civiltà, che dovette 
piegare allo straniero, ma rimase, nell’animo, latina, cristiana, 
meridionale: come il retaggio di tre civiltà in una, nella esu-
beranza di sentimenti e di idealismi, che splendono in Napoli 
bella e Palermo ferace: come la visione di un perpetuo sogno, 
come l’immagine di un futuro sperato e voluto, come il segno 
precursore del nostro risorgimento, A questo risorgimento del 
Mezzogiorno noi – popolari meridionali – vogliamo coopera-
re, come ad una nuova forza sorgente per la saldezza e grandez-
za della patria nostra italiana, che riaffermi, nel futuro domani, 
i vecchi e i nuovi diritti nel Mediterraneo164.

Come ha osservato Gabriele De Rosa, Sturzo: «ha fiducia come una vol-
ta, nella coscienza dei meridionali, in una loro specie di orgoglio patriotti-
co, nella loro capacità d’iniziativa: ancora il sogno di una borghesia media, 
antistatalista e antiprotezionista, come cardine del processo di trasfigurazio-
ne economica del Mezzogiorno. Ha atteso sino in fondo, più di Salvemini, 
che questo sogno si realizzasse165».

Ma la proposta di Sturzo, ricorda sempre De Rosa, già nel 1921 era sta-
ta battuta dal sostanziale accordo che la borghesia agraria aveva fatto con il 

164 Ivi, pp. 305 – 307.
165 De Rosa, Luigi Sturzo, cit., p. 472.
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fascismo per realizzare la tranquillità delle campagne166. 
Relativamente a questa ha osservato, inoltre, che: «Se illusione nutrì 

Sturzo, fu nel fatto che egli immaginò di poter riuscire a tanto solo conse-
guendo un coordinamento fra gli interessi di un mondo contadino educato 
all’autogoverno, e una piccola e media borghesia capace di liberarsi dalla 
stretta moderata e clientelare tenendo fuori dal Sud il mondo delle fabbri-
che e le esasperazioni di un’unificazione imposta dalle leggi del mercato 
capitalistico settentrionale. Dunque, anche dal discorso di Napoli riemerge 
quella diffidenza di Sturzo verso la prospettiva industrialista, verso il prote-
zionismo che fa vivere di vita artificiale le industrie, verso l’urbanismo che 
distrugge i centri rurali, con le sue virtù tradizionali, e alimenta il proleta-
riato socialista167».

Specifica, inoltre, lo stesso professore che: «Egli voleva una agricoltura 
industrializzata, non protetta paternalisticamente come faceva il fascismo, 
ma vitale e presente nella lotta sociale, differenziata nelle sue classi antago-
nistiche, e perciò legata alla sorti stesse della democrazia168». 

D’altra parte Giorgio Campanini analizzando i limiti della vicenda stur-
ziana ha rilevato che: «un secondo limite può essere ravvisato nell’insuffi-
ciente attenzione prestata da Sturzo ai problemi delle emergente società in-
dustriale e alle modificazioni che necessariamente ne sarebbero venute nella 
struttura di potere e negli stessi meccanismi di partecipazione politica169».

I problemi del meridione, la loro dimensione nazionale, rappresentava-
no per Sturzo un aspetto fondamentale ed ineludibile della politica nazio-
nale e anche internazionale, oltreché una prospettiva personale ed intima 
che lo legava, concretamente, alla sua terra, alla sua amata Sicilia, e alla sua 
primigenia dimensione di amministratore locale: 

con il ritorno stabile a Caltagirone la predisposizione intel-
lettuale e pratica di Sturzo appare profondamente mutata. – ha 
scritto Francesco Traniello – Non si trattò soltanto di un’atti-
vità spasmodica, di natura organizzativa, promozione e ammi-
nistrativa; ma anche dell’acquisizione di un costume mentale, 

166 Cfr., Ivi, p. 224.
167 Ivi, p. 225.
168 De Rosa, Introduzione, in L . Sturzo, La battaglia meridionalista, a cura di G. De Rosa, 

Roma – Bari 1979, p. XXXII.
169 Campanini, Il pensiero politico di Sturzo, cit., p. 36.
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di un metodo di analisi che dalle condizioni di sottosviluppo 
religioso delle popolazioni tendeva ormai a risalire, come ad 
una causa determinante, allo stato di disgregazione sociale e 
di sfruttamento economico, e da questo alle sue origini stori-
che e alle sue condizioni strutturali, ai tradizionali rapporti di 
produzione, alla pratica dell’usura, all’organizzazione del ter-
ritorio e ai rapporti città e campagna. Tutti aspetti confluenti 
nell’individuazione da parte di Sturzo della «questione meri-
dionale» come problema non solo economico-sociale ma an-
che, e spiccatamente, politico. Era dunque lungo il cammino 
condotto per i meandri della società siciliana, confrontata con 
quella di altre aree italiane, che Sturzo dava carne e sangue alla 
propria cultura, pur nella persistente cornice del cattolicesimo 
sociale e democratico-cristiano che ne rappresentava ormai la 
coloritura ideologica permanente. Di conseguenza, la forma-
zione intellettuale di Sturzo risultava singolarmente arricchita 
dai frutti di uno studio personale condotto su una ben de-
terminata e circoscritta realtà storica e sociale. Ciò dette alla 
cultura di Sturzo un senso tutto peculiare delle forze in gioco 
e della rilevanza degli interessi in opposizione; una coloritura 
«positiva» alla sua percezione dei fatti sociali, pervasa di una 
specifica sensibilità per le componenti economiche e materiali, 
pur in una cornice anti-materialistica170.

All’interno di questa visione, dotata di sensibile concretezza, si collocano 
le sue riflessioni sul Mediterraneo come sbocco per la manodopera meri-
dionale e come spazio comune di traffici e scambi commerciali all’insegna 
del dialogo e dello sforzo di pace. È una dimensione la sua, in questa fase, 
che accomuna il discorso politico e quello culturale, dove l’uno tiene l’altro. 
Senza il primo tutta la sua riflessione apparirebbe inconcludente e senza 
effettivo e concreto sbocco per i lavoratori e le esigenze nazionali; senza il 
secondo il primo rischierebbe di scivolare verso dinamiche imperialistiche, 
escludenti, di semplice mantenimento, se non espansione, dei possedimenti 
italiani nel nord Africa. 

È una visione che fa del messaggio cristiano un aspetto fondamentale, 

170 Traniello, Città dell’uomo, cit., pp. 146 – 147.
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che conosce i propri limiti nel rispetto dell’altro e delle sue peculiarità e 
che individua nelle esigenze economiche nazionali anche un aspetto per va-
lorizzare il bracciante italiano in un’ottica di convivenza pacifica con altri 
popoli e all’interno di una sistemazione pacifica anche dell’Europa così mu-
tata nelle sue nazionalità dagli accadimenti della Prima guerra mondiale.

Un aspetto che verrà anch’esso vanificato dall’avvento del fascismo e 
dei totalitarismi europei sia di stampo nazi-fascista che comunista ma che 
Sturzo coltiverà, in prospettiva italiana e europea, nonché nei rapporti tran-
soceanici, anche dall’esilio e nella sua contemporanea lotta antitotalitaria e 
antifascista che con grande coraggio e determinazione condusse dalla per-
manenza all’estero cui fu costretto.
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l’esIlIo, lA guerrA, lA PAce: Il ruolo dell’ItAlIA

Il discorso di Sturzo a Torino, come abbia visto, durante il Congresso 
nazionale del Partito segnò definitivamente il suo rapporto, già teso, con 
il fascismo, facendo di lui un nemico per Mussolini. Il quotidiano «Il 
Popolo d’Italia» definì, infatti, il discorso del Congresso il «discorso di un 
nemico171». 

Conversando con Yvon De Begnac Mussolini disse: 

Io avevo due avversari in Italia. Uno grandissimo, Luigi 
Albertini. Uno grande, don Luigi Sturzo. Albertini aveva dalla 
propria parte la costituzione albertina, la dinastia, i generali 
tipo Cadorna, gli economisti tipo Einaudi, Fortunato, Cabiati. 
Don Sturzo aveva a proprio favore i socialisti, che contavano 
sempre meno. Aveva contro di sé il Vaticano, destinato a con-
tare sempre di più. Rinunciando noi alla pregiudiziale anti-
Savoia, toglievamo dalle mani di Albertini un’arma politica di 
primaria consistenza. Rimangiandoci, magari soltanto a paro-
le, la pregiudiziale antivaticanesca, lasciavamo inerme e vulne-
rabile don Sturzo172.

Mussolini inoltre perseguiva una campagna di minacce nei confronti 
della Chiesa facendo sapere oltretevere che, in caso di mancata approva-
zione della riforma, avrebbe fatto occupare dalle squadre fasciste tutte le 
parrocchie di Roma173.

Il risultato di queste pressioni fu quello delle dimissioni di Sturzo, no-
nostante egli avesse una presa ancora salda sul partito. 

Scriveva Sturzo, il 7 luglio a Pio XI: 

171 Cfr. De Rosa, Il Partito popolare italiano, cit., p. 224.
172 Y. De Begnac, Taccuini mussoliniani, a cura di F. Perfetti, Bologna 2010, p. 88.
173 Cfr. De Rosa, Il Partito popolare italiano, cit., p. 241.
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Ho ricevuto comunicazione del desiderio di V. B. che io 
lasci senza indugio la segreteria politica del Partito popola-
re italiano; e nella forma che mi è stato espresso il desiderio 
e per la testimonianza della pia e veneranda persona che me 
l’ha comunicato, debbo ritenere che si tratti di un comando 
[aggiunto dal papa: desiderio motivato] . Ed a comando di V.B. 
io non posso che rispondere: obbedisco, con la serenità di chi 
compie semplicemente il proprio dovere […] Nella lettera con 
la quale mi è stato espresso il desiderio della B.V. è detto che 
l’opposizione al governo, da me diretta, ne sia stata auspice la 
massoneria […] Permetta, Padre Santo, che non solo io respin-
ga l’accusa, per quel che mi possa riguardare, ma che aggiun-
ga che dalla opposizione alla legge elettorale politica il vero e 
solo responsabile è il Partito popolare italiano […] Purtroppo 
il mio ritiro sarà fatto passare come una implicita sconfessione 
del Partito popolare italiano; qui pochi sacerdoti che vi lavo-
rano in provincia e che sono i mirabili difensori di tanta parte 
del popolo oppresso saranno costretti a ritirarsi, ai deputati, 
impegnati in una battaglia pubblica così grave, si rimprovere-
rà loro di non comprendere il monito del Vaticano. E poiché 
tutti i popolari sono cattolici (e veri cattolici) l’offensiva che 
sarà fatta sotto il pretesto della Santa Sede, turberà molte co-
scienze, e tenderà a far credere che la Chiesa appoggi il governo 
fascista e il fascismo; i cui metodi non solo nel campo politico 
ma anche in quello etico sono per tante ragioni a riprovarsi174 . 

Il 10 di luglio rassegnò le dimissioni da segretario politico del Partito, 
nel corso del Consiglio nazionale convocato appositamente per lo scopo175.

Significativo quanto gli scrisse Gaetano Salvemini, uno dei pensatori 

174 La lettera si trova nel volume di Guasco, Cattolici e fascisti ., cit., pp. 433-435. Sui rapporti 
fra Vaticano e Mussolini si veda L. Ceci, L’interesse superiore . Il Vaticano e l’Italia di Mussolini, Roma 
– Bari 2013.

175 Ha ricordato Padre Sale: «Don Sturzo presentò le dimissioni da segretario politico 
del PPI il 10 luglio durante una riunione del Consiglio nazionale del partito, apposita-
mente convocato a questo scopo, motivandole secondo le indicazioni ricevute dalla Santa 
Sede: «Per non lasciare – disse il sacerdote – che l’offensiva contro la Chiesa, iniziata pro-
prio in occasione dell’atteggiamento popolare contro la riforma elettorale politica, dalle 
insidie e dalla minacce andasse più oltre», G. Sale, Fascismo e vaticano prima della conci-
liazione, Milano 2007, p. 84.
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antifascisti più importanti del Paese, il 18 luglio dello stesso anno, da 
Londra: 

Illustre professore, la prego di gradire i miei omaggi e i miei 
auguri nel momento che per insano spirito di fazione si tenta 
di colpirla. Solo gli spiriti liberi e coraggiosi, anche se pochi, 
possono salvare l’Italia e ridarle un governo. Lei è dei pochissi-
mi. La mia fiducia nell’avvenire è ancora salda, perché ci sono 
ancora degli uomini in Italia. Cordialmente176

Dietro indicazione vaticana Sturzo fu invitato a lasciare il Paese e il 25 
ottobre del 1924 partì per Londra: «accompagnato da Angelo Belloni, con 
passaporto della Santa Sede. Non volle chiedere il passaporto al governo 
fascista177».

La definitiva instaurazione del Regime fascista rese l’allontanamento 
di Sturzo definitivo, trasformandolo in un vero e proprio esilio per motivi 
politici e questo sia per lui che per il gruppo di persone che ne seguirono 
le orme. Un periodo fecondo per produzione culturale in senso democra-
tico e antifascista ma difficile per le condizioni nelle quali Sturzo e gli altri, 
fra cui Ferrari e Donati, si trovarono ad operare, controllati dalla Polizia 
politica del regime che tramite la propria rete di fiduciari all’estero ne con-
trollava ogni mossa. 

Ha ricordato Mauro Canali che il controllo della cosiddetta «Polpol» vi 
fu, anche se discontinuo: «I casi più noti furono quelli di don Sturzo, che 
si stabilì e risiedette per molti anni a Londra, e di Giuseppe Donati, l’ex 
direttore dell’organo ufficiale del PPI, «Il Popolo», particolarmente odiato 
dal fascismo per le posizioni combattive assunte durante la crisi Matteotti 
[…] Anche nel protetto rifugio londinese di Sturzo la polizia fascista era 
tuttavia riuscita a far giungere un tentacolo rappresentato dall’ex popola-
re Alfredo Montuschi178». Le difficoltà non saranno in ordine soltanto al 
controllo della polizia del regime ma si svilupperanno anche internamente 
al fronte antifascista in esilio in ragione della firma del Concordato con il 

176 F. L. Ferrari, Lettere e documenti inediti, vol. I, a cura di G. Rossini, Roma 1986, p.5.
177 De Rosa, Il Partito popolare italiano, cit., p. 286.
178 Canali, Le spie del regime, Bologna 2004, p. 417. Sull’esperienza londinese rispetto al con-

trollo operato dall’OVRA si veda, G. Fanello Marcucci, Sorvegliato speciale . Sturzo a Londra nel 
mirino dell’OVRA, Soveria Mannelli 2006.
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Vaticano del ’29179 e con le tensioni, poi ricomposte, in parte, tra Azione 
cattolica e fascismo nel 1931.

Francesco Malgeri ha evidenziato, cogliendo il senso delle difficoltà e 
delle possibilità dell’esperienza dei popolari in esilio, che: «La sparuta rap-
presentanza popolare appare a volte isolata, anche se non mancano rap-
porti con gli altri gruppi antifascisti. Ma si trattò di rapporti spesso turbati 
dai toni di acceso anticlericalismo che distinse il fuoriuscitismo italiano 
soprattutto di ispirazione laica e risorgimentale. Insomma non è possibile 
parlare di vera e propria organizzazione popolare in esilio. Il ruolo dei po-
chi popolari costretti a rifugiarsi all’estero, va visto essenzialmente come 
una testimonianza morale, anche se non mancarono iniziative, promosse 
da esponenti popolari, specie in campo giornalistico, che ebbero peso non 
marginale nel quadro del fuoriuscitismo politico antifascista180».

Ha osservato Andrea Riccardi: 

La scelta di Sturzo è quella dell’esule e del giornalista poli-
tico, non quella di collocarsi sotto l’ombra del cupolone come 
prebendato canonico di S. Pietro, una dignità notevole per 
un ecclesiastico non vescovo. Questa scelta lascia intravede-
re nuovamente la tempra politica e morale dell’uomo, il suo 
ragionare esterno alla Curia o ad una logica di sistemazione 
personale. Tutti quegli spazi che può utilizzare per difendere e 
propagandare le idee democratiche è deciso a non abbandonar-
li. Naturalmente esiste il limite dell’obbedienza, com’egli dice: 

179 Per considerazioni sulla Conciliazione a mio avviso equilibrate ed esaustive rinvio a R. 
Pertici, Chiesa e Stato in Italia . Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato, Senato della Repubblica 
Archivio Storico – Bologna 2009. «Si ha la netta sensazione – scrive Pertici – che l’alternativa secca 
fascismo/antifascismo sia del tutto inadeguata per intendere la posizione della Chiesa e della mag-
gior parte dei cattolici in quegli anni. La Chiesa di allora, con i suoi orizzonti teologici, politici e 
culturali, poteva generalmente apprezzare non pochi degli aspetti «autoritari-conservatori» del fasci-
smo degli anni Venti e trovare con essi, senza eccessive difficoltà, un modus vivendi; ma già in quel 
periodo, gli elementi e le spinte «totalitarie», che pure vi erano presenti (non sto qui a discutere se 
prevalentemente sul piano antropologico-culturale o anche nelle realizzazioni politiche) costituirono 
un elemento inevitabile di divaricazione e tesero a rendere precari e instabili i loro rapporti. E sicco-
me questi ingredienti, che l’analista può in qualche modo discernere, nel fascismo erano nella realtà 
miscelati (anzi, col tempo, quelli «totalitari» vennero crescendo di peso), i due momenti dell’accor-
do e del contrasto, del lealismo e della polemica, del privilegio richiesto e riconosciuto come anche 
della protesta fiera e senza paura spesso convissero», Ivi, p. 147.

180 Malgeri, I popolari in esilio, in Storia del movimento cattolico in Italia, vol. 4, diretto da 
Malgeri, Roma 1981, p. 42. 



102   luIgI gIorgI

l’obbedienza rappresenta quell’interesse superiore della Chiesa 
che egli non vuole intaccare minimamente181.

Le difficoltà e l’esiguo numero di esponenti del popolarismo che era-
no stati costretti all’esilio non permise di ricostituire un partito all’estero 
organico ed efficiente in tutte le sue componenti. Ricordando i nomi più 
importanti, e già indicati, come Ferrari e Donati, Ignesti annota come: 

Accanto a questi esponenti del popolarismo in esilio, altri 
minori aderenti man mano si aggiunsero – basti qui ricordare 
Ettore Carozzo, Nino Cagnolati, Giorgio Ragazzi, Franco Igi 
e, più tardi, Carlo Petrone – ma non riuscirono mai a raggiun-
gere un numero cospicuo, tale da permettere la ricostituzio-
ne del partito all’estero, nonostante i numerosi tentativi che 
Sturzo, Donati e Ferrari, quest’ultimo soprattutto, di quando 
in quando promossero. Da ultimo, più che alla ricostituzione 
del partito, si pensò a fondare un Segretariato Generale del PPI 
all’estero, con lo scopo di mantenere i legami fra i «popolari» 
in esilio e quelli all’interno, senza alcuna pretesa però, a diffe-
renza degli altri partiti antifascisti, di ricostituire una struttura 
organizzativa clandestina nella penisola né, tantomeno, di sta-
bilire direttive d’azione politica valide anche per gli amici ri-
masti in Italia. Scopo di tale organismo, la cui direzione Sturzo 
volle affidare a Ferrari, sarebbe stato piuttosto quello di «me-
glio precisare ed aggiornare i punti di un programma demo-
cratico cristiano in rapporto alla situazione italiana, che dopo 
il 1929 si andava rapidamente evolvendo, specie all’interno del 
mondo cattolico». Si adeguavano così gli impegni alle possibi-
lità oggettive del momento e, al tempo stesso, si disponeva di 
uno strumento utile a mantenere viva la presenza del popola-
rismo fra le correnti politiche del fuoriuscitismo e ad allacciare 
rapporti di collaborazione con i partiti europei ad ispirazione 
democratico-cristiana182.

181 A. Riccardi, Sturzo e il Vaticano, in Luigi Sturzo e la democrazia europea, cit., p. 193.
182 Ignesti, Momenti del popolarismo in esilio, in I cattolici tra fascismo e democrazia, a cura di P. 

Scoppola F. Traniello, Bologna 1975, pp. 87-88. 
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Tra complicazioni organizzative e politiche, come delineate sopra, il 
popolarismo in esilio (così come lo era stato in patria) riuscì ad essere una 
fucina di elaborazione antifascista183molto attenta e penetrante, in grado di 
comprendere ed analizzare il fenomeno fascista, e totalitario, nelle sue pe-
culiarità e nelle sue complessità, al di là di ogni semplificazione classista o 
morale, cogliendolo, altresì, nella sua dimensione di fenomeno storico con 
particolarità che provenivano da stratificazioni proprie della storia politica 
italiana e finanche europea. 

Ne ha colto alcune caratteristiche Francesco Traniello, laddove scrive 
che, dopo aver individuato come tipiche dell’elaborazione dei popolari in 
esilio sul fenomeno fascista la negazione di quest’ultimo come accidente o 
avventura quasi casuale e parimenti del regime come semplice reazione ca-
pitalista all’ascesa delle masse proletarie, proponeva l’attenzione al fascismo: 

come appartenente essenziale alla fenomenologia politica , 
nel senso più ampio del termine; cioè come prodotto di una 
cruciale crisi politica, che veniva da lontano e che trovò i suoi 
punti di frattura a tre livelli: nella vecchia classe politica, nei 
partiti che avrebbero assicurarne la successione, e nelle struttu-
re portanti dello stato prefascista, liberale e parlamentare. Da 
qui secondo i popolari derivava la necessità, per intendere il 
fascismo, di ricostruire la storia politica del suo avvento e del-
le sue trasformazioni nel quadro di una crisi che, per quanto 
manifestatasi sul piano economico-sociale, aveva il suo fulcro 
e alla fine la sua più autentica coloritura storica nella dimen-
sione politica istituzionale. Peraltro, bisogna notare come l’a-
cutezza di questa percezione della preminente natura politica 
del fascismo, e del suo collegamento con la precedente storia 
politico-istituzionale italiana (con quella che potremmo defi-
nire la storia del potere) tenda poi a sfumare, proprio i Donati, 
in una visione del fascismo come rivelazione dei vizi profondi 

183 Emilio Gentile ha ricordato che: «I cattolici antifascisti italiani furono tra i primi a intuire la 
natura anticristiana del totalitarismo fascista, fin dalle sue origini, e cercarono di renderla nota alla 
coscienza cristiana europea. Ma erano pochi, isolati in Italia e isolati nell’esilio. In massima parte, le 
loro voci rimasero a lungo inascoltate. La loro denuncia della natura anticristiana del fascismo non 
valse a mettere in guardia i cristiani tedeschi contro la nuova minaccia anticristiana rappresentata 
dal movimento nazionalsocialista», Gentile, Contro Cesare . Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca 
dei fascismi, Milano 2010, p. 15.
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e nascosti della società e del popolo italiano, con qualche sfu-
matura tardo romantica e volksgeistlich che ricorda da vicino 
Fortunato, Gobetti e Rosselli184.

La firma del Concordato fra Stato fascista e Chiesa cattolica di fatto «tra-
volse» un po’ tutto185. Il processo di avvicinamento tra la Concentrazione 
e gli esponenti cattolici e popolari in esilio veniva sostanzialmente arresta-
to dalla firma dei Patti lateranensi. Considerazioni importanti quelle pro-
dotte da Gabriele De Rosa relativamente al contrasto che si determinò in 
seno alla Concentrazione dopo la firma dei Patti Lateranensi. Un tale atto, 
annota:

ebbe gravi conseguenze: sul popolarismo, in quanto fu co-
stretto a un esilio nell’esilio, cioè a rimanere un episodio a sé, 
isolato, con scarsi e disorganici rapporti con gli altri parti-
ti antifascisti all’estero; sul socialismo, che sembrò trovarsi a 
suo agio più nel ritorno al comodo e collaudato linguaggio 
della pretofobia di fine Ottocento che nell’analisi nuova e ri-
schiosa delle condizioni della lotta politica nell’Italia latera-
nense. Il rigurgito anticlericale, che scosse da cima a fondo la 
Concentrazione antifascista e che portò all’insabbiamento dei 
tentativi: che pure erano stati compiuti di allargare la rappre-
sentanza agli esuli del Partito Popolare, servì solo a nascondere 
per qualche tempo la carenza ideologica con la quale i partiti 
che si unirono nell’opposizione aventiniana avevano affrontato 
il problema del fascismo: si attendeva il crollo della dittatura 
da un momento all’altro, come se si fosse trattato dell’avven-
tura di un pugno di arditi. Si attendeva la caduta del fascismo 
per il dilatarsi del «vuoto morale» attorno ad esso, così come 
nei primi due anni dalla fine della guerra si era attesa la rivolu-
zione sovietica anche da noi. Il processo mentale era lo stesso: 

184 Traniello, Città dell’uomo, cit., p. 190. Si veda anche De Felice, Le interpretazioni del fasci-
smo, Roma – Bari 2007⁹, pp. 205-209.

185 «Tuttavia, ogni sforzo rivolto a superare contrasti e divergenze – scrive Ignesti – tra ambien-
ti dell’antifascismo in esilio doveva del tutto fallire di fronte al nuovo evento che si abbatté su di 
loro e li travolse «come una valanga su una capannuccia di frasche»: i Patti del Laterano», Ignesti, 
Momenti del popolarismo in esilio, cit. p. 114. Si veda anche P. Zunino, La questione cattolica nella 
sinistra italiana (1919-1939), Bologna 1975, p. 194.
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c’era una fatalità giustiziera che sarebbe intervenuta, al mo-
mento opportuno, a provocare lo sfaldamento del sistema e 
la resa della borghesia. Ma ora, dopo l’11 febbraio 1929, con 
la Conciliazione, il grande sogno attesista aveva ricevuto un 
grave colpo: la Chiesa con la sua forza morale sembrava le-
gittimare i diritti della banda fascista, sembrava aver colmato 
il vuoto morale del fascismo e avergli conferito possibilità di 
una durata fino a qualche giorno prima, inimmaginabile. La 
Chiesa, di colpo, diveniva più responsabile dello stesso fasci-
smo: essa tornava ad essere per i concentrazionisti ciò che era 
sempre stata durante il Risorgimento, il nemico per eccellenza 
per l’Italia. Concordato e trattato non erano altro che il pro-
dotto finale, aberrante, della «lugubre offensiva del Papismo» 
contro lo Stato risorgimentale: «il vero trionfatore dell’ora» 
non era il fascismo, che aveva alienato parte delle prerogative 
dello Stato, ma il Vaticano. In un certo senso la firma dei Patti 
Lateranensi aveva semplificato per i socialisti massimalisti il 
problema dei rapporti con la Chiesa: non si trattava più di la-
vorare per distinguere tra clero e fascismo, tra masse cattoliche 
e far credito alle possibilità di una ripresa della collaborazione 
popolare-socialista186.

Il momento fu dirimente anche per la sparuta composizione dei popo-
lari in esilio. Emergevano differenze tra Sturzo e Ferrari187 in special modo, 
con a corollario la posizione, complessa e articolata, di Donati. Sturzo sot-
tolineava comunque alcuni aspetti positivi del Trattato mentre Ferrari era 
più critico.188

186  De Rosa, Luigi Sturzo, cit., pp. 303 – 305.
187 Per Ferrari, secondo Traniello, c’era la convinzione che: «il Concordato non possa e non debba 

essere giudicato irrilevante quanto al modo di essere del cattolicesimo e alla sostanza della vita reli-
giosa in Italia. La riesumazione di una religione di stato, la religione «fatta uno strumento di basse 
contrattazioni politiche», la «clericalizzazione degli istituti di diritto pubblico e privato», le eccessive 
pretese in materia di diritto matrimoniale sono gli aspetti che provocano in Ferrari un vero «tor-
mento morale», Traniello, Esperienze di fede e coscienza storica in F . L Ferrari: gli anni dell’esilio, in 
Francesco Luigi Ferrari a cinquant’anni dalla morte, a cura di Campanini, Roma 1983, p. 78.

188 Cfr. Ignesti, Momenti del popolarismo in esilio, cit. pp. 127 – 128. Si veda anche De Rosa, 
Luigi Sturzo, cit, pp. 306 – 312. 
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Scriveva Ferrari a Sturzo, il 13 febbraio del ’29: 

Niuna ripugnanza si prova in Vaticano a trattare cogli uo-
mini le cui mani grondano di sangue umano, coi governanti 
che tengono in obbrobriosa schiavitù quaranta milioni di ita-
liani, coi rappresentanti di un’idea che pretende di sostituire al 
Cristo universale lo stato nazionale? […] Scrivimi. Farà bene a 
te sfogarti, così come farà bene a me leggere il pensiero di un 
«prete cristiano189.

Sturzo rispondeva affermando che: 

Riguardo la soluzione della questione romana oggi non ti 
scrivo a lungo, perché sto poco bene. Ti prego solo di non 
scrivere troppo sotto l’impulso delle impressioni […] il cen-
tro della questione è pertanto politica. È questa un’intesa della 
chiesa col fascismo? Io credo di no, nello spirito della chiesa, e 
di sì nelle apparenze e in molti effetti pratici. Pertanto io cre-
do che il nostro dovere sia non combattere il fatto, né credere 
che il papa abbia tradito gli interessi della morale religiosa; ma 
cooperare a che la chiesa sia disincagliata dalle spire politiche 
del fascismo. E in ciò il popolarismo è ancora utile a qualche 
cosa190.

La testimonianza forse più nota, dolente e comunque costruttiva, nel-
la percezione dei limiti e dei pregi della scelta fatta dal Vaticano, è data da 
quanto scrisse De Gasperi a don Simone Weber: 

l’influenza mi costringe ancora in camera e così vedo dalla 
finestra la fiumana di cattolici e italiani che torna da S. Pietro. 
Anche nella miserabile realtà quotidiana è come nella realtà dei 
simboli. I cocchi dei trionfatori passano, schizzando fango sui 
travolti, che stentano a salvarsi sugli angoli della via […] La S. 
Sede raggiunge veramente la sua libertà giuridica e diplomatica 

189  Ferrari, Lettere e documenti inediti, vol. I, cit., p. 196.
190 Ivi, p. 197.
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né è più soggetta alla tentazione di sacrificare questa o quella 
posizione alla speranza «romana». Ciò vale anche per l’Italia, 
ove l’ultima posizione sacrificata fu quella dei cattolico- po-
polari. Coraggio, ho detto al mio amico, abbiamo almeno la 
consolazione di essere gli ultimi sacrificati. In verità a noi la 
libertà arriva quando non ne possiamo usare, e siamo dichia-
rati maggiorenni quando ci hanno portato via il patrimonio; 
ed è certo che nascere disgraziati è una disgrazia: ma come figli 
della Chiesa dobbiamo gioire. Certo ne guadagna il regime, si 
rinforza cioè la dittatura che dovrebbe pur essere un sistema 
transitorio, ma questa considerazione non poteva essere deci-
siva né per la conclusione né a noi per giudicare. Il pericolo è 
piuttosto la politica concordataria, ne verrà una compromis-
sione della Chiesa come in Spagna con de Rivera, o peggio! Io 
spero che le esperienze di Pio IX col liberalismo freneranno al 
giusto certi entusiasmi di fronte al fascismo: certo che ora l’e-
sperienza appena comincia191.

L’esilio antifascista dei popolari, con tutte le difficoltà che esso incon-
trò, ha rappresentato sicuramente un «momento» fecondo in termini di 
elaborazione culturale, di studio politico e civico dell’Italia liberale prima e 
del fascismo poi, in grado di sviluppare autonomamente un’analisi storico-
politica del regime di notevole validità ed originalità. Dando corpo, oltre-
tutto, alla capacità di realizzare e vivere, nella pratica feconda e giornalie-
ra, la laicità dell’azione politica sulla base di una fede profonda, tendendo 
sempre di fronte anche la necessità, ineludibile, dei rapporti del credente 
impegnato in politica con il Vaticano. 

Una fase in cui si è cercato di resistere e di, attraverso ciò, mantene-
re rapporti con il grosso dei dirigenti e dei simpatizzanti rimasto in Italia 
e segnare così una presenza internazionale, e di riflesso anche nazionale, 

191 A. De Gasperi, Lettere sul Concordato, Genova – Milano, 2004, p. 45 e pp. 49-50. Su De 
Gasperi, su cui oramai c’è una vasta quanto esauriente bibliografia, segnalo le edizioni dei discorsi e 
scritti politici editi in questi anni da «Il Mulino», con il sostegno della Provincia autonoma di Trento 
e l’Istituto Trentino di cultura, sotto diverse curatele; i volumi pubblicati da Rubbettino nel 2009 
per la Fondazione De Gasperi. Si considerino inoltre P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, 
Bologna 1977; G. Sale, De Gasperi, gli Usa e il Vaticano all’inizio della guerra fredda, Milano 2005; 
P. Craveri, De Gasperi, Bologna 2006; P. Pombeni, Il primo De Gasperi . La formazione di un leader 
politico, Bologna 2007.
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all’insegna della promozione dei valori della libertà e della democrazia, che 
poi contribuì ad accreditare, grazie anche al sacrificio di chi subì l’esilio, 
un’intera classe dirigente del cattolicesimo democratico italiano, alla guida 
e alla costruzione di un paese libero e democratico192.

Mi sembra emblematico, per dimostrare la qualità della riflessione sul-
la situazione italiana, riproporre alcuni passaggi di una conferenza che 
Sturzo tenne a Parigi il 30 marzo del 1925, seguente il discorso, citato, di 
Mussolini del 3 gennaio del 1925. 

Fra i passaggi iniziali Sturzo si peritava di far rilevare come il fascismo, 
che si avviava ad essere un regime, non fosse un fenomeno confinabile al 
di là delle Alpi, come un evento che riguardava soltanto il nostro Paese: 

Oggi l’Italia è guardata dall’estero come il terreno di una 
esperienza, che può avere i suoi sviluppi dentro e fuori del 
nostro paese. Il fenomeno del fascismo non è ristretto a un 
semplice mutamento di governo in forma goliardica e per il 
contrasto fra la senilità demo-giolittiana e la giovinezza degli 
arditi di guerra e degl’imberbi del dopoguerra; esso pervade 

192 «Il Partito Popolare Italiano non era stato che una meteora nel sistema politico italiano: più o 
meno sei anni di vita, con problemi non piccoli di rappresentanza generale di un movimento catto-
lico che aveva più di un’anima e con rapporti quanto meno complessi con i vertici della Chiesa cat-
tolica. Il nucleo del movimentismo cattolico era comunque rimasta l’Azione Cattolica, vera pupilla 
del Vaticano che ne aveva anche riformato gli statuti e che, attraverso le branche specializzate (in 
particolare studenti universitari e laureati), era veramente stata trasformata in un «vivaio» di classe 
politica, tendenzialmente buona per qualunque evoluzione potesse prendere la politica italiana. Le 
giovani generazioni cattoliche, che avrebbero costituito il nerbo della militanza del nuovo partito, 
erano state formate fuori dall’orizzonte del PPI, e di questo non avevano praticamente alcuna me-
moria. […] Quando dunque egli [De Gasperi] venne chiamato a partecipare, il 9 settembre 1943, 
alla storica riunione nell’appartamento romano dell’editore Einaudi dove si fondò il Comitato di 
Liberazione Nazionale, dovette la sua presenza alla carica di ultimo segretario politico del PPI, rico-
perta fino allo scioglimento della legalità liberale. L’importanza del «partito cattolico» per la stabiliz-
zazione di un futuro sistema politico italiano era un presupposto che nessuno dei partiti antifascisti 
si sarebbe sentito di negare. Che poi questo «partito cattolico» fosse sic et simpliciter il vecchio Partito 
Popolare sturziano, compagno di lotta dell’Aventino (nonostante qualche presenza in coalizione nei 
primi governi Mussolini) era altrettanto cosa pacifica. Paradossalmente dunque De Gasperi fu co-
stituito in quella posizione di supremazia che gli avrebbe poi garantito il decennio di egemonia che 
abbiamo ricordato, da due eventi «esterni»: prima le decisione vaticana di costringere don Sturzo 
all’esilio, aprendogli così la strada a quella poco allettante posizione di segretario del PPI alla soglia 
della dissoluzione; poi la decisione dei partiti antifascisti di riconoscergli quella posizione nel con-
testo del nuovo sistema di «transizione resistenziale» al postfascismo. Ovviamente ciò non significa 
che De Gasperi divenisse un leader «per caso», Pombeni e G. Corni, La politica come esperienza 
della storia, in Alcide De Gasperi: un percorso europeo, a cura di E. Conze - G. Corni - P. Pombeni, 
Bologna 2005, pp. 11-12.
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istituti e leggi, informa criteri di moralità pubblica e indirizzi 
di politica; ha pertanto, in se stesso, una ragione di esprimersi 
e di farsi valutare anche all’estero193. 

La sua riflessione si allargava fino a comprendere la necessità, per ogni 
nazione, di sentire concatenati l’aspetto interno e quello internazionale del-
le proprie politiche, pena l’edificazione di un egoismo nazionale, chiuso ed 
identitario: «nessuna nazione può riproporre il problema del proprio ordi-
namento, come se fosse avulso dal complesso della vita internazionale e dai 
rapporti con la pace e della economia generale, qualora voglia conseguire 
maggiori vantaggi nell’azione dei popoli, i quali, dopo aver combattuto sui 
campi di battaglia, combattono sul terreno della diplomazia e dell’accapar-
ramento delle fonti di ricchezza194». 

Dopo aver descritto due modalità di perseguire la pace, una attraverso 
uno Stato forte e autocratico, l’altra legata ad una duplice realtà contras-
segnata dal pacifismo, alla Wilson disse, e dalla proposizione dello Stato 
nazionale come unico Dio, scrisse, individuava il punto cardine, nella que-
stione, a suo giudizio, più attagliata alla realtà laddove questa superava: 

questi termini e ne impone altri meno esagerati e più preminenti: la 
pace è frutto di stati psicologici dei popoli e di accordi internazionali, e l’e-
conomia è prodotto di sforzi e di equilibrio che supera le barriere interne: 
l’una e l’altra poggia sulla sicurezza degli stati e sullo sviluppo delle loro 
forze195. 

Dopo una rapida disamina di quanto avvenuto nel Paese196, 
rispetto alla diffusione del fascismo e alla reazione dei popola-
ri, affrontava quello che a suo parere era il nocciolo ideale del 
problema, argomentandolo secondo criteri più ampi dell’av-
vento del fascismo: «È in sostanza un problema di libertà197». 

193 Sturzo, Il problema della libertà e la crisi italiana, in Id., I discorsi politici, cit., p. 410.
194 Ivi, p. 413.
195 Ivi, p. 414.
196 «Giolitti, come fu sempre suo costume, declinò la battaglia, che non si sentiva di affrontare; 

ma lasciò la eredità di un fenomeno, che egli aveva contribuito a sviluppare, ingrandire e darvi una 
caratteristica. Infatti il fascismo, sotto di lui, fu armato e organizzato militarmente, fu portato alla 
ribalta parlamentare», Ivi, p. 420.

197 Ivi, p. 430.
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Egli esplicava, inoltre, la sua visione di libertà: 

La libertà è come la verità: si conquista; e quando si è con-
quistata, per conservarla si riconquista, e quando mutano gli 
eventi e si evolvono gl’istituti, per adattarla si riconquista. È 
un perenne gioco dinamico, come la vita, nel quale perdono 
quei popoli che non l’hanno mai apprezzata abbastanza per 
difenderla, e non ne hanno saputo usare per non perderla. 
Perché usare della libertà vuol dire non consentire né la ditta-
tura, né la licenza; nell’uno caso e nell’altro la libertà non esi-
ste: non tanto per il fatto materiale del dominio di un uomo o 
di una plebe; ma assai più per il fatto sostanziale che è manca-
ta la forza morale al popolo di mantenersi in libertà, per non 
permettere che il dittatore o la plebe ne violino la personalità 
collettiva198.

Di particolare importanza il passaggio nel quale affermava che la libertà 
cui faceva riferimento era quella posta dalla figura di Cristo e dal Vangelo: 
«che non conobbe ebrei o gentili, padroni o servi, schiavi o liberi, e che 
chiamò l’uomo ad adorare Dio in spirito e verità. Egli solo rivendicò inte-
ramente la personalità umana, base della vera libertà199».

Vi era molto, in queste parole, della visione sturziana della persona, 
come fondamento della società, relativamente allo Stato e al complesso cor-
pus di regole e leggi che lo caratterizzavano e che non potevano sovrapporsi 
in nessun modo alla «personalità umana». Lo sforzo della società doveva 
essere, in modo perenne e progressivo, di: «equilibrare la libertà di ciascuno 
in un unico e vero regime di libertà200». 

Egli preconizzava una dura lotta in questo senso, in un’epoca in cui gli 
Stati volevano farsi etici e omnicomprensivi, uno scontro che avrebbe as-
sunto le tonalità di un secondo Risorgimento, disse, e che avrebbe ricon-
dotto il popolo italiano alla riconquista della libertà.

Erano evidenti alcuni caratteri della riflessione sturziana sia in materia di 
politica interna che internazionale, oltreché una più generale e stratificata 

198 Ivi, p. 431.
199 Ivi, p. 432.
200 Ivi, p. 435.
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elaborazione culturale ed istituzionale, nonché filosofica e religiosa, che at-
traverso la questione della libertà come prius storico-politico-sociale, che 
poneva la persona alla base di ogni costruzione statuale e di ogni organiz-
zazione sociale, costruiva un baluardo e uno strumento di lotta contro gli 
incipienti totalitarismi di quella fase del Novecento.

La morte di Ferrari, che si univa alla tragica sorte di Donati, chiudeva di 
fatto l’esperienza del popolarismo in esilio, quantomeno decretava la fine di 
ogni tentativo di organizzazione organica del partito all’estero impedendo 
la formazione, per quanto precaria, di una rete di sostegno e di appoggio 
logistico, politico e organizzativo che potesse sostenere la grande attività di 
elaborazione politica e culturale messa in campo e permettere di costruire 
un ponte verso l’Italia in vista della possibile caduta del regime. Restava 
solo Sturzo201, quindi, con pochi altri202. 

Sempre Gabriele De Rosa ci aiuta ad individuare i parametri culturali 
di riferimento che guidarono Sturzo nel suo esilio, prima a Londra come 
abbiamo visto e poi negli Stati Uniti, scrivendo come: 

Diviene nel corso degli Anni Trenta una delle voci più alte 
della coscienza politica europea contro le mostruosità del na-
zismo, per la difesa della dignità della persona umana, per la 
ricostruzione di un’Europa più cristiana e civile. Il suo nome 
è certamente accanto a quello di Bernanos, di Maritain, di 
Mounier, se non più avanti per la lucidità delle sue analisi poli-
tiche, per una robustezza più razionale della denuncia dei peri-
coli per la pace, la civiltà e il cristianesimo, per il rigore del suo 

201 Mi sembra interessante quanto scrive Campanini: «Certo, fra il 1919 e il 1923 le fondamen-
ta dottrinali del Partito popolare erano state gettate, soprattutto ad opera dello stesso Sturzo; ma si 
trattava di un edificio ancora incompiuto e di un disegno complessivo ancora embrionale. Le note 
vicende della politica italiana – con la crisi prima e il forzato scioglimento poi del Partito popolare – 
impedirono un ulteriore approfondimento, e di dovettero attendere gli anni, e gli scritti, del fecon-
do esilio perché il quadro venisse in qualche modo rifinito e completato. Senza questa prolungata 
riflessione dello Sturzo degli anni dell’esilio il popolarismo sarebbe rimasto una dottrina incompiuta; 
così, fortunatamente, non è stato: un poco paradossalmente, è possibile conoscere ciò che il Partito 
popolare avrebbe potuto essere, e non poté essere, attraverso la successiva elaborazione condotta da 
Sturzo negli anni Trenta», Campanini, Il popolarismo come dottrina politica, in Luigi Sturzo e la de-
mocrazia europea, cit., p. 76.

202 Secondo Malgeri: «La prematura morte di Donati e Ferrari, lasciava Sturzo praticamente 
da solo a rappresentare il popolarismo in esilio, anche se frequenti restarono i suoi contatti con 
Stragliati e Russo, che già risiedeva da alcuni anni a Parigi, quale corrispondente di giornali cattolici 
italiani», Malgeri, I popolari in esilio, cit., p. 46.
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impegno teologico-morale. Lo Sturzo di Caltagirone, lo Sturzo 
delle lotte contadine e il Partito popolare italiano diventa un 
protagonista tra i più generosi e coerenti della Resistenza euro-
pea, al di sopra delle polemiche e delle guerre dei partiti, delle 
contestazioni e delle baruffe ideologiche all’interno dell’antifa-
scismo. La sua lotta è incessante, senza tregue: non c’è giorno 
che egli non sia impegnato in qualche grossa polemica politica. 
Fu tra i pochi che non accettarono il clima di «disarmo spiri-
tuale» delle democrazie verso la Germania di Hitler203.

Ed è all’interno del clima difficile dell’esilio che egli comunque mosse la 
sua riflessione ed attenzione verso le prerogative del nostro Paese attraverso 
una prassi che si conformasse secondo parametri economici, sociali e geo-
grafici, nel quadro prospettico del recupero della libertà del Paese. Scriveva 
ad esempio da Londra nel 1927: 

La posizione dell’Italia è prevalentemente mediterranea 
[…] Politicamente, l’Italia non può essere che un elemento 
permanente di equilibrio mediterraneo204. 

A suo parere il Mediterraneo doveva ritenersi quale: «mare libero ed 
europeo. L’Africa del nord deve ritornare ad essere un tutto morale e po-
litico con l’Europa; cioè deve rientrare completamente nella solidarietà 
europea205». 

L’interesse del Paese doveva essere quello di, anche all’interno del man-
tenimento delle colonie della Tripolitania e Cirenaica, favorire lo sviluppo, 
in senso benevolo all’Italia, del traffico nel Mediterraneo: «l’Italia ha una 
posizione centrale in quel mare, ha una costa estesissima, ha porti natura-
li importanti, ha tradizioni naturali importanti, ha tradizioni marinare e 
commerciali, ha materie di scambio con i mercati africani e orientali206».

L’Italia doveva quindi, al fine di uno sviluppo commerciale, avere l’in-
teresse di mantenere amicizie e di migliorare i trattati con tutte le potenze 

203 De Rosa, Luigi Sturzo, cit., pp. 334 – 335.
204 Sturzo, Il Mediterraneo e l’Italia, in «Foreign Affairs», Londra gennaio 1927, ora in Id., 

Miscellanea londinese (1925-1930), vol. I,, Roma 2003, p. 128.
205 Ivi, p. 129.
206 Ibidem.
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mediterranee fino al mar Nero.
Come si può evincere il Mediterraneo veniva proposto da Sturzo secon-

do una visione geopolitica di interesse nazionale, non come, però, mare 
nostrum, di esclusiva ed escludente influenza italiana, che aveva risvolti 
economici e demografici (come aveva rilevato nel discorso di Napoli pri-
ma citato). E un tale richiamo, anche nella versione legata ai possedimenti 
coloniali italiani, di natura precedente al fascismo, non aveva interessi di 
puro dominio e di riaffermazione di una politica di tipo espansionistico 
tout court, ma rappresentava il tentativo di ritagliare attorno al nostro Paese 
un ruolo anche per il dopo fascismo, e quindi in una visione democratica 
e libera dei nostri interessi declinati secondo esigenze politiche, economi-
che e sociali. 

De Rosa ha ricordato come: «Nell’esilio, il fondatore del popolarismo 
continuò a interessarsi dei problemi nazionali, continuò a proporre per l’I-
talia una politica estera diremmo oggi europeista, di larghe intese econo-
miche; continuò a sperare nell’amicizia inglese e americana, che avrebbero 
dovuto rappresentare il fulcro di una politica di pace mondiale207».

A premessa di questa affermazione, quindi, pone un paragone di estre-
mo interesse e lucidità del confronto che fu in essere, prima dell’esilio, ma 
che continuò sottotraccia in termini generali e complessivi, fra la politica 
estera del fascismo, e quindi Mussolini, e quella del Ppi e quindi Sturzo: 

Sturzo e il suo partito parlavano ormai ai sordi: la politica 
estera italiana, con il fascismo ha imboccato la via della «vit-
toria mutilata», del sacro egoismo nazionalistico, del naziona-
lismo più spinto, che tutto valuta in termini di potenza e di 
aree strategiche. Sono l’una di fronte all’altra due concezioni; 
da una parte una visione della politica estera, che trae la sua 
forza dall’appassionato meridionalismo sturziano e dalla valu-
tazione realistica degli interessi di un’Italia agricola; dall’altra 
parte, la visione di una politica estera, che trae alimento dal 
complesso delle insoddisfazioni di una piccola e media borghe-
sia, risentita e ammalata di dannunzianesimo, di megaloma-
nia e di sete di rivincita. Da un lato Sturzo, che tende a dare 
vigore alla prospettiva di una soluzione illuminata e liberistica 

207 De Rosa, La politica estera nel pensiero e nell’opera di Luigi Sturzo,in Atti del Convegno «I cat-
tolici democratici e la politica estera italiana», Milano 1966, p. 19.
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del problema della ricostruzione europea con l’appoggio de-
gli interessi del mondo contadino e del mondo della produ-
zione legato allo sfruttamento delle risorse delle nostre terre; 
dall’altro Mussolini, espressioni delle ambizioni di una Italia 
che cerca spazio per i miti piccolo-borghesi, di grandiosità na-
zionale e di potenza, di espansionismo proletario e rurale, por-
tato di una cultura romantica in ritardo del nostro pensiero 
post-Risorgimento208.

Al di là delle citate contingenze di carattere storico, De Rosa «afferra», 
da par suo, l’anima del pensiero sturziano, e popolare, in tema di politica 
estera. Evidenziandone alcuni caratteri e sottintendendone, a mio avviso, 
anche alcuni limiti, ma soprattutto mettendo in risalto come in tema di 
politica estera, Sturzo disegnasse per lui e per il popolarismo un approdo 
antifascista e antitotalitario, seppur a volte con richiami che possono ap-
parire «conservativi» di precedenti epoche, in quanto rifiutava, come era 
comune alla sua riflessione ogni tensione assoluta relativamente al concetto 
di nazione. Egli sfuggiva a questa condizione in quanto, pur nell’interesse 
nazionale, con particolare attenzione al meridione, non considerava la na-
zione come mito fondante della sua politica e tantomeno la sua trasforma-
zione in qualcosa di sacro209.

Il quadro più ampio era, a differenza del fascismo, contrassegna-
to dall’interesse nazionale ma secondo coordinate di libertà e democra-
zia, tramite il perseguimento di un approdo pacifico delle controverse in-
ternazionali, nell’ottica di una prospettiva europea. In un articolo scritto 
nell’ottobre del 1929, alla vigilia della tragica, per molti versi, crisi ameri-
cana e dell’esacerbarsi della crisi europea, affermava, all’interno di una più 

208 Ibidem.
209 Scriveva Ferrari: «la dottrina fascista, per superare l’insormontabile difficoltà con un proce-

dimento razionale, arbitrariamente identifica lo stato con la nazione, e crea il mito dello «stato na-
zione». Che importa se la nazione, come idea e come realtà, è il prodotto di una determinata epoca 
dello sviluppo sociale? Che importa se lo svolgimento storico dello stato ci dimostra che la forma, 
come la sostanza, di qualsiasi ordinamento statale si fonda sulla naturale socievolezza dell’uomo, 
mentre si potrebbe invocare questa stessa socievolezza per dimostrare la necessità di quella particolare 
e contingente aggregazione sociale che è la nazione? In effetti, siamo nel campo dei miti, e ognuno 
sa che là dove comincia il mito si esce dal dominio della ragione. È la volontà che crea il mito, e che 
con un atto di fede vi aderisce: l’intelligenza concorre soltanto, in via secondaria, a dargli la forma, 
allo stesso modo in cui la fantasia è chiamata a colorirlo», Ferrari, Il regime fascista italiano, cit., p. 
73.
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generale concezione che individuava, come abbiamo visto, il metodo della 
libertà come principale per ogni assetto sociale e politico, fosse esso desti-
nato alla politica nazionale che internazionale, che: 

Gli Stati Uniti d’Europa non sono un’utopia, ma soltanto 
un ideale a lunga scadenza, con varie tappe e con molte diffi-
coltà. Occorre anzitutto il risanamento finanziario attraverso 
la sistemazione definitiva di tutti i debiti di guerra, ed il risana-
mento delle diverse monete. Procedere quindi ad una revisione 
doganale che prepari una unione doganale, con graduale svi-
luppo fino a poter sopprimere le barriere interne. Il resto verrà 
in seguito. Non bisogna pensare che ciò sarà accettato con-
temporaneamente da tutta l’Europa; ma il nucleo centrale del 
problema risiede nei due stati antagonisti Francia e Germania; 
una intesa fra i due con l’assenso della Gran Bretagna è la con-
dizione sine qua non della soluzione del problema europeo, 
entro il quale necessariamente si inquadrano tutti i problemi 
più o meno acuti delle molteplici minoranze210.

L’edificazione europea veniva vista come in grado di far decantare le 
tensioni nel Vecchio continente in relazioni ai vari irredentismi che ogni 
nazione viveva a livello interno ed esterno, e come costruzione globale a 
livello economico-politico e finanche morale, un aspetto sul quale Sturzo 
insistette molto, per il ristabilimento di un clima di pace che fosse in grado 
di stabilizzare, tramite anche provvedimenti di carattere economico, tutto 
l’assetto del continente anche nel quadro della cooperazione internazionale 
con gli Stati Uniti. 

Il tema della «messa in sicurezza» europea era all’ordine del giorno della 
politica estera e delle relazioni internazionali: con i patti fra vari paesi che 
condussero agli accordi di Locarno attraverso i quali ha ricordato Di Nolfo: 
«ebbe inizio una fase di grande ottimismo nella vita europea. Essi erano un 
altro compromesso211»; la Società delle Nazioni sembrava avviata, all’inizio 
del ’26, verso una nuova fase contrassegnata dalla volontà di trasformarsi 
nell’effettiva sede di risoluzione dei conflitti e di costruzione della pace; il 

210 Sturzo, Il problema delle minoranza in Europa, in Id., Scritti storico-politici (1926-1949), a 
cura di L. Brunelli, Roma 1984, p. 47.

211 Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali, cit., p. 28.
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trattato Briand – Kellog (27 agosto del 1928) sembrò coronare il cosiddet-
to spirito di Locarno dichiarando ricorda sempre Di Nolfo: «l’illegittimità 
del ricorso alla guerra come strumento per la soluzione delle controversie 
internazionali212».

In questo clima, pieno di speranze più che di risultati concreti, Sturzo 
scriveva a Marc Sangnier il 12 luglio del 1930, a crisi economica avviata, 
con quanto ne seguì a livello più ampio negli assetti istituzionali dei vari 
Stati europei e con l’avanzare nello scenario internazionale di altri fascismi 
simili a quello italiano: 

Caro Mr. Marc Sangnier, mando la mia cordiale e costante 
adesione al X congrès dèmocratique International puor la paix . 
Il soggetto che tratterete «Les États-Unis d’Europe» è certo 
di grande attualità e d’importanza. Benché grandi ne siano le 
difficoltà, pure bisogna avere un tale programma come ideale, 
e imporlo alla considerazione delle giovani generazioni perché 
ad esse spetterà di realizzare in pieno quel che oggi può solo 
essere un programma, un’aspirazione e un inizio. Una cosa 
sarà bene affermare: che non potrà crearsi una federazione 
europea sul puro terreno economico, occorre che sia anche e 
contemporaneamente sul campo politico e su quello morale. 
E come l’economia liberale è più adatta alla compenetrazione 
degl’interessi dei vari stati, così la politica democratica è la più 
adatta a superare gli egoismi nazionali, e la morale cristiana la 
più rispondente all’affratellamento dei popoli. Sarà un’utopia 
tentare una qualsiasi forma di Stati Uniti d’Europa, senza 
una base economica larga, senza una politica democratica 
omogenea, senza una moralità che possa realmente affratellarci. 
È questo ideale dell’«Action internazionale démocratique puor 
la paix» ed io sono felice di potervi aderire e di mandare i più 
fervidi auguri di successo213.

Nel testo, seppur breve, data la sua forma epistolare, si possono enuclea-
re alcuni punti salienti che si pongono nel raggio più lungo della riflessione 

212 Ivi, p. 88.
213 F. L. Ferrari, Lettere e documenti inediti,vol. I, cit., p. 328.
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sturziana sia per quanto riguarda le tematiche di politica interna che in 
riferimento alle relazioni internazionali. Dapprima mi sembra indicativo 
come Sturzo si premurasse di dire che l’intento degli Stati Uniti d’Europa 
rappresentava qualcosa di difficoltoso, stante gli assetti dati al momento, 
allo stesso tempo però egli non dava segni di scoraggiamento ma riteneva 
opportuno continuarne a discutere, soprattutto in un’ottica futura legata 
alle nuove generazioni che dovevano mantenere e coltivare questo propo-
sito. D’altra parte egli teneva ad evidenziare come non si potesse basare la 
costruzione europea solo sul dato economico, ma che occorresse, altresì 
quello politico, proposto secondo canoni democratici e morali, in grado 
così di superare i vari egoismi fra popoli.

Doveva esserci, insomma, la compenetrazione dei due aspetti quello 
economico, con riferimento ad un sistema economico che superasse schemi 
protezionistici, e quello politico basato sul richiamo democratico secondo 
l’ispirazione ultima della morale cristiana intesa nel suo senso ecumenico 
e transnazionazionale, come messaggio in grado di livellare le differenze e 
mettere la sordina agli egoismi dei vari popoli. L’aspetto morale in politica 
era uno dei caratteri forte dell’elaborazione sturziana, esso non aveva il ca-
risma del semplice richiamo moralistico ma assumeva, anche nelle relazioni 
internazionali, l’aspetto di un passaggio fondamentale da seguire per la ri-
costruzione democratica e libera del Paese sia nelle sue connessioni interne 
che in quelle internazionali. 

Come ricorda De Rosa, nella lotta di Sturzo al fascismo, e ai vari tota-
litarismi europei, la sua proposta: «si muove entro una logica che ricorda 
quella aventiniana: creare il vuoto morale attorno al dittatore, isolarlo nella 
coscienza civile, fargli sentire il peso di una severe e inappellabile condanna 
morale214».

Il conflitto lo avrebbe portato negli Stati Uniti. Partì da Liverpool e 
giunse a New York il 3 ottobre del 1940: 

Arrivai a New York il 3 ottobre 1940 in difficili condizioni 
di salute, né in quel momento avevo un’idea di quel che pote-
vo o dovevo fare. Ero convinto che la guerra sarebbe stata assai 
lunga e non credevo ch’io potessi vivere tanto da vederne la 
fine. Avevo l’impressione di una catastrofe nella quale l’Italia 

214 De Rosa, Luigi Sturzo, cit., p. 337.
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con tutta l’Europa venivano rovinate. Il mio stato d’animo era 
quasi di rimorso di aver lasciato l’Europa per andare a rifugiar-
mi in America, allora paese neutrale, che molti credevano non 
disposto ad intervenire215.

In seguito si trasferì a Jacksonville in Florida presso l’ospedale tenuto 
dalle Figlie di carità di san Vincenzo de’ Paoli. Gabriella Fanello Marcucci 
ha riportato come: «I primi tempi a Jacksonville furono durissimi, anche 
se più tardi Sturzo stesso definì l’ospitalità delle Figlie di carità «cordiale e 
premurosa». E in effetti lo era, ma le povere suore all’inizio non sapevano 
più cosa fare per rendergli confortevole il soggiorno nella loro casa. Non 
capivano bene l’inglese di Sturzo, e gli attraversò nuovamente, dunque, il 
senso di isolamento che aveva provato a Londra alla fine del 1924216».

Ricordando in seguito l’esilio statunitense egli parlò di quattro battaglie 
perdute: quella per la valutazione di un’Italia non fascista; quella per l’affer-
mazione dei valori di libertà di fronte ai paesi e ai sistemi totalitari; quella 
per un ordine internazionale basato sul diritto e sulla libertà dei popoli; 
quella per un migliore trattato di pace per il nostro Paese217.

Uno degli impegni che più coinvolse Sturzo in America fu quello di 
«staccare» e distinguere, ove possibile, il fascismo dagli italiani a livello di 
genesi, sviluppo e prassi: «Questa volta il suo discorso si rivolgeva preva-
lentemente alla classe politica americana. Egli accentuò la distinzione tra 
fascismo e popolo italiano, che aveva già delineato negli articoli dall’esilio 
londinese. Ora vi insiste con particolare calore, sino a fare del fascismo una 
storia estranea al carattere italiano218».

Va detto che questo non sarà un aspetto soltanto sturziano, in vista degli 
accordi di pace dopo la seconda guerra mondiale, ma accomunerà un po’ 
tutto il mondo del cattolicesimo politico, ma vi torneremo.

Il Mediterraneo nel quadro dello sforzo sturziano in favore dell’Italia 
agli occhi delle classi dirigenti statunitensi assumeva la veste quasi di un 
jolly da spendere sia per, appunto, dimostrare tutta una tradizione italiana 

215 L. Sturzo, La mia battaglia da New York (1943 – 1946), Roma 2004, p. 1. Si veda anche 
Marcucci, Luigi Sturzo . Vita e battaglie per la libertà del fondatore del Partito popolare italiano, 
Milano 2004, pp. 222-260.

216 G. Fanello Marcucci, Luigi Sturzo, cit., p. 224.
217 Si veda la citazione in De Rosa, Luigi Sturzo, cit., pp. 407-408.
218 Ivi, p. 420.
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di politica estera precedente al fascismo sia per indicare che senza la pre-
senza politica italiana, attentamente valorizzata, nel quadrante indicato ne 
avrebbero potuto risentire gli stessi interessi americani. 

Disse agli italo – americani tramite la radio stazione «WOV», il 25 ot-
tobre 1944, che: 

L’Italia per sua tradizione, per i vincoli del passato con gli 
Stati Uniti, per la sua posizione naturale nel Mediterraneo – 
come via di penetrazione pacifica e di irradiazione morale, cul-
turale e religiosa nel centro dell’Europa – è il paese più vicino 
all’America di qualsiasi altro in quel continente. L’Italia non ha 
interessi che contrastino con quelli dell’America né nel campo 
politico, né in quello economico; anzi è in posizione di inte-
grare vari degli interessi americani; se sarà rivalutata nelle in-
dustrie indigene e nei commerci transoceanici, contribuirà a 
dare all’estero una emigrazione selezionata, cosa necessaria per 
l’Italia, ed utile al maggiore benessere di questo paese219.

La sua preoccupazione, rispetto alle sorti del nostro Paese dopo che gli 
anglo-americani avessero vinto il conflitto (cosa che ovviamente egli si au-
gurava come tutti gli antifascisti presenti in America) era stata condivisa 
anche con il Conte Carlo Sforza, esponente dell’antifascismo liberale al 
quale scriveva il 23 marzo del 1942: «Pensiamo a vincere la guerra sì: ma 
pensiamo anche a vincere la pace220».

Prima della firma dello Statuto fondativo delle Nazioni Unite, durante 
la Conferenza di San Francisco (aprile – giugno 1945), Sturzo scrisse su «Il 
Mondo» (rivista mensile in lingua italiana edita dall’Avv. Giuseppe Lupis), 
da New York nel marzo 1945 che: 

Fin dal 1940 la politica di Londra fu fissata da quell’am-
miragliato, ed è quella che dura oggi; l’Italia nel Mediterraneo 
non dovrà più arrivare ad avere una tale posizione da poter 
impedire il libero passaggio dell’Inghilterra. Siamo arrivati al 
punto che il falso «mare nostrum» di Mussolini dovrà tradursi 

219 L. Sturzo, La mia battaglia da New York, cit., p. 320.
220 L. Sturzo, Scritti inediti (1940 – 1946), vol. III, a cura di F. Malgeri, Roma 1976, p. 73.
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in effettivo «mare nostrum» degli inglesi. Per ottenere ciò, l’I-
talia che sta nel mezzo e domina le acque di Sicilia, dovrebbe 
essere ridotta all’impotenza per sempre. Questa sarà di certo 
una politica sbagliata tanto nell’interesse dell’Inghilterra quan-
to nell’interesse dell’equilibrio mediterraneo. Churchill o altri 
presto o tardi se ne accorgeranno. Qui vi si accenna solo per 
far vedere chiaro che un De Gaulle italiano, fosse o non fos-
se esistito, non poteva emergere come un salvatore dell’Italia; 
perché l’Italia, nonostante le belle parole, era stata condannata 
«a priori»221.

Ancora una volta il Mediterraneo, come spazio d’azione italiano e, se 
vogliamo del sud Europa, veniva posto come pietra di paragone per affron-
tare la sorte che sarebbe toccata all’Italia in sede di discussione dei termini 
della pace alla fine del conflitto.

Sturzo tornava sulla questione nel 1946 rilasciando una dichiarazione a 
«I.N.S», agenzia di stampa di New York, il 7 marzo. A livello internaziona-
le i negoziati di pace si aprirono a Parigi nel luglio del 1946 (il lavoro pre-
paratorio era stato fatto negli incontri di Londra, settembre 1945 e Parigi 
primavera del 1946), Churchill nel marzo dello stesso anno aveva parlato 
della cortina di ferro che era scesa da Stettino a Trieste in Europa.

Nel contesto delineato, e in quello che si andava a configurare si calava-
no le affermazioni di Sturzo il quale dichiarava, relativamente al problema 
delle vecchie colonie prefasciste che: 

Le colonie non hanno un interesse economico decisivo, ma 
rappresentano quelle sole terre, dove l’italiano potrà emigra-
re trovando ancora le sue leggi e la sua bandiera, visto che la 
Tunisia è chiusa per gelosie oggi ingiustificate, e che la ripresa 
dell’emigrazione in buone condizioni sarà ritardata per lun-
go tempo dalle difficoltà e incertezze dell’economia mondiale. 
Non per questo solo l’Italia insiste ad avere l’amministrazione 
delle sue vecchie colonie, né per puro prestigio nazionale, ma 
per la funzione di equilibrio che l’Italia ha il diritto e il dove-
re di esercitare nel Mediterraneo. Essa deve riprendere la sua 

221 Sturzo, La mia battaglia da New York, cit., p. 244.
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posizione compensatrice dei vari e contrastanti interessi fra Est 
ed Ovest, che ebbe prima del fascismo, fin dal Risorgimento, 
cancellando così con la sua propria azione, più che per imposi-
zione delle grandi potenze, la folle politica del fascismo per un 
Mediterraneo Mare Nostrum, mentre questo è e deve essere il 
mare di tutti in pacifica convivenza. Intanto il popolo italiano 
avrà le sue elezioni e nominerà liberamente – dopo ventiquat-
tro anni dal maggio 1921 – la sua assemblea rappresentativa. 
Speriamo che il trattato di pace, che sarà offerto al popolo ita-
liano, sia improntato a spirito di equità e di amicizia. Ma sarà 
la nuova assemblea quella che dirà la sua parola se accettare di 
mettere una firma che sia il segno della rinascita del paese, ov-
vero rifiutare una firma che possa contenere una svalutazione 
ingiusta, un’umiliazione insopportabile, una servitù inaccetta-
bile. Allora l’Italia, con l’accettazione o col rifiuto, comincerà 
la nuova vita in libertà e democrazia222.

Sturzo teneva alla questione mediterranea sia per, come abbiamo detto, 
uno sbocco naturale del Paese a livello economico ed emigratorio, sia per-
ché allo stesso tempo la proponeva come mezzo per cercare di strappare, 
nel quadro generale di un «mare di tutti» e della pacifica convivenza di cia-
scuno, delle migliori condizioni a favore dell’Italia per il Trattato di pace. 

In tale ragionamento complessivo egli calava, quindi, il problema dei 
mandati coloniali. In un memorandum sui problemi della pace, così era 
intitolato, inviato a Sforza nel marzo del 1942 scriveva, alla voce colonie, 
che bisognava: «Ripristinare il mandato ma mettere tutte le Colonie sotto 
il controllo della S[ocietà] d[elle] Nazioni e dargli il carattere temporaneo 
fino a che la colonia può avere l’autogoverno. Rispettare i diritti e i lega-
mi con la Nazione colonizzatrice. Escludere ogni riassettamento coloniale 
come guadagni nazionali o bottino di vittoria223».

Sul ruolo italiano nel Mediterraneo come strumento di equilibrio tornò 
nel maggio del ’44 in un memorandum inviato al Dipartimento di Stato 
americano, nel quale scriveva: 

222 Ivi, p. 410.
223 Sturzo, Scritti inediti, cit., p. 77.
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Di fronte a due imperialismi che si designano sull’Europa 
del dopoguerra, l’America deve prendere posizione di equili-
brio, in un fine superiore che trascende gl’interessi materiali 
di dominio se non di predominio di Mosca e Londra. L’Italia 
al centro del Mediterraneo se sarà lasciata in uno stato di per-
manente debolezza e soggezione, non gioverà né alla Russia 
né all’Inghilterra, ma sarà elemento d’instabilità nell’equilibrio 
europeo, e un centro di risentimenti che a lungo andare pro-
ducono frutti di guerra224.

Di fatto la stessa posizione espresse in un documento sul trattato di Pace 
del 24 febbraio del 1946, nel quale al punto 4 osservava come: «un’Italia 
ricostituita sarà un fattore di equilibrio nel Mediterraneo, mentre un’Italia 
mutilata, umiliata e indebolita sarà non solo un centro di agitazioni e di 
fermenti rivoluzionari ma anche di squilibrio che influirà in Francia e forse 
in Spagna, per via degli elementi rivoluzionari225».

Si nota come l’attenzione di Sturzo rispetto alla pace che sarebbe spet-
tata al nostro Paese ruotasse, almeno in parte, attorno al ruolo che questo 
poteva tornare ad assumere nel Mediterraneo come bilanciamento fra i 
diversi blocchi ideologici che si andavano delineando (e anche all’interno 
dello stesso mondo occidentale).

Forse era l’unico aspetto che poteva giocare sul difficile, per non dire 
pregiudicato negli esiti, tavolo dei trattati che segnarono la fine della guer-
ra. Non mancavano le complessità nella posizione di Sturzo a cominciare 
dalla posizione sulle colonie. 

Ragionando sulla differenza di atteggiamento che Sturzo assunse rispet-
to all’intervento in Libia e quello in Abissinia ha scritto De Rosa: 

Sturzo giustificò l’intervento in Libia con alcune ragioni 
tipiche di una certa tradizione culturale e politica meridiona-
listica: l’emigrazione, l’ampliamento dei mercati, la necessità 
di garantirsi una presenza strategica mediterranea. Tutte argo-
mentazioni, a dire il vero, che poco hanno a che fare con la te-
ologia morale e che non son sufficienti ad attribuire alla guerra 

224 Ivi, p. 269.
225 Ivi, p. 393.
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libica la patente di «guerra giusta». Parrebbe, dunque, evidente 
la contraddizione, del resto, non la prima né la sola in Luigi 
Sturzo. In effetti, per il sacerdote calatino la guerra libica non 
fu una guerra espansionistica: la Libia era parte integrante di 
quell’area mediterranea, dove gravitava anche il Sud d’Italia. 
La guerra di Libia era stata per Sturzo un episodio naturale di 
quell’allargamento del mercato meridionale alla sponda afri-
cana, che egli considerava fonte di commerci e di negozi vi-
tali per l’economia del Sud continentale e della Sicilia. E tale 
convinzione egli conservò anche dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, quando affermò che la Libia doveva restare 
all’Italia226.

Il lavoro e lo sforzo sturziano, e anche quello di altri fra cui De Gasperi 
che comunque vi colse, pur nella delusione, una opportunità di reinseri-
mento italiano nel consesso internazionale, andarono incontro alla dura 
realtà del dopoguerra e furono deluse dagli accordi di pace (sottoscrizione 
che creò ulteriori attriti fra Sturzo e la classe dirigente democratica).

Ha osservato Varsori: «Il trattato fu comunque l’espressione di una se-
rie di compromessi fra i «grandi» e di un difficile processo negoziale che 
sarebbe culminato nell’estate del 1946 nella conferenza dei ventuno paesi 
vincitori riuniti a Parigi. Per quanto l’Italia dispiegasse un’intensa attività 
diplomatica, l’ipotesi di trattato di pace approvata nella capitale francese 
venne interpretata dall’opinione pubblica e dal mondo politico italiano 
come punitivo227».

Gli accordi vennero firmati a Parigi il 10 febbraio del 1947. L’Italia 
cedeva alla Jugoslavia parte della Venezia Giulia, l’Istria comprese Fiume 
e Zara. Alla Grecia andavano Rodi e il Dodecanneso, alla Francia Briga 
e Tenda. Venne riconosciuta l’indipendenza di Libia, Etiopia e Albania, 
all’Italia venne concessa l’amministrazione fiduciaria della Somalia fino al 
1960. Si dispose inoltre la costituzione del Territorio libero di Trieste.

Il Trattato verrà approvato dall’Assemblea costituente nel luglio dello 

226 De Rosa, Luigi Sturzo nella storia d’Italia, in Id., L’utopia politica di Luigi Sturzo, Brescia 
1975, pp. 93-94.

227 A. Varsori, Le scelte internazionali, in Storia d’Italia, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, 
vol. 5, La Repubblica, Roma – Bari 2004, p. 69.
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stesso anno. De Gasperi228 in un radio messaggio disse: 

Scenderà in quest’ora la notte su una delle più tristi gior-
nate della nostra storia. Tutto fu detto ormai sul fatale scorcio 
di tempo che ci condusse al doloroso epilogo ma in questo 
momento non vi esorto ad imprecare contro il passato, bensì a 
raccoglierci tutti in un senso di fierezza, di dignità e di fiducia 
nella sicura rinascita del nostro Paese. Fratelli che venite in-
giustamente strappati dalla madre antica, abbiate nell’animo e 
alimentate giorno per giorno la certezza che l’Italia non vi ab-
bandonerà, perché non vi sono frontiere che possono spezzare 
i vincoli del sangue e della civiltà che vi uniscono alla popolosa 
e sempre crescente famiglia italiana […] Tutti sappiamo che il 
dovere dell’ora non è di ribellione al destino più forte di noi, 
con gesti che colpirebbero la Patria nostra, più che l’ingiusti-
zia altrui, ma di comprimere nella nostra fierezza i sentimenti 
dell’animo trasformandoli in energia di opere disciplinate e 
ricostruttive229.

Antonio Varsori ricorda come: «La firma del trattato di pace, avvenuta 
nel febbraio del 1947, era d’altronde considerata sia da De Gasperi, sia da 
Sforza, come la premessa, dolorosa ma necessaria, di una politica estera che 
mirava a reimporre l’Italia come elemento di spicco nei contesti mediterra-
neo ed europeo, e che in altri termini significava il recupero di un ruolo di 
media potenza regionale230».

228 Formigoni ha ricordato le difficoltà italiane rispetto al Trattato scrivendo che: «Ben presto fu 
comunque chiaro che la conferenza dei Ventuno non avrebbe fatto altro che approvare il progetto 
dei Grandi. De Gasperi fu tentato di attuare un gesto clamoroso di opposizione contro un trattato 
che gli appariva così psicologicamente e sostanzialmente vessatorio? L’ipotesi di un abbandono ru-
moroso della conferenza o di una rottura dei rapporti con i vincitori non fu seriamente considerata, 
perché pesava troppo il ricordo infausto del ritorno polemico di Orlando e Sonnino da Parigi nel 
1919. Sulla questione della firma, le cose furono invece più complesse. L’alta polemica degli ambien-
ti nazionalisti residui faceva molta presa anche nel mondo cattolico […] Nel partito democristiano 
si consolidò negli ultimi mesi del 1946 uno schieramento favorevole al rifiuto della firma, che an-
dava da Gonella a Scelba, con l’autorevole avallo di don Luigi Sturzo, appena tornato in Italia», G. 
Formigoni, Storia d’Italia nella guerra fredda (1943-1978), Bologna 2016, p. 91.

229 La citazione si trova in F. Malgeri, La stagione del centrismo . Politica e società del secondo do-
poguerra (1945-1960), Soveria Mannelli 2002, pp. 187-188.

230 Varsori, Le scelte internazionali, cit., p. 273.
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Sturzo esprimeva la propria delusione relativamente al Trattato e al 
modo con cui era stata considerata l’Italia (nonchè rispetto alla politica 
in merito della nuova classe dirigente democratica), ha osservato Guido 
Formigoni, sulla base delle considerazioni sturziane espresse in «Prima crisi 
del dopoguerra», che: «Ci si manteneva […] nell’ambito di un’impostazione 
fortemente nazionale, collegata agli spunti teorici degli anni precedenti: la 
specificità di una missione italiana riletta con categorie ideologiche, e quin-
di l’irresponsabilità dell’Italia nel suo complesso rispetto all’eredità fascista. 
L’aggancio alla logica guelfa conduceva a trovare un nuovo terreno sui cui 
fondare l’identità nazionale, superando in un certo senso sia il nazionali-
smo che l’antifascismo stesso. Si trattava del risvolto di politica estera dello 
stesso tentativo che la Dc compiva sul piano interno, cercando di costruire 
una piattaforma di pacificazione e concordia nazionale231».

Il passaggio che opera Formigoni è importante perché ci permette di 
aprire una parentesi sull’atteggiamento del gruppo dirigente democristiano 
e di una parte del mondo cattolico nel secondo dopoguerra. 

Esso si poneva, almeno per quanto riguarda le forze politiche, nel qua-
dro della sfida rappresentata dall’appropriazione del mito della nazione: 
«dopo l’esperienza fascista232». Ricorda Paolo Acanfora come: «L’obiettivo 
degasperiano di legare l’Italia alla nazione americana, come scelta innan-
zitutto di politica estera e come garanzia di stabilità internazionale, deve 
essere compreso in tutta la sua complessità, seguendo i diversi passaggi 
che – nel mutare dei contesti e delle condizioni internazionali – sono stati 

231 Formigoni, Luigi Sturzo e la posizione internazionale dell’Italia nel secondo dopoguerra, in 
Universalità e cultura, cit., p. 373.

232 P. Acanfora, Miti e ideologia nella politica estera Dc . Nazione, Europa e Comunità atlantica 
(1943 – 1954), Bologna 2013, p. 29. Si veda anche dello stesso autore La Democrazia cristiana de-
gasperiana e il mito della Nazione: le interpretazioni del Risorgimento, in «Ricerche di Storia Politica», 
2(2009), pp. 177-196. In uno dei suoi ultimi lavori Paolo Acanfora ha evidenziato come: «Cruciale 
era la relazione di molti miti democristiani con l’idea della missione politica, di cui si sentiva investi-
to il partito, finalizzata alla rigenerazione della comunità, un aspetto che aveva notevoli implicazioni 
con le elaborazioni identitarie (cristiana, nazionale, latina, europea, atlantica, occidentale). In questo 
senso, l’analisi dei miti democristiani aiuta a comprendere la complessiva elaborazione ideologica 
(di cui i miti erano parte), le peculiarità della sfida sul consenso delle masse, ma anche la conse-
guente connessione con i concreti indirizzi politici […] L’elaborazione dei miti politici rispondeva 
all’esigenza di determinare o legittimare le proprie concrete scelte politiche. Era questo uno degli 
strumenti fondamentali con il quale condurre la «battaglia del consenso» con gli avversari politici, 
in particolare i comunisti e i neofascisti, considerati particolarmente attrezzati sul versante politico 
ideologico», Acanfora, Il mito politico nella cultura democratico-cristiana, in Il primato della politica 
nell’Italia del Novecento, a cura di A. Tarquini, Roma – Bari 2016, p. 178.
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progressivamente compiuti e soprattutto tenendo conto della precipua au-
tonomia ed originalità del progetto degasperiano […] L’iniziale insistenza 
sul mito della civiltà latina costituiva una significativo elemento di diffe-
renziazione rispetto all’appartenenza alla civiltà occidentale. Nonostante 
l’individuazione di un minimo comune denominatore tra le due civiltà, 
la specificità della nazione italiana quale rappresentante principale della 
identità latina comportava anche l’affermazione di una propria autonomia 
e la rivendicazione di una missione civilizzatrice di cui era investita l’Italia. 
Il processo di inserimento nel mondo occidentale guidato dalla leadership 
statunitense avveniva dunque con gradualità e con molta cautela, con una 
enfatizzazione dei tratti comuni che legavano l’Italia agli Stati Uniti – sulla 
base di una politica improntata allo schema classico delle relazioni bilate-
rali – e con la contemporanea difesa della propria identità nazionale233».

 Acanfora opportunamente pone in evidenza l’emersione del tema della 
«latinità» italiana, all’interno della costruzione delle alleanze post seconda 
guerra mondiale, che sarà espressa anche in alcune considerazioni di Sturzo 
e che assurgerà di fatto come uno dei fattori peculiari del nostro Paese 
all’interno delle alleanze internazionali. Guido Formigoni ha riflettuto nel 
modo in cui il pensiero democristiano sulla guerra si inserì nell’alveo gene-
rale della riflessione che faceva del secondo conflitto mondiale una «guerra 
civile europea». Lo stesso professore milanese ha osservato come il proble-
ma avesse comunque toni più complessi: «Rispetto alla politica interna del 
paese, definire in questo modo la guerra passata permetteva di recuperare 
immediatamente per la nuova classe dirigente democristiana un orizzonte 
nazionale, peraltro collegato strettamente alla battaglia antifascista interna-
zionale. De Gasperi confermava più volte questa linea: la guerra era stata 
una scelta fascista, «azione politica di regime», non imputabile al popolo 
italiano. Ma sullo Stato italiano (soprattutto avendo seguito i partiti antifa-
scisti la strada obbligata di rispettare una qualche continuità istituzionale) 
il peso del fallimento bellico non poteva essere facilmente eliminato. Qui 
sta un nodo abbastanza decisivo della cultura politica dei cattolici in que-
sta fase: la «politica nazionale» che emerse da queste riflessioni sul passato, 
ebbe toni poco meditati, addirittura eccessivi. La specificità di una missione 
italiana riletta con categorie ideologiche, e quindi l’irresponsabilità dell’Ita-
lia nel suo complesso rispetto all’eredità fascista, portava a scavalcare in un 

233 Ivi, pp. 41 – 42.
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certo senso l’antifascismo stesso234».
Interessante la prospettiva che ci offre Agostino Giovagnoli relativa-

mente all’atteggiamento ecclesiale: «L’aggressività bellica, che fin dagli anni 
Trenta il fascismo aveva indicato come obiettivo di una trasformazione 
quasi antropologica degli italiani, era un valore ormai improponibile. Ma 
il paese era impreparato ad accettare il semplice ritorno all’immagine del-
l’«Italietta» così a lungo denigrata dal regime. Ancora nel dopoguerra, le 
ambizioni nazionaliste e coloniali trovavano vasta eco in un’opinione pub-
blica poco disposta a rinunciare a sogni imperialistici. Gli intrecci tra iden-
tità nazionale, sensi di superiorità etnica ed antisemitismo erano stati sep-
pelliti dagli eventi ma non sradicati […] Dalla Chiesa, come si è ricordato, 
venivano anche ripetuti inviti alla concordia tra gli italiani e la proposta, 
politicamente rilevante, di non assumere l’antifascismo come criterio rico-
struttivo. Ma il valore religioso della concordia veniva calato anche in altre 
necessità storiche del momento. Tali inviti davano sostanza nuova a una 
complessiva prospettiva di «italianità», valore già diffuso in periodo fascista 
che poteva essere ripreso depurandolo di aggressività belli cistica e collegan-
dolo alla rassicurante presenza ecclesiastica235».

Questa rapida, e sommaria, serie di considerazioni aiutano a compren-
dere come dopotutto, pur fra diversi distinguo, la posizione di Sturzo, con 
le sue peculiarità, relativamente al destino italiano dopo la guerra e nei con-
fronti della sua collocazione sullo scacchiere internazionale, avesse punti 
di contatto di massima con un pensiero complessivo presente nel mondo 
cattolico, sia a livello politico che ecclesiale.

234 G. Formigoni, La memoria della guerra e della Resistenza nelle culture politiche del «mondo cat-
tolico» (1945 – 1955), in La grande cesura . La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea 
del dopoguerra, a cura di G. Miccoli – G. Neppi Modona – P. Pombeni, Bologna 2001, p. 492.

235 Giovagnoli, La cultura democristiana, cit., p. 222.
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Il rItorno In ItAlIA: dIffIcoltà e oPPortunItà.

La nave che condusse Sturzo in Italia attraccò a Napoli il 6 settembre del 
1946, ad attenderlo sul molo c’erano Aldisio, Scelba, Mattarella, Micheli, 
Caronia, Piccioni, Spataro, Cingolani, Fuschini, Cassani, Jervolino, 
Lupis236.

Il rientro in Italia non sarà agevole dal punto di vista politico. Esso ven-
ne inoltre rinviato per l’invito che Sturzo aveva fatto alla Dc a prendere 
una posizione chiaramente a favore della Repubblica rispetto al referendum 
istituzionale del giugno dello stesso anno237. 

Come ha ricordato Francesco Malgeri: «in quei mesi, tra il 1945 e il ri-
torno in patria nel settembre 1946, dovette risultare chiaro a Sturzo che, 
nel nuovo panorama del cattolicesimo politico italiano, la sua presenza tur-
bava equilibri delicatamente costruiti. Egli dovette probabilmente rendersi 
conto che il suo ruolo politico, nella nuova realtà dell’Italia repubblicana, 
doveva necessariamente essere marginale. Maturò, probabilmente, negli ul-
timi mesi del suo esilio americano la convinzione che nella nuova democra-
zia italiana la sua funzione doveva essere circoscritta a quella di osservatore, 
di censore se necessario, pronto a dare consigli, a portare il segno della sua 
esperienza e delle sue convinzioni, con la libertà e l’autorità che gli derivava 
dal suo eccezionale passato di combattente per la democrazia238».

L’Italia e il movimento cattolico che si dipanavano dinanzi a Sturzo 
conoscevano in effetti nuove complessità e atteggiamenti, nonché riferi-
menti valoriali, che con ogni probabilità sfuggivano alla sua forma mentis: 

236 Cfr. Fanello Marcucci, Luigi Sturzo, cit., p. 263.
237 Si veda Malgeri, Sturzo e la Democrazia cristiana nel secondo dopoguerra, in Luigi Sturzo e 

la democrazia europea, cit., pp. 167 – 168. Scrive Malgeri: «Era chiaro che la posizione assunta da 
Sturzo [riguardo al referendum istituzionale del ’46, ndr] non poteva non creare disagi a Roma. 
Nella sostanza quella prospettiva che si rifaceva alla cultura politica che aveva sorretto e qualificato la 
vicenda del popolarismo veniva a creare fastidi, veniva a disturbare il disegno di De Gasperi, in sin-
tonia con mons. Montini, giudicava essenziale alla costruzione di una democrazia forte e sana. Non 
altrimenti vanno interpretati gli interventi vaticani (tramite mons. Cicognani, nunzio apostolico a 
New York), con i quali si costrinse Sturzo a dilazionare il suo ritorno in Italia. Risulta abbastanza 
evidente che dietro questi interventi non siano assenti le pressioni di De Gasperi», ivi, p. 168.

238 Ivi, p. 169.
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il ruolo «pervasivo» rispetto a molti ambiti della vita sociale ed economi-
ca che andavano assumendo i partiti239; un intervento statale immaginato 
e programmato sempre in modo più presente rispetto al passato; l’asset-
to costituzionale dell’Italia del secondo dopoguerra240; il modo in cui il 
cattolicesimo si pensava nel mondo della guerra fredda; la gestione della 
politica internazione e della pace; l’idea di un cattolicesimo sociale che si 
allontanava dai canoni precedenti e veniva interpretato da giovani diversi 
per formazione ed esperienze personali, dalle generazioni popolari di pri-
ma della guerra241. 

Ricorda Gabriele De Rosa: 

239 «Sturzo guardò con particolare apprensione al ruolo preminente che i partiti si stavano pro-
gressivamente ritagliando nella gestione degli enti a partecipazione statale. Convinto sostenitore 
della necessità di difendere le libertà sociali dall’invadenza dello statalismo, egli non perse occasione 
per polemizzare aspramente nei confronti di ogni forma di dirigismo, attraverso cui il sistema dei 
partiti interferiva illegittimamente con l’autonomo sviluppo del sistema economico. Muovendo 
dalle preoccupazioni che l’incipiente fenomeno partitocratico suscitava, Sturzo giunse allora alla 
convinzione della necessità di procedere alla modifica del sistema proporzionale e al riconoscimento 
giuridico dei partiti (e quindi alla loro regolamentazione)», M. Truffelli, Partito politico, in Lessico 
sturziano, cit., p. 656.

240 «una volta adottata la Costituzione diviene per Sturzo – che pure certo ne aveva criticato 
singoli istituti o parti – il testo fondamentale intorno al quale sviluppare la nostra storia nazionale, 
sull’esempio delle migliori democrazie anglo-sassoni», U. De Siervo, Costituzione, in Lessico sturzia-
no, cit., p. 178. «Sturzo accolse la Costituzione come la grande ed essenziale conquista della demo-
crazia italiana; nella sua attività politica (fu nominato senatore a vita da Luigi Einaudi nel dicembre 
del 1952) non contestò mai la carta, né, come Piero Calamandrei, la ritenne «tradita»», Antonetti, 
Libertà, in Lessico sturziano, cit., p. 516.

241 Per una analisi complessiva si veda F. Traniello, Dal Partito popolare alla Democrazia cristia-
na, in Storia della Democrazia cristiana a cura di F. Malgeri, , vol. I, Dalla Resistenza alla Repubblica, 
Roma 1987, pp. 179-193. Secondo il parere di Giorgio Campanini: «Il cattolicesimo che nasce alla 
democrazia fra il 1942 e il 1945 sembra quasi essere «senza memoria»: non va alla ricerca dei «padri 
fondatori» e, se proprio ricerca un padre, lo fa guardando all’immediato, volgendosi cioè all’inse-
gnamento di Pio XII. Programmi e scritti dei cattolici democratici di quegli anni cruciali sembrano 
ignorare le ambiguità, le difficoltà, le sconfessioni del passato. Né Rosmini o Gioberti, né Murri 
o Sturzo sembrano appartenere alla loro storia; e se in qualche caso – come per quanto riguarda il 
gruppo ex popolare – il mancato riferimento al pensiero di Sturzo potrebbe essere stato dettato da 
ragioni di opportunità pratica, soprattutto nell’intento di presentare la Democrazia Cristiana come 
un partito del tutto nuovo, e non come semplice riproposizione, sotto diverso nome, del Partito 
Popolare, in altri casi si ha l’impressione che di questa storia si sia praticamente perduta la memoria: 
soltanto alcuni decenni più tardi, a mano a mano che saranno portati avanti gli studi sulla storia del 
Movimento cattolico, uomini e idee del passato ritorneranno a circolare. Che la storia del rapporto 
tra cattolicesimo e democrazia inizi con Pio XII (o, al più, con Jacques Maritain) sembra essere la 
convinzione implicita latente in pressoché tutti questi documenti programmatici», Campanini, La 
democrazia nel pensiero politico dei cattolici (1942 – 1945), in Cattolici, Chiesa, Resistenza, a cura di 
G. De Rosa a cura di, Bologna 1997, pp. 505-506.
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Sturzo era, in un certo senso, impreparato ad afferrare la 
portata dei tremendi problemi scaturiti dal secondo dopoguer-
ra: egli pensava ancora alla Libia, quando era già in atto il 
movimento di liberazione dei paesi ex-coloniali; proponeva il 
rifiuto del trattato appellandosi alle ragioni di un patriottismo 
ancora risorgimentale, quando il problema era di uscire a tutti 
i costi dalla condizione di ex-nemico per accedere ad una con-
cezione regionale europea degli interessi nazionali, proponeva 
il ritorno ad un modello di Stato sostanzialmente garantista 
e cristiano quando i grandi sviluppi demografici e il rinnova-
mento tecnologico delle industrie esigevano una dilatazione 
massiccia e rivoluzionaria della spesa pubblica rispetto alle tra-
dizioni della pura economia concorrenziale; riteneva immuta-
bile e indiscutibile la struttura tridentina e controriformisti-
ca della Chiesa, quando proprio su questo punto si sarebbero 
operate le aperture più importanti e significative del mondo 
cattolico. Con tutto ciò Sturzo non immaginava certo che il 
secondo dopoguerra si sarebbe risolto in una specie di ritor-
no all’ heri dicebamus. Anch’egli si attendeva una rivoluzione 
del secondo dopoguerra, una rivoluzione che potremmo defi-
nire ascetica. Egli infatti si attendeva dalla lotta antifascista e 
dalla guerra di liberazione non una rivoluzione politica, non 
la fondazione di uno Stato accentratore, non il trionfo delle 
teorie dello sviluppo economico, ma, vorremmo dire, un pro-
cesso di espiazione, un rinnovamento della coscienza morale 
e religiosa242.

D’altra parte la stessa dimensione religiosa, intesa come cristianità era 
mutata. Faccio riferimento a due riflessioni di Traniello. La prima affron-
ta la questione delle religione, nella sua pratica, nel suo valore identitario, 
istituzionale e nel suo mutare, nel mezzo del conflitto, laddove scrive che: 

Viene perciò naturale chiedersi se già prima del manifestarsi 
di una funzione esplicata di supplenza da parte delle istituzio-
ni e delle autorità ecclesiastiche nei riguardi delle istituzioni 

242 De Rosa, Luigi Sturzo nella storia d’Italia, in L’utopia politica di Luigi Sturzo, cit., pp. 103 
– 104.
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civili e politiche – su cui tanto frequentemente si è soffermata 
la storiografia – non si fosse delineata una situazione in cui la 
religione, universo complesso e multiforme ma dotato di una 
sua coerenza di significati e di codici, non venisse ad esplicare, 
con la forza di una tradizione rassicurante, anche una funzione 
interamente sostitutiva nei riguardi della «nuova fede» fasci-
sta, o di quello che ne era realmente penetrato nelle coscien-
ze, in senso direttamente proporzionale alla velocità della sua 
erosione243.

La seconda dove annota che: «Nella mente di Sturzo la civiltà cristiana 
non costituiva una specie di civiltà alternativa alla civiltà moderna. Sebbene 
fosse stato tra i primissimi a individuare nei totalitarismi, da lui precoce-
mente definiti con tale termine, dei sistemi ideologici antagonistici nei 
confronti del cristianesimo e della civiltà che ne era scaturita (senza tutta-
via identificarvisi una volta per sempre), non era affatto convinto che essi 
costituissero l’esito obbligato dell’intera civiltà moderna e della sua crisi 
irreversibile. Nella visione di Sturzo, i regimi e le ideologie totalitarie era-
no fenomeni politico-ideologici ben identificabili, che si distinguevano da 
quelli del passato per l’impulso a incorporare o annientare radicalmente 
l’ordine religioso. In questo senso, essi esigevano risposte articolate su piani 
diversi. Parimenti estranea alla sua cultura religiosa era l’idea di civiltà cri-
stiana come progetto globale, proiezione anticipatrice del Regno celeste244».

La questione, secondo De Rosa, appariva non di contenuto ma di for-
ma: «della fedeltà o meno [da parte di Sturzo, ndr] a una tendenza generale 
del movimento cattolico democratico245».

A livello di politica internazionale egli puntava la sua attenzione sul ruo-
lo che l’Italia avrebbe dovuto avere nel nuovo scenario europeo. 

Su questo si era già soffermato nel 1944, nel volume «L’Italia a l’ordine 
internazionale», ristampato ancora da Einaudi nel 1946 e in seguito dalle 
Edizioni di Storia e Letteratura nel 2001, quando scrisse: 

L’Europa deve andare verso l’unificazione di tutti gli stati, 

243 Traniello, Guerra e religione, in Cattolici, Chiesa, Resistenza, cit., p. 45.
244 Traniello, Religione cattolica e Stato nazionale . Dal Risorgimento al secondo dopoguerra, 

Bologna 2007, pp. 136 – 137.
245 De Rosa, Luigi Sturzo, cit., p. 464.
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compresi Gran Bretagna e Russia […] Quel che crea l’Europa 
non è una geografia vista su carte e diversi colori, ma una tra-
dizione, una storia, una cultura, un sistema economico […] 
Un’Europa unificata è una necessità storica oggi che l’Europa 
attraversa la più grave crisi che abbia mai avuto dalla caduta 
dell’impero romano in poi246.

La sua attenzione era appuntata quindi sul discorso europeo che veniva 
inquadrato dal punto di vista del ruolo nell’Italia nel Mediterraneo. Nel 
«Memorandum per Trieste», del 17 settembre del ’46, indirizzato a Miss 
Barbara Barclay Carter, direttrice di «People ad Freedom», di Londra, scrive-
va che: «Non si crea la pace nel Mediterraneo con un trattato così discuti-
bile come quello che si offre all’Italia, né si fissano le premesse di un ordine 
senza rifare lo spirito di pacifica convivenza247».

La condizione mediterranea restava fondamentale, anche nel contesto 
europeo, come visto, sia per l’Italia che, di converso per tutta l’impalca-
tura del Vecchio continente. Intervistato da Jan Dijkgraaf, per il «Tjd» di 
Amsterdam (il 6 febbraio del 1947), alla domanda su quale fosse, al tempo, 
la posizione dell’Italia dichiarava che essa era: «la posizione importante di 
nazione centrale nel Mediterraneo, a tradizione cattolica e latina, a cultura 
classica ed artistica, a larga emigrazione di ceti medi e operai, questa posi-
zione sì, sarà sempre quella dell’Italia248».

Come si evince da questa dichiarazione i suoi riferimenti mediterranei 
erano accompagnati da considerazioni sulla latinità dello spazio indicato 
(mutatis mutandis torna il riferimento che la Dc cercò come espressione 
culturale e ideale attorno a cui costruire la sua politica estera, che abbiamo 
visto prima nella citazione dei lavori di Acanfora) e sulla loro natura cristia-
na (e latina) e di bacino di emigrazione.

Su queste posizioni sturziane, individuate nella loro complessività, 
Formigoni ha rilevato come: «La resistenza nazionale chiesta da Sturzo 
non era comunque una semplice e anacronistica riproposizione di concetti 
un po’ superati di dignità e prestigio, ma si collegava a una lettura specifica-
mente politica delle vicende internazionali. Egli non intendeva rassegnarsi 

246 Sturzo, L’Italia e l’ordine internazionale (1946), cit., p. 203.
247 Sturzo, Memorandum per Trieste, in Id., Politica di questi anni . Consensi e critiche (1946 – 

1948), Roma 2003 (prima edizione Zanichelli Bologna 1954), p. 21.
248 Ivi, p. 152.
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al peggioramento dei rapporti tra i Grandi e alla chiusura di due blocchi 
di Stati attorno alle superpotenze. Aveva così aggiornato il significato del 
suo antico federalismo europeo, coltivando ancora l’ipotesi di un’Europa 
che si sottraesse alla spaccatura dei blocchi, tramite una politica autonoma 
delle superpotenze emergenti, che avrebbe dovuto essere guidata dai partiti 
democratici cristiani249».

In effetti Sturzo conversando con il corrispondente di «Cité Nouvelle»di 
Bruxelles, disse: «Se i democratici cristiani sapranno contribuire alla for-
mazione di una personalità nuova dell’Europa che rinasce, e pur subendo 
le condizioni economico-politiche del dopo-guerra, ritonizzarle in base ai 
principi di libertà democratica e di moralità cristiana, si riapre alla civiltà 
nostra un orizzonte meno oscuro e con raggi di speranza250».

Il rilancio dell’obiettivo di un’Europa federale rappresentava un caposal-
do dell’interesse sturziano per il periodo successivo al 18 aprile, come scris-
se su «Il Popolo» del 29 aprile del ’48, nell’articolo «La federazione europea»: 

Noi vogliamo un’Europa indipendente e federata. Se l’o-
riente resterà totalitario, la federazione europea comince-
rà da occidente: Inghilterra, Francia, Italia, Olanda, Belgio, 
Lussemburgo […] Il piano Marshall, in quanto favorisce la 
unione economica e a ripresa dell’Europa, è una premessa in-
dispensabile per la federazione, ma questa non potrà essere 
attuata che dalla libera volontà di popoli indipendenti. È pro-
prio questo il momento di gettar le basi sopra un piano solido 
per una prima intesa e con fede nella riuscita. E la guerra? E la 
bomba atomica? L’Europa disunita e caotica non avrà nessun 
potere per evitare la guerra e per proteggersi dalla bomba ato-
mica. L’Europa unita potrà influire a che non venga la guerra 
allontanando il pericolo della bomba atomica. Una ragione 
di più per affettare che il sogno di una federazione europea 

249 Formigoni, Luigi Sturzo e la posizione internazionale dell’Italia nel secondo dopoguerra, cit., p. 
378.

250 Sturzo, Politica di questi anni, cit., p. 30.
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divenga realtà251.

«Dopo i primissimi anni ’50 si ha però la sensazione di un affievolimen-
to dell’interesse sturziano per le questioni internazionali. Egli continuava a 
seguirle con diligente attenzione […] ma era probabilmente scemata la sua 
coscienza di poter avere un protagonismo politico, dovuto alla possibilità 
di costituire personalmente uno snodo tra mondi intellettuali e vitali di-
versi. D’altronde, crescevano nello Sturzo senatore a vita altre preoccupa-
zioni e obiettivi polemici urgenti che oscuravano le controversie sul ruolo 
internazionale italiano, ormai stabilizzato senza ulteriori grandi scosse. Se 
una serie di problemi restavano aperti, si era ormai indubbiamente superata 
l’emergenza252», ha osservato Formigoni.

Uno dei suoi articoli seguenti alla fase indicata fu quello scritto nel lu-
glio del 1958, seguente alla firma dei Trattati istitutivi della Comunità eco-
nomica europea e dell’Euratom, cui aderirono i sei paesi già partecipanti 
alla Ceca. 

Ha scritto Varsori che: «Con la firma dei trattati di Roma e con la loro 
entrata in vigore agli inizi del 1958 l’Italia sembrava concludere il perio-
do delle grandi scelte in campo internazionale; la collocazione del paese 
all’interno del sistema occidentale, la sua partecipazione alla costruzione 
europea, il ruolo mediterraneo, non avrebbero subito per lungo tempo so-
stanziali mutamenti253». Secondo lo stesso Varsori, inolte: «l’Italia non fu 
semplice spettatrice nelle trattative, seppe al contrario individuare con esat-
tezza alcuni importanti obiettivi che difese con abilità e che corrisponde-
vano alla salvaguardia di precisi interessi della nazione, ottenendo risultati 
che, in una prospettiva di lungo periodo, avrebbero impresso una serie di 

251 Ivi, pp. 423 – 424. Su «Il Popolo» compariva una lettera, in data del 19 maggio 1957, inviata 
al Presidente del Movimento «Incontri per l’Europa», nella quale Sturzo scriveva: «Se oggi auspichia-
mo un’Europa occidentale che sia unita e salda, lo è anche per i fratelli dell’Europa che sono sotto 
il giogo tiranno di governi senza religione e senza libertà […] Non è la guerra nei nostri piani; non 
è nei nostri desideri; non deve essere nostra iniziativa. Noi vogliamo la pace, la intesa, la libertà per 
tutti, anche per gli stessi russi e per i popoli di quell’immenso paese, che anch’essi soffrono della dit-
tatura e della miseria», L. Sturzo, Politica di questi anni (1957-59), vol. VI, a cura di C. Argiolas, 
Roma 1998, p. 68.

252 Formigoni, Luigi Sturzo e la posizione internazionale dell’Italia nel secondo dopoguerra, cit., p. 
392.

253 Varsori, Le scelte internazionali, cit., p. 298.
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significative caratteristiche alla costruzione europea fondata sulla CEE254».
Scriveva Sturzo nell’articolo «La Piccola Europa», uscito il 24 luglio 

1958 su «Il Giornale d’Italia»: 

Sarà solo economica o sarà anche politica la piccola Europa 
che poco a poco si sta fabbricando, dai rottami della guerra ve-
nendo su agitata, discussa, promettente? I problemi del Medio 
Oriente le saranno di ostacolo o di spinta? Queste e altre do-
mande si vanno facendo, mentre già la nuova organizzazione 
va prendendo corpo e si muove come chi ancora è legato al 
proprio paese e non sa l’aria che deve prendere e il contegno 
che deve tenere verso gli associati e verso gli estranei255.

Ragionando sul tema della scelta della capitale europea, che sembrava 
orientarsi su Bruxelles e Strasburgo, affermava che: 

ha un certo peso il fatto del Mediterraneo come un epicen-
tro europeo e centro internazionale di decisiva importanza. 
Guardando la storia si noterà che questo mare è stato sempre 
decisivo nelle vicende umane, anche quando, dopo la scoperta 
dell’America, sembrò che per secoli avesse perduto il suo antico 
ruolo […] Avvicinare il Mediterraneo vuol dire capirlo, amar-
lo, conquistarlo non al potere, ma alla civiltà; com’è possibile 
che l’Europa possa essere concepita tutta al Nord, quando il 
suo condizionamento per molti dei contatti internazionali e 
per lo sviluppo di popolazioni numerose, e quando parte delle 
forze di equilibrio internazionale vengono e verranno ancora 
di più al Sud euro-afro-asiatico? E non dico altro: il mondo 
arabo è lontano ed è vicinissimo all’Europa; la nuova Europa 
che non potrà sviluppare la propria personalità senza tener 
conto del mondo spiritualmente e storicamente diverso che 
è nel sud che bagna le sponde del Mediterraneo, dove ancora 
oggi, e con notevole effetto, si sentono gli echi di Atene e di 
Roma, di Siracusa e di Cartagine, di Tessalonica, Alessandria, 

254 A. Varsori, La cenerentola d’Europa? L’Italia e l’integrazione europea dal 1947 a oggi, Soveria 
Mannelli 2010, p. 130.

255 Sturzo, Politica di questi anni (1957-59), cit., pp. 273 – 274. 
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Cesarea, Bisanzio, Gerusalemme. Gli ignoranti possono sorri-
dere a queste evocazioni; ma le persone sensate sanno che l’Eu-
ropa venne dall’Ellesponto e non potrà mai fare a meno delle 
porte di entrata: Bosforo, Suez, Gibilterra; la piccola Europa, 
oggi o domani non importa, chiamerà la grande Europa, e 
questo batterà alle tre porte non come a proprie serrature di 
clausura, ma come veicoli di civiltà. Se questa prospettiva geo-
politica ha un valore è perché sotto vi è un’unità politica in fieri 
già matura nel tempo, nonostante le difficoltà della Francia in 
Algeria; nonostante l’indebolimento inglese nel Mediterraneo, 
nonostante l’economia malmessa di una Italia e di una Francia 
vittime ambedue dello statalismo e della partitocrazia. Quello 
che io scrivo sul Mediterraneo non ha a che fare con la po-
litica di Nasser né con il tentativo di penetrazione russa nel 
Mediterraneo; non ha rapporto col mare nostrum di mussoli-
niana memoria; non vuole rivendicare le colonie italiane per-
dute; non si collega alle difficoltà dell’Inghilterra per Cipro 
e della Francia per l’Algeria. Indica una politica economica 
e culturale dell’Europa nel Mediterraneo e una pacificazione 
araba. Sono, queste, idee de futuro, la politica di oggi non può 
fare a meno di essere lungimirante. Tornando alle questioni 
dell’oggi, il Mercato Comune, in una visione economica co-
raggiosa, deve correggere gli errori dello statalismo e rendere 
più efficienti gli scambi della piccola Europa nelle aree del dol-
laro, della sterlina e del franco svizzero, in modo da aumentare 
quegli investimenti che saranno reciprocamente utili256.

Il passaggio era molto denso e accomunava preoccupazioni e riflessioni 
di carattere internazionale che compendiavano, in parte, i temi sui quali 
Sturzo aveva riflettuto nella sua intera esperienza politica, sociale ed eco-
nomica: dal Mediterraneo come area naturale dello sviluppo italiano in-
teso come mare aperto e libero, crocevia di traffici e di libertà di interessi 
e comunanza di sentire, alla sua polemica e critica contro l’eccessivo peso 
dei partiti e dello Stato così come si stava, ai suoi occhi, strutturando in 
Italia, fino all’idea che soltanto un’Europa che si temperasse tra le esigenze 

256 Ivi, p. 275.
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del Nord del Vecchio continente e quelle del Sud sarebbe riuscita ad essere 
competitiva, sulla base dell’ispirazione data dalla storia che proveniva dal 
mare Mediterraneo, con le grandi ed influenti aree economico-produttive-
sociali del mondo anglosassone (che pure lui aveva apprezzato e continuava 
a farlo) e in genere del mondo più ricco. 

Quello che sembra trasparire era comunque il ruolo del Mediterraneo 
come fonte di ispirazione ultima e inglobante, in qualità di sede e «ventre» 
di antiche civiltà, della nascita di un’Europa che fosse strumento di demo-
crazia, libertà e pace.

Commentando questo passaggio Gabriele De Rosa ha osservato come: 
«Questo inno al Mediterraneo sarebbe piaciuto forse a Braudel: negli uffici 
di Bruxelles, sui tavoli delle regole e delle tecnologie del Mercato Comune 
e dell’Euro non avrebbe mai potuto arrivare257».

L’osservazione di quest’ultimo non intendeva certo proporre una formu-
lazione equivoca di Sturzo rispetto all’oggi e alle polemiche contempora-
nee. Mirava però a far rilevare come per Sturzo occorresse far leva, per una 
migliore sistemazione europea, anche sul dato mediterraneo come ricchezza 
di culture e civiltà dell’incontro e come spazio di scambi economici e so-
ciali che avrebbe comunque sempre ricoperto un ruolo importante nello 
scacchiere del Vecchio continente.

Mi sembra interessante proporre le riflessioni di Guido Formigoni sulla 
proposta sturziana in politica estera nel secondo dopoguerra: 

mi pare si possa dire che Sturzo ricoprì un ruolo da prota-
gonista indiretto ma non marginale nella fase di costruzione 
di una nuova politica estera dell’Italia postbellica. Egli svolse 
questo compito con determinazione, assumendo anche posi-
zioni scomode e isolate, ma non fu mai un uomo fuori dal 
tempo che combatteva solitarie e inutili battaglie giornali-
stiche. Convivevano in lui elementi intellettuali fortemente 
datati ed un’intatta acuta capacità di analisi storico-politica 
della realtà internazionale. L’idea di una ripresa del ruolo eu-
ropeo e mediterraneo dell’Italia risentiva probabilmente trop-
po della congiuntura del primo dopoguerra. La valorizzazione 
del peso americano in Europa e la convinzione della possibile 

257 De Rosa, Introduzione, cit., p. XVI.
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stabilizzazione europea senza nuove guerre rivelavano la sua 
capacità di comprendere il nuovo. Su tutto, si elevavano alcu-
ni pilastri di una concezione ricca e complessa della politica 
estera: il valore di un sobrio ma marcato senso di identità na-
zionale, la prospettiva del federalismo europeo, la volontà di 
costruire la pace attraverso il diritto e l’organizzazione interna-
zionale, l’idea che fosse possibile controllare la mera potenza 
militare in modo istituzionalmente e politicamente evoluto. Il 
suo modo di combinare questi elementi essenziali con la let-
tura dei convulsi mutamenti storici fu certamente discutibile: 
risentiva della sua contenuta passionalità, delle sue nuove diffi-
coltà personali a trovare un ruolo nella nuova Italia, ma anche 
della sua lezione insuperata attorno alla necessità di costruire 
sintesi politiche sempre parziali ma sempre ispirate da valori 
profondi258.

Questa analisi fornisce uno sguardo importante sull’atteggiamento di 
Sturzo rispetto alle relazioni internazionali seguenti alla fine della Seconda 
guerra mondiale, allo stesso tempo ha il merito di condurci anche, in par-
te, nell’universo più ampio della sua figura e dell’atteggiamento politico e 
sociale che egli ebbe nella storia italiana nel suo tumultuoso divenire e di 
cui egli fu, senza dubbio un intelligente, coraggioso, ispirato, protagoni-
sta. Luigi Sturzo fu tenace costruttore di libertà, attento analista e pensa-
tore sulla forma democratica, partecipe dei destini del Mezzogiorno (con 
un’attenzione speciale alla sua Sicilia) e della costruzione e della riforma 
dello Stato moderno; promotore del passaggio dei cattolici italiani ad un 
impegno politico organizzato secondo i temi della democrazia e della li-
bera rappresentanza; laico seppur sacerdote, visse la propria fede in modo 
profondo e intenso preoccupandosi sempre di non mescolare i due campi, 
mantenendo la giusta distanza fra gli «affari» temporali e quelli politici. 
Immaginò un’Europa di pace che riuscisse a bandire ogni concezione di 
guerra, fu critico, intelligente e costruttivo, della partitocrazia sia a livello 
morale che dal lato giuridico (fra i primi aprì il dibattito sull’integrazione 
ed il completamento dell’articolo 49 della Costituzione259) e di uno stata-

258 Formigoni, Luigi Sturzo e la posizione internazionale dell’Italia nel secondo dopoguerra, cit., 
pp. 392 – 393.

259 Si veda Antonetti, Luigi Sturzo e la Costituzione repubblicana, cit., pp. 153 - 165.
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lismo eccessivo nelle forme e negli atti, ebbe sempre lo sguardo comun-
que fisso dentro il perimetro del bilanciamento dei poteri, dei limiti che 
ognuno di questi pone all’altro e in tale ambito delle esigenze del popolo e 
all’interno di esso dell’individuo e della persona, e della capacità dello Stato 
di esprimere e conformare la democrazia rappresentativa attorno ai valori 
ideale e primigeni dell’individuo stesso. E queste sue tensioni ideali e spi-
rituali ne hanno fatto un protagonista della nostra storia che allunga il suo 
sguardo sul presente, oltre la semplice commemorazione.
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conclusIonI

Sturzo ha affrontato, come ho cercato di proporre in questo breve saggio, 
la questione Mediterraneo a vari livelli, legati alle diverse contingenze storiche 
che egli si è trovato a vivere e tenuti assieme dall’idea che tutta l’area avrebbe 
dovuto fungere sia da «incubatrice» europea sia da zona di scambi e di incon-
tri multiculturali nei quali il nostro Paese avrebbe dovuto svolgere un ruolo 
importante a livello economico, sociale e politico.

Il primo livello, e forse il più generale, per quanto non esaustivo, è quello 
in cui Sturzo pensa il Mediterraneo come ambito naturale delle vicende del 
Mezzogiorno italiano sia come spazio di espressione culturale che sociale ed 
economico. Mezzogiorno colto come questione nazionale e che quindi tra-
sforma il Mediterraneo, anche nella sua parte «alta» se così si può dire e cioè 
adriatica, come componente essenziale dello sviluppo italiano. E ciò non come 
mare nostrum (in una accezione escludente ed esclusiva) ma come spazio aper-
to dove l’Italia ha presente il suo ruolo e non persegue soprattutto mire impe-
rialistiche; dove l’economia è libera da gabelle protezionistiche; dove l’Europa 
trova una delle ragioni della sua costruzione unitaria all’insegna della colla-
borazione contrassegnata dalla storia che è scorsa fra le acque mediterranee.

Il secondo si lega inevitabilmente agli aspetti che ne contrassegneranno 
l’esilio per cui il Mediterraneo assurge al ruolo di espressione di una rinascita 
italiana «depurata», il più possibile, agli occhi degli angloamericani, dalle col-
pe del regime fascista. Esso così assume le vesti della riaffermazione, da una 
parte, di un tradizionale ambito italiano, dall’altro quasi acquista la funzione 
prospettica di indicare un futuro possibile di ripresa del Paese, che tramite la 
riproposizione di tale ruolo può sperare di essere riammesso nel consesso in-
ternazionale, che si va predisponendo secondo uno scontro ideologico, senza 
scontare, in modo eccessivo, le colpe del passato fascista e della guerra (un 
tentativo ed una prospettiva che si mostreranno comunque vani).

Il terzo si esprime incrociando la costruzione europea degli anni 
Cinquanta, come già accennato, e quindi prende un respiro più ampio, e dif-
ferente, che mira a non confinare al nord del Vecchio continente la costruzio-
ne europea, collegandola ad una semplice, per quanto essenziale, come primo 



AvvIcInAre Il MedIterrAneo   141

passo, lega economica e doganale, ma la connetta ad un substrato culturale 
ed ideale in grado, in qualche misura di bilanciare, in un senso costruttivo 
di reciprocità, le possibilità economiche e finanziarie del Nord Europa e del 
mondo anglosassone, sulla base del richiamo alla civiltà che aveva avuto un 
ruolo importante nella costruzione dell’Europa sia essa mediterranea che in 
senso generale. Per cui la questione veniva proposta secondo caratteri euro-
pei di attenzione al sud del Vecchio continente e alle sue valenze geografiche 
storiche e culturali di cui la costruzione della nuova Europa non poteva fare 
a meno per sensibilità, ricchezza, tolleranza. Un Mediterraneo che fungeva 
da ponte verso l’Africa, verso i Balcani, verso tutta l’area al tempo sovietica, 
nonché nei confronti dello strategico Medioriente.

Ma il suo sguardo non era rivolto all’indietro, disse infatti, nell’articolo 
comparso su «Il Giornale d’Italia» che abbiamo citato prima: «Sono, queste, 
idee de futuro, la politica di oggi non può fare a meno di essere lungimirante. 
Tornando alle questioni dell’oggi, il Mercato Comune, in una visione eco-
nomica coraggiosa, deve correggere gli errori dello statalismo e rendere più 
efficienti gli scambi della piccola Europa nelle aree del dollaro, della sterlina 
e del franco svizzero, in modo da aumentare quegli investimenti che saranno 
reciprocamente utili260».

Mi sembra, inoltre, che la questione vada posta e studiata all’interno della 
più generale politica estera del Partito popolare italiano e nell’ambito della 
complessiva riflessione sturziana, e popolare, relativamente ai temi che ne 
hanno incrociato la vicenda: da quello relativo alla questione meridionale 
e alla costruzione di uno Stato partecipato ed «organico»; dal ripudio della 
guerra alla lotta al fascismo; dall’idea di una nazione che coltivasse, in senso 
democratico, i propri interessi al perseguimento della costruzione di un ordi-
ne sovranazionale in grado di dirimere, secondo i dettami del diritto e quin-
di secondo criteri di giustizia, le controversie fra Paesi sovrani, fino all’idea 
della necessità di una federazione europea che accogliesse queste esigenze e 
le declinasse tenendo comunque conto delle differenti necessità presenti fra 
i propri membri.

La riflessione sturziana interseca a diversi stadi, dunque, l’interesse sulle 
prospettive sociali, economiche e politiche del Mediterraneo, tenendo sem-
pre in considerazione che essa va colta nel quadro dei diversi contesti storici 
nei quali Sturzo si muove, e che ho cercato di tenere da conto nel presente 

260 Sturzo, Politica di questi anni (1957-59), cit., p. 275.
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saggio. Pur se Sturzo, se lo si osserva attentamente, mantiene una coerenza 
di profilo storico, politico e ideale che lo accompagna, fra limiti e ricchezze, 
tra successi e fallimenti, nel corso di una vita tumultuosa che ha attraversato 
due guerre mondiali; diversi pontificati, con conseguente differenti politiche 
ecclesiastiche e atteggiamenti politico-sociali; un ambiente sociale e politico 
in continuo movimento e, per usare un eufemismo, in «ebollizione». In tutto 
ciò egli ha mantenuto il filo di un discorso che si è sviluppato attorno a con-
cetti di libertà e democrazia, esplicitato secondo la necessità di una riforma 
statale, degli organi rappresentativi, della lotta agli assolutismi novecenteschi, 
del rispetto delle autonomie, nel quadro dei rapporti fra Stato e Chiesa e del-
le rispettive sfere d’influenze, di una laicità capace di ispirarsi ai valori e agli 
ideali evangelici propri del messaggio cristiano.

Sturzo è stato uomo della complessità del suo tempo, nel quale egli ha 
però saputo tradurre e venire incontro a molte delle esigenze dei ceti meno 
fortunati del mondo del lavoro, con speciale attenzione al bracciantato meri-
dionale e alle diverse esigenze del Mezzogiorno. È riuscito, inoltre, a guidare, 
seppur per un tempo limitato, l’inserzione dei cattolici all’interno dello Stato 
liberale, conducendo oltretutto una vigorosa battaglia di resistenza, a livello 
morale, politico e intellettuale nei confronti del fascismo. Pagando a causa di 
ciò un elevato costo personale in termini di esilio e rapporti interni al mondo 
dei fuorusciti antifascisti.

Ed è in questo quadro generale che va inteso, quindi,il suo rapporto e la 
sua riflessione relativa al Mediterraneo. Che in Sturzo permane però secondo 
criteri complessivi di pace, collaborazione e interculturalità.

Non sempre le sue intuizioni hanno avuto successo o hanno incontrato 
un risultato concreto ed effettivo relativamente ai propositi che avevano in 
animo. Alcune volte è andato incontro a fraintendimenti (come il caso della 
cosiddetta operazione Sturzo261), altre gli è stato giustamente riconosciuto il 
valore della sua opera politica e sociale, penso alla nomina a senatore a vita262, 

261 «Sturzo volle chiudere in fretta, volle liberarsi dell’incarico che gli era stato affidato, intuen-
do il rischio di rimanere invischiato in un intreccio non facile da dipanare», così Francesco Malgeri 
commenta la reazione di Sturzo a quel processo che era stato avviato per le elezioni amministrative 
romane del 1952 durante le quale si era pensato al sacerdote calatino come mediatore di un accordo 
fra Dc e Msi e i monarchici del Pnm, si veda Malgeri, La stagione del centrismo, cit., p. 129.

262 «Il 17 dicembre 1952 il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, nominò Luigi Sturzo 
senatore a vita, in riconoscimento delle grandi benemerenze acquisite nella lotta per le libertà e 
nel campo delle dottrine politiche. Sturzo non entrò a far parte del gruppo senatoriale della D.C., 
preferì il gruppo misto del Senato, una scelta che lo lasciava pi libero, senza vincoli di partito, nelle 
polemiche», De Rosa, Luigi Sturzo, cit., p. 477.
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ma la sua azione ha seguito sempre con grande applicazione un metodo ed 
un contenuto di libertà. 

Come ricordò Aldo Moro nel settembre del 1959, commemorandolo al 
Teatro Eliseo: 

Che conta oggi l’amarezza comprensibilmente destata da 
qualche giudizio ritenuto ingiusto o eccessivo, di fronte alla 
ammirevole onestà della battaglia combattuta con intransi-
gente ed inesausto vigore dal vecchio sacerdote, senza am-
bizioni e senza prospettive, a difesa delle proprie idee e come 
proprio contributo allo svolgimento migliore di una vicenda 
che doveva pur apparirgli ogni giorno più staccata e lontana?  
Del resto, pur con qualche eccesso polemico e qualche incom-
prensione, che hanno fatto ingiustamente parlare di un secondo 
Sturzo, schierato a servizio di interessi particolari, estraneo e sor-
do alla nuova realtà sociale, era in effetti la vecchia, fondamen-
tale, dominante idea della libertà che lo muoveva, della libertà 
nel suo valore inesauribile, nella molteplicità organica delle sue 
manifestazioni, nella sua funzione ravvivatrice della vita sociale.  
Per eccessive che siano certe difese e certe ripulse, per noi inac-
cettabili, non si può non avere presente, come elemento di com-
prensione dell’altissima personalità, come testimonianza della 
reale statura morale dell’uomo, la dedizione completa di Sturzo 
all’idea ed alla pratica della libertà, la sua costruzione sociale 
incentrata intorno alla libertà, garantita dalla libertà, resa signi-
ficativa dalla libertà, vivificata sul piano morale dalla libertà263. 

E di queste proposte di libertà, nella ricchezza della sua riflessione gene-
rale, nel divenire storico legato alle diverse fasi della sua vita, che sarà bene 
continuare ad approfondire e a ragionare anche in futuro.

263 La citazione è in Malgeri, Sturzo e la Democrazia cristiana, cit., pp. 179-180. Sulla rievoca-
zione morotea, proposta nella sua complessità, ha affermato Guido Formigoni che: «Il messaggio 
sintetico che Moro ne ricavava era chiaro: l’autonomia dei cattolici si sposava con il loro «contributo 
originale» alla democrazia e sosteneva «l’autonomia dello Stato nel proprio ordine», G. Formigoni, 
Aldo Moro . Lo statista e il suo dramma, Bologna 2016, p. 124.
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