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1 
Prefazione  
Patrizia Toia 

Il 28 gennaio 2020 – rimarcare la data è essenziale – si è 

svolto nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo 

il convegno dal titolo “Sturzo e l’idea di Europa”, a 

conclusione del centenario dell’appello “Ai liberi e forti”. 

L’intenzione che mi aveva mosso per questa iniziativa era di 

soffermarsi sul pensiero del fondatore del Partito Popolare 

Italiano, figura politica di levatura internazionale, alla 

ricerca di temi e motivi utili al dibattito politico 

contemporaneo, considerate anche le molteplici crisi 

attraversate dall’Unione europea negli anni recenti 

(economico-finanziaria, politico-istituzionale, migratoria, 

demografica…). Nessuno poteva immaginare, al momento 

di imbastire il programma del convegno, e poi di svolgerlo, 

che dietro l’angolo ci attendeva un’altra sfida, altrettanto 

grave, dolorosa per tanti aspetti, generata questa volta da 
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un virus. Ebbene, la pandemia Covid-19 aveva un po’ 

offuscato le ricadute del convegno sul dibattito politico in 

corso. Eppure, riprendendo i testi delle splendide relazioni 

e delle efficaci testimonianze risuonate in quella occasione, 

ci si è accorti come esse meritassero più ampia 

divulgazione, proprio in relazione ai nuovi tempi e agli 

ostacoli sopraggiunti cui far fronte.  

Così, anche con l’aiuto del giornalista e storico Gianni 

Borsa, abbiamo ripreso i testi del convegno, che qui 

presentiamo dopo essere stati sbobinati e rivisti per la 

pubblicazione. Si tratta, a mio avviso, di tornare al sorgivo e 

lungimirante pensiero di don Luigi Sturzo, considerando 

l’attualità e, se così possiamo dire, l’utilità di taluni suoi 

decisivi spunti in questa straordinaria – nel male e nel bene 

– stagione italiana, europea e mondiale. 

Nel male, perché l’Europa è stata scossa da una fortissima 

pandemia che ha mietuto vittime umane e ha “piegato” 

l’economia del Continente. Nel bene, perché di fronte a 

questa crisi, la più forte e terribile, forse, dalla nascita 

dell’Europa stessa, si è reagito prima con alcuni 

provvedimenti di emergenza, poi con r i sposte 

assolutamente inedite, infrangendo certi tabù (come l’idea 

di un debito comune) e affermando uno spirito di 

solidarietà tra gli Stati membri, frutto sia di scelte ideali che 

di realistica valutazione che la sorte di un Paese ha effetti su 
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tutti. Ci lega dunque un “destino comune” dove – è stato 

affermato da più voci – non ci si salva da soli, ma ci si salva 

insieme. 

Infatti le risposte economiche alla crisi determinano anche 

il futuro dell’istituzione europea; la sua “salvezza 

economica” si intreccia con il completamento del “progetto 

incompiuto”, portandolo a una indispensabile maggiore 

unità e integrazione. 

Le grandi crisi, come è noto, sono un elemento di 

accelerazione dei processi. La storia prima della Comunità 

economica europea e ora dell’Unione europea, ne è 

costellata. 

La terribile crisi del coronavirus, dagli effetti pesanti oggi e 

nell’immediato futuro (si pensi al lavoro, alla scuola, ai 

sistemi sanitari, al debito pubblico degli Stati…) poteva 

portare l’Europa sull’orlo di una frantumazione 

irreversibile. Aver compreso che la crisi non era solo 

italiana o spagnola o di altri singoli Stati, ma di tutti, anche 

se con effetti diversi nei vari Paesi, è stato un segno di 

lungimiranza e di investimento sul futuro. Si è capito che 

era in gioco, oltre a tutto il resto, il destino stesso 

dell’Europa. 

Col passare dei mesi si è consolidata la decisione di 

affrontarla con un impegno e un intervento comuni e si è 

stabilito di intraprendere la strada di una emissione di titoli 
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a debito comune (il Recovery Fund). Passaggi storici, 

qualcuno dice come il «whatever it takes» di Draghi nel 

2012. 

Per una volta possiamo riconoscere che l’Europa non è 

stata assente o ristretta o egoista. Non possiamo dire, come 

spesso in passato, troppo poco e troppo tardi, «too little, 

too late». L’Europa c’è stata con coraggio e con visione: 

coraggio per le scelte, visione per la volontà di 

“ricostruzione” non come “era prima”, ma per un sistema 

più resiliente, basato sulla sostenibilità climatica e 

ambientale e sulla digitalizzazione. 

In questo arduo passaggio, non c’è dubbio che gli sconfitti 

sono i sovranisti, mentre i vincitori, sia pure con qualche 

compromesso, sono gli europeisti. 

Ma ora tocca a noi fare molto seriamente la nostra parte 

italiana perché c’è stata fiducia, c’è stata attenzione e 

considerazione per il nostro Paese. Dobbiamo fare bene e 

in fretta, dobbiamo dimostrare chi siamo, al meglio delle 

nostre capacità, inventive e realizzative, e non al peggio dei 

nostri ritardi o improvvisazioni. Occorreranno progetti di 

alto livello nei quali investire i fondi di provenienza 

europea; e sarà ugualmente importante mobilitare il 

sistema-Paese per uscire dall’emergenza sanitaria e avviare 

un rinnovato processo di ammodernamento della nostra 
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nazione in ambito economico, infrastrutturale, sociale, 

formativo, culturale. 

Non dobbiamo temere il rispetto di regole o condizioni. È 

del tutto normale che chi usa “denaro comune” (noi 

usiamo “denaro comune” europeo, non denaro tedesco o 

olandese…) debba rendere conto agli altri. Vale per noi, 

come vale per ogni Paese. Vorrei dire sottovoce che vale 

ancora di più per noi, perché prendiamo quasi un quarto 

delle risorse a sussidio e quasi un terzo di quelle a prestito 

definite per superare questa difficile fase. Senza inutili 

orgogli, ma col giusto orgoglio di fare bene, noi dobbiamo 

preparare il nostro Piano nazionale per la ripresa e la 

resilienza per poi portarlo a compimento. Ne va del futuro 

degli italiani! 

Ecco dunque che possiamo, pure in un difficile panorama 

italiano ed europeo, confidare nelle giuste scelte che 

abbiamo compiuto e attuarle concretamente a vantaggio 

dei cittadini, delle imprese e dei territori. 

Sullo sfondo si staglia inoltre la delicata stagione delle 

scelte sul futuro dell’Unione europea: abbiamo anticipato 

nei fatti alcuni passaggi che ora richiedono riforme, dai 

trattati da cambiare alle procedure da abolire (come 

l’unanimità in Consiglio). La Conferenza sul futuro 

dell’Europa dovrà concentrarsi su questo orizzonte. 
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Sergio Fabbrini su Il Sole 24 Ore di domenica 26 luglio 2020 

ha osservato: «L’europeismo ha vinto perché ha dimostrato 

che l’interdipendenza può essere utilizzata per rispondere 

a sfide esistenziali come la pandemia, tuttavia la sua vittoria 

è ancora incerta per l’insistenza di alcuni governi nazionali 

a vincolarne il carattere sovranazionale. L’Ue dovrà 

dipendere dai governi nazionali o potrà addomesticare 

questi ultimi all’interno di una governance sovranazionale? 

Ecco la domanda che la prossima Conferenza sul futuro 

dell’Europa dovrebbe porsi». Insomma, il cantiere Europa, 

che in questi mesi ha dimostrato attività e fervore, va 

completato al più presto. 

Lo stesso don Luigi Sturzo parlava di “Stati Uniti d’Europa” 

in chiave di costruzione della pace e di cooperazione stretta 

tra i Paesi del Continente. Certo, i tempi erano differenti, il 

quadro internazionale assolutamente diverso dall’oggi. 

Eppure in quella “visione” sturziana si collocano alcuni 

presupposti per il nostro cammino europeo, presente e 

futuro. Sturzo, a suo modo, ci guida ancora oggi. 
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2 
Indirizzo di saluto  
David Sassoli 
Presidente del Parlamento europeo  

Ringrazio tutti i partecipanti a questo interessante 

convegno, e ringrazio in particolare Patrizia Toia 

che lo ha promosso. Ritengo infatti che abbiamo 

bisogno di momenti di riflessione e di confronto come 

questo, di ritrovare serie motivazioni e nuove idee per 

superare un periodo così difficile. Diceva Gaetano 

Salvemini, un grande storico, che quando si afferma che la 

storia è maestra di vita si dice una grande banalità, perché 

la storia non fornisce le risposte ai problemi che 

incontriamo, però ci aiuta a comprendere meglio la realtà e 

ad avere maggiori possibilità di affrontare il presente alla 

luce del percorso storico che ci precede e al lascito che esso 

ci consegna. 
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Ecco, credo che una riflessione come quella proposta oggi 

ci porti esattamente in questa dimensione, cioè nella 

capacità di guardare come alcuni momenti di crisi della 

storia europea siano stati superati proprio ricorrendo ad 

alcuni presupposti di fondo. 

La storia del popolarismo risponde a una domanda 

fondamentale, che il professor Gabriele De Rosa, studioso 

di Sturzo, si è posto per molto tempo: ci sarebbe stato il 

Partito popolare se non ci fosse stata la prima guerra 

mondiale? E questa domanda non è banale perché riporta 

esattamente a un momento di crisi fondamentale non solo 

per l’Italia ma per l’Europa intera. Paesi che uscivano dalla 

guerra, società stravolte, connotati politici, istituzionali e 

sociali completamente capovolti: da qui la necessità per gli 

spiriti più acuti di comprendere che il superamento dello 

Stato-nazione poteva consentire a un'Europa segnata dalla 

guerra di trovare elementi di pace, di collaborazione, di 

ricostruzione materiale e morale.  

Questa valutazione non appartiene solamente al 

popolarismo, ma la ritroviamo in tante altre esperienze 

culturali e in altri riferimenti politici. Eppure il popolarismo 

sturziano ha segnato un punto fondamentale nella storia 

del Novecento.  

Dal passato all’oggi. Un’altra crisi – sociale, politica, 

identitaria – attraversa il continente.  Penso che oggi 
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viviamo un momento di forti analogie con il primo 

dopoguerra e, a tratti, anche con il secondo dopoguerra. 

Per fortuna senza le devastazioni che colpirono in quel 

momento l’Europa, ma per la necessità di rimettere a fuoco 

alcuni aspetti essenziali con cui affrontare il futuro. E non 

basta dire “Europa”: una parola non è in sé una risposta 

alle esigenze dei popoli europei… Questa Europa ci occorre 

– e la vogliamo – più unita per risolvere i nostri problemi, 

più efficace, solidale, sicura, autorevole, coesa. Dobbiamo 

intraprendere quelle strade affinché ciò avvenga. Per fare 

questo è urgente rimettersi in una condizione di ascolto 

delle nostre società, in cui tante parti delle opinioni 

pubbliche pensano esattamente il contrario. 

Credo che oggi la funzione della politica sia molto “alta” 

purché sappia guardare più lontano. Anche per tale ragione 

una analisi come quella che sarà qui portata potrà farci 

alzare lo sguardo e potrà dare un’impronta benefica anche 

all’attività politica e legislativa che si svolge al Parlamento 

europeo, “casa dei cittadini”, in un’Europa che – lo 

comprendiamo tutti – ha bisogno di tante medicine perché 

pervasa da molti virus. 

La figura di don Luigi Sturzo porta con sé innumerevoli 

pensieri, sguardi politici e culturali illuminanti, 

accompagnati da una biografia tormentata e coraggiosa.  
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A noi il compito di attingere a questa fonte per irrobustire 

la nostra azione in questo ventunesimo secolo, per l’Europa 

e per il mondo intero. 
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3 
Introduzione - Note biografiche  
Gianni Borsa  
Giornalista 

L’occasione che ha generato il convegno “Sturzo e 

l’idea di Europa”, svoltosi a Bruxelles il 28 gennaio 

2020, è stata la chiusura del centenario dell’appello 

ai “Liberi e forti” risalente al 18 gennaio 1919. La prospettiva 

di fondo di chi ha promosso l’iniziativa, l’eurodeputata 

Patrizia Toia, era quella di soffermarsi a studiare il pensiero 

di don Luigi Sturzo, affidandosi ad alcuni studiosi ed 

esperti, per ricercare – attraverso questo personaggio, la 

sua intensa e travagliata biografia, il suo pensiero – 

contributi di idee, di valori, di progettualità per l’azione 

politica e per l’Europa di oggi. 

In avvio dei lavori del convegno, ospitato dal Parlamento 

europeo, era parsa utile una breve introduzione biografica 
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su Sturzo, affidata a me in qualità di moderatore della 

giornata, e qui riassunta. 
*** 

Luigi Sturzo nasce a Caltagirone in Sicilia nel 1871 e muore a 

Roma nel 1959. Di fatto egli attraversa un secolo di storia 

italiana che va dai primi decenni dell’Unità d’Italia, 

attraversa le due guerre mondiali, giunge alla ricostruzione 

materiale e morale del nostro Paese negli anni ‘50 del 

Novecento. 

Sturzo è un uomo di Chiesa, un sacerdote (ordinato nel 

1894), sempre fedele al suo ministero, che attraversa, nella 

vita della Chiesa, il papato di Leone XIII fino a giungere alle 

soglie del Concilio Vaticano II: un’era ecclesiale densa di 

grandi cambiamenti teologici, pastorali, spirituali. 

A Sturzo si riconoscono innanzitutto una grande fedeltà e 

coerenza al proprio ministero sacerdotale e un’attenzione 

particolare ai fenomeni popolari e alla povertà materiale 

che sperimenta, sin da giovane, nella sua Sicilia. È un prete 

combattivo, un uomo di grande cultura, impegnato a fondo 

nella promozione sociale, nella lotta alla mafia e 

nell’amministrazione pubblica della sua stessa terra. Del 

1905 è il fondamentale “discorso di Caltagirone” su «I 

problemi della vita nazionale dei cattolici», che di fatto va 

oltre il “non expedit” e indica il superamento del distacco 

dei cattolici dalla vita politica dello Stato nazionale nato 
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con il Risorgimento. Sempre nello stesso anno viene eletto 

pro-sindaco di Caltagirone, carica che mantiene per un 

quindicennio. Nel 1912 d iv iene v icepres idente 

dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia. Afferma: 

«L’autonomia municipale che noi reclamiamo deve essere 

tale che: a) non disgreghi la compagine nazionale, che è 

costituita dalla cooperazione di tutti i Comuni al fine degli 

interessi collettivi generali; b) non lasci ai consiglieri 

comunali tanta libertà senza limiti e controllo da far 

pericolare la consistenza amministrativa dei Comuni, e da 

renderli non rappresentanti, ma padroni assoluti degli 

interessi di tutti; c) che vi siano mezzi legali e sufficienti per 

colpire gli amministratori infedeli al loro mandato». 

Nel 1919, in un’Italia che porta le indelebili ferite della 

Grande Guerra, lancia l’appello fondativo del Partito 

Popolare Italiano: «A tutti gli uomini liberi e forti, che in 

questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini 

superiori della Patria, senza pregiudizi né preconcetti, 

facciamo appello perché uniti insieme propugnano nella 

loro interezza gli ideali di giustizia e libertà». Politico acuto 

e tenace, si dimostra un fiero assertore delle autonomie 

locali, cioè di una democrazia che “nasce dal basso”. È 

liberista in economia, meridionalista convinto, legato al 

volto di un’Italia ancora prevalentemente agricola. 
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Sturzo oltre ad essere un convinto antisocialista e 

anticomunista, diventa – sin dalla “Marcia su Roma” – un 

fiero oppositore del fascismo e per questo è costretto 

all’esilio per oltre vent’anni (1924-1946). Scrive: «Occorre 

negare il fascismo e il nazismo in nome della moralità; 

occorre portare la lotta sul terreno morale [...] Non c’è 

azione umana che non sia morale o immorale; non c’è 

teoria politica che non si possa rapportare sul piano etico e 

giudicare morale o immorale». 

Inviso a Mussolini, ingombrante perfino per le gerarchie 

vaticane, vive prima a Londra, poi a Parigi e quindi negli 

Stati Uniti. Dall’estero continua la battaglia politica e 

culturale e, tornato in Italia nel dopoguerra, si scaglia 

contro la partitocrazia, uno dei suoi bersagli costanti. 

Proprio sui partiti osserva (con parole apparentemente 

pronunciate ai nostri giorni) che ce ne sono alcuni i quali 

«non hanno altro scopo che la conquista del potere; per tali 

partiti la sconfitta è una vera perdita; il loro lavorio sarà di 

nuovo quello di guadagnare adepti per un’altra lotta. I 

partiti che invece hanno un ideale più alto, la realizzazione 

di un programma morale e sociale, sanno utilizzare la 

sconfitta a un più vantaggioso piano d’azione. Noi siamo a 

favore di questo secondo tipo di partiti. Però ad una 

condizione, che non si abbia fretta, che si imiti la pazienza 
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di Dio per realizzare il programma in tutta la sua 

estensione». 

Insiste, inoltre, sulla necessità di moralizzare la vita 

pubblica e di difendere il dettato costituzionale applicando 

il dettato della Carta repubblicana. Afferma in proposito: 

«La Costituzione è il fondamento della repubblica 

democratica. Se cade dal cuore del popolo, se non è 

rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal 

governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, se 

non entra nella concezione nazionale, anche attraverso 

l’insegnamento e l’educazione scolastica e post-scolastica, 

verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le 

nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà». 

Nel 1952 vive lo sfortunato episodio della cosiddetta 

“operazione Sturzo”, cioè il tentativo, promosso da alcuni 

esponenti del movimento cattolico e del Vaticano, di 

realizzare un blocco centrista, con l’appoggio della destra 

monarchica e del Movimento Sociale Italiano, per evitare 

che le sinistre (“Blocco del popolo”) conquistino il Comune 

di Roma. 

Proprio nel 1952 il Presidente della Repubblica, Luigi 

Einaudi, lo nomina senatore a vita. 

Ovviamente Sturzo è uomo del suo tempo: i suoi discorsi, 

gli articoli, i libri scontano il tempo trascorso, il linguaggio 

appare segnato dal fluire dei decenni: eppure essi ci 
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trasmettono una vera e propria passione per la democrazia 

popolare, per la giustizia sociale, per una politica che sa 

tenere alto lo sguardo agli scenari internazionali. 

Al prete siciliano la storiografia riconosce l’impegno di una 

vita per avviare e sostenere un processo popolare di 

maturazione etica e civile, anche – per parte cattolica – con 

una necessaria mediazione tra fede e politica. 

Sul piano internazionale, Sturzo riflette sul tema della pace 

e della guerra; intuisce e sostiene la necessità di forme di 

cooperazione fra gli Stati proprio per evitare nuove, 

tragiche avventure belliche. E a proposito del suo 

contributo al processo di integrazione europea, il professor 

Nicola Antonetti ha osservato: «Luigi Sturzo non ha 

partecipato direttamente al processo politico della 

integrazione europea, ma già nel 1936, scrivendo 

dell’ineludibile destino dell'Europa unita, ammoniva 

dall’esilio londinese che, senza gli ‘stati uniti’, l’Europa non 

sarebbe stata che una piccola cosa in balia delle grandi 

forze». 
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4 
Luigi Sturzo: homo europeus 
Nicola Antonetti 
Storico, presidente dell’istituto Luigi Sturzo - Roma 

In questa sede parlamentare così prestigiosa vorrei 

proporre la figura di Luigi Sturzo come quella di un 

homo europeus. Ovviamente, e per togliere ogni traccia 

retorica a questa definizione, ho presente (come tutti) che 

Sturzo, il sacerdote italiano che fondò il Ppi e ne guidò la 

breve e dolorosa esperienza, non ha ricoperto, nell’ultimo 

dopoguerra, ruoli politici o di governo tali che possano 

accreditarlo, assieme ad altri statisti cattolici (Adenauer, 

Schuman, De Gasperi), tra i “padri fondatori” dell’Europa 

unita. Eppure ritengo che la sua attività e le riflessioni 

espresse in tutta la prima metà del Novecento rendano 

Sturzo del tutto degno dell’alto appellativo di homo 

europeus, inteso quest’ultimo come una personalità che ha 

contribuito alla definizione della identità collettiva europea 
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su più piani: da quello politico istituzionale a quelli 

culturale e religioso. E, procedendo in tale direzione, è 

riuscito a cogliere le profonde difficoltà strutturali che 

incontrava (e, ahimè, ancora in parte incontra) la 

costruzione dell’Europa come soggetto politico unitario: 

cioè, come soggetto democratico (oggi si direbbe come 

global player) in grado di interloquire, in vario modo ma 

sempre su un piano paritario, con tutti gli attori politici 

internazionali in relazione a questioni interne ed esterne al 

nostro continente.  

Sturzo, infatti, capì con acutezza e tempestivamente che, 

dopo i tragici esiti sia della prima che della seconda guerra 

mondiale, in Europa né si coglieva a pieno l’inevitabile 

divaricazione che si apriva nelle organizzazioni interstatali 

tra il concretizzarsi di ogni pur labile indirizzo unitario e 

pacifico e lo scemare delle singole sovranità statali, né si 

valutavano le conseguenze di questo processo sui ruoli 

funzionali e sull’autorità politica dei singoli Stati. Non fu un 

caso che già nel 1919, nel punto XII del Programma del Ppi, 

si prospettava il pieno sostegno alla Società delle Nazioni, 

cioè all’unica organizzazione giuridica internazionale che a 

quel tempo prometteva di impegnare gli aderenti sia alla 

«abolizione dei trattati segreti», che erano una 

consuetudine nei rapporti tra gli Stati, sia alla accettazione 
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del «disarmo universale», cioè alla rinuncia dello Stato al 

potere sovrano sulle armi, già definito almeno dal XVI 

secolo. Era esplicito nel Programma il richiamo al 

cristianesimo come indirizzo e vincolo non ideologico per il 

superamento degl i egoi smi nazional i e per la 

universalizzazione condivisa dei valori della pace e del 

benessere diffuso. Quindi, i popolari, in modo eccentrico 

rispetto al mainstream ideologico e politico italiano 

dell’epoca, davano piena fiducia al progetto avanzato da 

Woodrow Wilson, nella consapevolezza che la prevenzione 

di ogni rigurgito imperialista non si sarebbe realizzata con 

manifesti o proclami pacifisti, bensì, come si scrisse, con la 

«forza delle sanzioni», in altre parole, eliminando quote di 

autonomia e di sovranità agli Stati. E ciò non doveva valere 

solo per gli Stati europei, ma per tutte le democrazie 

occidentali. 

Che nel 1919 la pace, con i possibili benefici che ne 

sarebbero derivati, non poteva che implicare una 

trasformazione dell’intero sistema degli Stati/nazione 

europei a Sturzo fu subito ben chiaro. Singolarmente 

importante a tal proposito è un documento finora inedito 

che contiene il verbale di una riunione del 4 dicembre 1923 

della Commissione consultiva per gli Affari esteri e 

internazionali del Ppi, alla quale partecipò Sturzo, che in 

quella data si era già dimesso da Segretario nazionale, 
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rimanendo comunque nella Direzione del partito fino al 

suo esilio (Fondo Cingolani, presso Archivi dell’Istituto 

Luigi Sturzo). Nella riunione il dibattito fu molto teso e 

riguardò la questione delle sanzioni comminate alla 

Germania, a Versailles nel 1919 e ribadite nel 1921 a Berlino, 

per il pagamento dei danni di guerra: la discussione si 

incentrò sulle intenzioni espresse dalla Francia sia di 

limitare la dilazione dei termini di pagamento del debito 

tedesco sia di occupare la Renania. 

Sturzo nei suoi interventi assunse una posizione analoga a 

quella di John Maynard Keynes sul danno che le dure 

condizioni di pace imposte alla Germania avrebbe prodotto 

sul nuovo «ordine internazionale» vagheggiato a Versailles, 

la cosiddetta «pace cartaginese» (The economic 

consequences of the Peace, 1920). Sturzo, infatti, diede per 

scontato che la «turbolenza» della Francia derivava dalla 

crisi della sua economia («mentre il bilancio tedesco cresce 

del doppio») e che la compressione forzata della 

produzione industriale in Germania si sarebbe riversata 

immediatamente su quelle nazioni europee (tra le quali 

l’Italia) che con essa avevano stretti rapporti commerciali. 

Insomma si rischiava, come si espresse, di «ridurre per un 

secolo la Germania all’impotenza» in Europa e nel resto del 

mondo. Quindi, per Sturzo, senza il blocco delle aspirazioni 
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francesi, attraverso l’intervento diretto dell’Inghilterra e 

dell’Italia e con il favore degli Stati Uniti, si sarebbe 

frantumata ogni pur fragile forma degli equilibri europei; in 

più un atteggiamento vendicativo, oltre ogni previsione, dei 

paesi vincitori avrebbe isolato la Germania, fornendole nel 

contempo le motivazioni per una futura e probabile rivalsa 

economica e perfino militare che avrebbe messo ai suoi 

piedi l’intera Europa, investendo tragicamente tutti gli 

equilibri internazionali. 

In altre parole, Sturzo, alla fine del 1923, paventava già quel 

rischio, riapparso in forme diverse anche nell’ultimo 

dopoguerra, di non dare alla Germania un ruolo paritario 

tra gli Stati europei, creando, invece, una situazione 

politica che avrebbe reso subalterna l’intera Europa alla 

Germania.  

Dopo la fine della Grande Guerra le gravi premonizioni di 

vari analisti, e nelle fattispecie di Sturzo, si avverarono 

rapidamente, evidenziando il contestuale collasso sia 

dell’economia europea, e non solo di quella tedesca, sia 

delle forme liberal-democratiche di alcuni Stati europei. 

L’occupazione franco-belga del bacino della Ruhr produsse 

l’impoverimento dei ceti medio-bassi tedeschi, solo 

temporaneamente attenuato dalla riorganizzazione del 

debito attivata dal 1924 con l’applicazione del “piano” 
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ideato da Charles Dawes, ma riemerso in modo devastante 

con la crisi economico finanziaria del 1929. Negli stessi anni 

si disfaceva in Germania l’indirizzo democratico innescato 

dalla Costituzione di Weimar, agevolando l’avvento del 

nazismo, che, almeno negli aspetti formali, ricalcava il 

precedente modello fascista italiano. Sturzo identificò 

subito la ragione di quell’inevitabile fallimento collegandola 

al progressivo ripiegamento della politica «societaria» della 

Società delle Nazioni e dei successivi e analoghi organismi 

internazionali di fronte alle politiche nazionali degli Stati, 

ognuno dei quali era, a suo avviso, collegato a «interessi 

parziali» che producevano quotidiani «compromessi, 

tortuosità, trattative individuali» e, soprattutto, 

«l’abbandono dei princìpi informatori» della cooperazione 

diffusi per venti secoli dal cristianesimo. 

Nel secondo dopoguerra Sturzo, con l’ottica dell’homo 

europeus, accentuò il suo impegno per il futuro unitario 

delle democrazie europee. Con l’esplicito riferimento ai 

princìpi dell’umanesimo cristiano, mentre metteva a fuoco 

la persistente individuazione dei territori nazionali come 

esclusivi supporti del potere degli Stati, poneva la 

questione del necessario evolversi storico dei princìpi 

democratici di libertà, uguaglianza e fraternità, attraverso 

l’intervento plurale delle popolazioni nella predisposizione 
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di forme giuridiche e costituzionali di garanzia per la futura 

cittadinanza europea. 

In effetti, per tutti gli anni ‘50 l’ormai vecchio leader 

popolare, tornato in Italia dall’esilio alla fine del 1946, portò 

estrema attenzione a tutti gli eventi di politica 

internazionale ed europea. Nella sua solita ottica i 

fenomeni e rivolgimenti, spesso gravi, che si susseguivano 

andavano spiegati nelle loro ragioni prossime e lontane. 

Dalla sua convinta posizione filoatlantica intravide la 

fragilità dell’equilibrio mondiale fondato unicamente sul 

possesso americano della bomba atomica. Del contrasto 

ideologico tra le democrazie occidentali e quella sovietica, 

Sturzo faceva risaltare, ancor più della sua condanna al 

comunismo ateo, l’avversione verso un regime in 

espansione che replicava, talora aggravandole, quelle 

forme totalitarie del nazismo e del fascismo che egli aveva 

analizzato in tutti i loro aspetti istituzionali, sociali ed 

economici.  

Oltre che nella “guerra fredda” le potenze occidentali erano 

impegnate in sanguinose guerre in Oriente (dalla Corea 

all’Indocina) e in quei conflitti regionali, seguiti, anche tra i 

paesi europei, alle trasformazioni geopolitiche causate dai 

processi di decolonizzazione. Guerre locali che 

succedevano alla guerra mondiale e Sturzo non esitò a 

replicare la sua convinzione che era sempre possibile 
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prevenire ciascuna di esse contestualizzando ed 

eliminando le motivazioni con cui si giustificavano; 

rimaneva per gli Stati europei solo l’obbligo di difendere 

anche in armi le conquiste pacifiche raggiunte. Quindi, le 

guerre , per S turzo, andavano v i s te sempre e 

semplicemente come una maledizione per i popoli, quando 

non erano proporzionate a reagire a un’offesa, né si 

potevano in alcuni casi definire “guerre giuste” (cioè, quelle 

che un’antica letteratura – da S. Agostino alla seconda 

scolastica – riteneva volte a fini di giustizia). Anzi, a suo 

avviso, le guerre si producevano sempre in base «alla 

convinzione [di uno o più Stati] che la vittoria non può 

mancare», mentre esse storicamente avevano sempre 

prodotto la reazione armata (rapida o tarda) dei vinti. In 

sostanza, per Sturzo, dopo l’esperienza delle guerre 

mondiali, andava finalmente spezzata la convinzione 

(coltivata dai greci fino a Hobbes e analizzata da studiosi e 

letterati del Novecento) che la pace potesse definirsi un 

semplice «intervallo tra due guerre»: era questo un 

ineludibile dovere degli Stati, non solo europei, dopo 

quanto avvenuto a seguito di Versailles e di fronte a quanto 

rischiava di accadere anche dopo il Trattato di Parigi del 

1947.  

Di conseguenza, la fuoruscita dal permanente rischio dei 

conflitti esterni e interni richiedeva l’impegno prioritario 
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delle democrazie europee per eliminarne le cause. E, 

specie per le più gravi, quelle economiche e politiche, si 

dovevano superare con la convergente e plurale volontà 

degli Stati della “piccola Europa”: per questo Sturzo fu un 

sostenitore del piano Schuman del 1950 che fece da 

preludio alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 

la Ceca; al contrario, mostrò un forte rammarico per il 

fallimento del progetto della Comunità europea di difesa, la 

Ced. Fu del tutto evidente ai suoi occhi che l’origine di tale 

fallimento si spiegava con il rifiuto dei singoli Stati a vedersi 

sottrarre una quota storica della loro sovranità, quella delle 

armi, anche di fronte ai comuni pericoli della guerra 

fredda.  

In senso più ampio Sturzo, homo europeus, ragionò a lungo 

sui vari modi per giungere in Europa a una convivenza 

sociale e politica che andasse oltre le contingenze degli 

anni 50 e fosse consapevole, ragionata e sottoposta a regole 

non discriminatorie per i paesi più deboli. Soprattutto, 

andava sciolto il tradizionale nodo della preminenza degli 

interessi sovrani degli Stati, offrendo alla competenza 

comunitaria la difesa e il rafforzamento della democrazia 

europea.  
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5 
L’esilio e l’incontro con l’Europa 
Jean-Dominique Durand 
Professore emerito di Storia contemporanea - Università di Lione 

Fondatore del Partito popolare italiano nel 1919, 

Luigi Sturzo, che non aveva mai viaggiato al di fuori 

dell’Italia, ha preso coscienza molto presto della 

necessità di costituire una rete internazionale. Ne 

testimonia il viaggio che compie in Germania, che lo porta 

a Monaco, Berlino e Colonia, nell’agosto-settembre 1921. 

Con Alcide De Gasperi, Stefano Jacini, Rufo Ruffo della 

Scaletta, incontra i responsabili del Zentrum tra i quali il 

cancelliere Joseph Wirth, il leader dei sindacati cristiani 

Adam Stegerwald, Josef Joos, Konrad Adenauer, 

borgomastro di Colonia. Sturzo partecipa inoltre a una 

sessione dell’Union Catholique d’Études Internationales a 

Milano nell’ottobre 1923, dove incontra il gesuita Yves de La 
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Brière, professore di Diritto internazionale all’Institut 

Catholique de Paris, redattore della rivista Études.  

La coscienza internazionalistica di Sturzo si rafforza 

durante l’esilio a partire dal 1924. Rifugiato a Londra, si 

reca spesso a Parigi dal 1925 al 1939 per andare all’incontro 

di un cattolicesimo molto vivace, con riviste, case editrici, 

teologi di rilievo, dove stabilisce legami di amicizia. 

Troviamo la sua firma in numerose riviste e giornali; in 

Francia, nel quotidiano del Parti Démocrate Populaire 

L’Aube con Georges Bidault, nel Bulletin Catholique 

International di Maurice Vaussard, nel settimanale La Vie 

catholique di Francisque Gay, nella rivista di Charles Flory e 

di Marcel Prélot, Politique, ne La Vie intellectuelle dei 

domenicani, ma anche in testate laiche come L’Écho de 

Paris o, al meno una volta, nell’antica rivista cattolica 

liberale Le Correspondant; in Belgio ha collaborazioni con 

La Libre Belgique e La Terre Wallonne, molto ostile all’Action 

Française; in Spagna, con il settimanale El Matì pubblicato 

a Barcellona dal partito Uniò Democràtica de Catalunya, 

diretto da José María Manent; in Inghilterra, collabora con 

The Times, The Hibbert Journal, A Quaterly Review of 

Religion, Theology and Philosophy pubblicato a Londra dal 

1902. 
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Partecipa ai grandi dibattiti del tempo, sopratutto ai 

dibattiti di tipo politico-sociale, ma senza dimenticare 

quelli teologici e filosofici. Per andare all’essenziale, è 

possibile ritenere almeno cinque temi principali della sua 

riflessione, con un filo rosso: la grande battaglia per la 

democrazia.  

Il primo argomento è la questione del fascismo che lo 

preoccupava molto perché il fascismo e la figura stessa di 

Mussolini raccoglievano numerosi consensi nelle 

democrazie che erano deboli. L’idea di uomo forte, di un 

potere rispettato, dell’ordine ritrovato, era seducente anche 

tra i cattolici senza che la natura propria del fascismo fosse 

ben identificata e capita. Sturzo era convinto che avesse il 

dovere di esprimersi per combattere l’immagine positiva 

assegnata al fascismo da una grande parte della stampa, 

per affermare pubblicamente ciò che era davvero il 

fascismo, rivelare il suo vero volto, mettere in guardia le 

democrazie contro i rischi di contagio. L’esiliato diventa, 

con lo scritto e con la parola, il combattente instancabile 

della libertà e dell’antifascismo, sopratutto dopo il discorso 

di Mussolini del 3 gennaio 1925, quando il duce aveva 

svelato la sua volontà di liquidare l’opposizione e di 

smantellare il regime democratico in Italia. Sturzo era 
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preoccupato da una “europeizzazione” dell’ideologia e dei 

metodi del fascismo: il fascismo era un dramma per l’Italia, 

ma era anche una minaccia per tutta l’Europa. A Londra 

scrive il suo famoso libro, il primo dell’esilio, Italy and 

fascism, redatto in italiano e subito tradotto in inglese, 

lingua dell’edizione originale, poi pubblicato in Germania, 

Francia, Spagna. Un testo pensato dall’autore per un 

pubblico europeo che ignorava la realtà italiana.  

Svolge – secondo tema – un ruolo determinante nella 

creazione nel dicembre 1925 del Secrétariat International 

des Partis d’Inspiration Chrétienne (Sipdic), che rispondeva 

al suo sogno di Internazionale democristiana. Contro ogni 

forma di dittatura, Sturzo difendeva il principio 

democratico: si opponeva alla politica del cancelliere 

austriaco, il cristiano sociale Engelbert Dollfuss, che nel 

1934 aveva introdotto una forma di dittatura. La sua 

creazione a Parigi diventa l’occasione, con i diversi 

Congressi annuali in varie città europee, di nuovi contatti. 

Avrebbe voluto farne uno strumento di promozione 

dell’ideale democratico contro la diffusione dei regimi 

dittatoriali, e di opposizione intransigente anche se fossero 

sostenuti da partiti cristiani. In un articolo pubblicato nel 

febbraio 1933 nella rivista belga Res Publica univa sotto la 
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bandiera del nazionalismo gli «adoratori del potere 

assoluto» e «i fenomeni di perversione politica quali il 

fascismo italiano, il nazismo tedesco o austro-tedesco, il 

pilsudskismo polacco e simili ovunque, compresa la Action 

Française».  

Altro aspetto del suo impegno politico è stata la lotta contro 

l’Action Française, che rappresentava a suo avviso un 

pericolo per la democrazia, ma anche per il cattolicesimo 

francese per l’influenza perniciosa che esercitava. A questo 

riguardo Sturzo enunciava le tentazioni antidemocratiche, 

autoritarie, nazionalistiche dei cattolici e si dimostrava 

allergico all’ideologia clericopositivista di Charles Maurras.  

Una quarta grande battaglia che il sacerdote siciliano 

combatte con altri intellettuali cattolici – Marcel Prélot, 

Georges Bidault, Jean Lacroix, Louis Terrenoire, Francisque 

Gay – raccolti attorno a L’Aube, è contro la guerra fascista in 

Etiopia e contro l’idea che la guerra civile in Spagna fosse 

una guerra santa tra il bene rappresentato dalle truppe 

franchiste e il male portato dai repubblicani. Non poteva 

accettare che la Chiesa fosse assimilata a una specie di 

partito. La collaborazione con L’Aube, con dodici articoli, è 

importante perché il giornale funzionava «come centro di 

raccolta di intellettuali cattolici, vigilanti e restii dal lasciarsi 
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attrarre nel vicolo cieco di una reazione anticomunista, in 

nome di una difesa religiosa in senso unico». Su questi temi 

si esprimeva anche sul bollettino trimestrale People and 

Freedom. In Spagna, Sturzo aveva rapporti di amicizia José 

María Gil Robles, il leader della Confederación Española de 

Derechas Autónomas (Ceda), con il sociologo Severino de 

Aznar fondatore del Grupo de la Democracía Cristiana, il 

professore di Diritto internazionale Alfredo Mendizábal. Si 

reca nel settembre 1934 a Barcellona e a Madrid. È tra i 

fondatori del Comité espagnol pour la Paix civile 

presieduto da Mendizábal e composto essenzialmente da 

spagnoli come Salvador de Madariaga, e di un altro, 

francese, le Comité d’Action pour la Paix en Espagne, 

presieduto da Jacques Maritain, ma anche con François 

Mauriac, Emmanuel Mounier, Paul Vignaux. A Londra 

Sturzo fonda il British Commitee for Civil and Religious 

Peace in Spain, con Wickham Steed come presidente e 

representanti del mondo culturale e politico inglese. Il 

compito di tali comitati era di informare – particolarmente i 

cattolici – sugli eventi di Spagna, di ricercare delle soluzioni 

di mediazione per fermare la guerra civile, e in particolare 

nel caso del Paese Basco, di avviare un processo di 

pacificazione e di cessazione delle agressioni contro le 

popolazioni civili, sopratutto dopo il bombardamento di 
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Guernica, e Sturzo è tra gli ispiratori del Appel pour le 

peuple basque del maggio 1937.  

Un quinto contributo importante di Sturzo è la sua 

riflessione su guerra e pace. Legge con interesse il libro di 

Aldred Vanderpol, La doctrine scolastique du droit de la 

guerre, da lui definito «lo studio migliore e più completo». 

Pubblica negli anni 1926-1927 una serie di articoli sul 

Bulletin catholique international sul tema della guerra 

giusta, diventata impossibile con i mezzi di distruzione 

massivi, come aveva dimostrato la prima guerra mondiale; 

nell’articolo Peut-on éliminer la guerre?, pubblicato da 

Politique del settembre 1929, invitava a costituire un 

«regime di unione e di solidarietà tra Stati indipendenti». 

Questi articoli annunciavano uno dei suoi libri più 

importanti, La Communauté internationale et le droit de la 

guerre, tradotto in francese dal manoscritto italiano inedito, 

e pubblicato nel 1931. L’autore riteneva soprattutto 

necessaria l’educazione alla pace contro le esaperazioni 

nazionalistiche. Il pericolo maggiore era, per don Luigi 

Sturzo, il nazionalismo: perché, sosteneva, l’odio che porta 

in sé conduce alla guerra.  

Il tempo dell’esilio è stato per Luigi Sturzo un tempo di 

grandi e nuove amicizie internazionali, che non avrebbe mai 
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intrecciato senza l’obbligo di lasciare l’Italia. Per quindici 

anni crea tra Londra, Parigi e Bruxelles, una vera rete. Tra 

tanti amici, bisogna ricordare una giovane donna, Barbara 

Barclay Carter, conosciuta poco tempo dopo l’arrivo a 

Londra, nel dicembre 1924, attraverso la St Joan’s Social 

and Political Alliance, un movimento femminista cattolico. 

Fu la sua traduttrice in inglese e anche una preziosa 

collaboratrice e sostenitrice che aiutò alla creazione nel 

1936 del gruppo People and Freedom (P&F), e del bollettino 

The People and Freedom News Sheet. Interessante è la rete 

internazionale costituita con Maurice Vaussard, Pierre 

Seigneur, direttore dell’Avant-Garde di Bruxelles, Louis 

Terrenoire, direttore de L’Aube, Jacques Maritain, Alfredo 

Mendizábal, e l’americana Dorothy Day direttrice del 

Catholic Worker. Barbara Barclay Carter lo introduce nei 

ceti cattolici inglesi, in particolare presso Edward Ingram 

Watkin (1888-1981), un convertito, membro della Guild of 

the Pope’s Peace fondata nel 1916 per far conoscere il 

magistero di Benedetto XV sulla pace.  

In Francia, Marcel Prélot è preziosissimo per Sturzo, 

traduttore di La communauté internationale et le droit de 

guerre e di L’Italie et le fascisme. Ha un ruolo notevole nella 

diffusione della dottrina del popolarismo. Altro vero amico 

è Maurice Vaussard, italianista di rilievo, vicedirettore 
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dell’Institut français di Milano nel 1916, e delegato generale 

in Italia del Comité catholique de Propagande française à 

l’étranger durante la guerra. Con Vaussard, il legame nasce 

a Milano prima dell’esilio. Grande ammiratore di Sturzo, 

dedica un capitolo al fondatore del Ppi nel suo volume 

pubblicato nel 1921, L’intelligence catholique dans l’Italie du 

XX siècle. Vaussard chiede la collaborazione a Sturzo per il 

suo Bulletin Catholique International, e sopratutto per la sua 

Enquête sur le nationalisme, pubblicata nel 1923, con un 

lungo testo di Sturzo che oppone patriottismo e 

nazionalismo e difende l’idea di una confederazione 

europea. Bisognerebbe evocare ancora Francisque Gay, 

anch’egli un grande diffusore del pensiero di Sturzo, 

pubblicando con la sua casa editrice (Bloud et Gay), La 

communauté internationale et le droit de guerre (1931), 

Politique et morale (1938), Essai de sociologie (1935), e 

diffondendo il pensiero di Sturzo nelle sue testate come La 

Vie catholique e L’Aube. 

Di Sturzo, trasferito da Londra, arrivato a New York il 3 

ottobre 1940, si può ricordare la preoccupazione per la 

ricostruzione della pace nel mondo e per il ruolo che i 

cristiani possono avere nel momento cruciale della fine 

della guerra. Ne testimonia il suo La mia battaglia da New 

York. Sturzo si dimostrava molto preoccupato perché aveva 
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l’impressione di vivere di nuovo il primo dopoguerra e la 

catastrofe del Trattato di Versailles. In un Memorandum 

datato 22 aprile 1945, raccomandava una «politica savia» 

per «attenuare i motivi veri o i pretesti dei risentimenti e 

ridestare i motivi di comprensione e simpatia reciproca». 

Nel pensiero di Sturzo, non si trattava soltanto di aiutare 

l’Italia e di preservarla da un trattato di pace troppo duro, 

ma anche di evitare di svegliare i nazionalismi e di 

alimentare i risentimenti tra i popoli; al contrario occorreva 

costruire un’Europa nuova, indipendente dalle due 

potenze che erano sul punto di dividere il mondo tra due 

blocchi.  

Il tema dell’esilio è centrale nella biografia di Sturzo per il 

numero delle persone coinvolte e per le conseguenze 

personali: incontri improbabili, scambi di idee, evoluzione 

delle convinzioni… Il tempo dell’esilio, come tempo di 

incontri con l’“altro”, di confronto con l’alterità, è un 

tempo di impegno per superare il nazionalismo, un tempo 

di riflessione sulle conseguenze della fede, del Vangelo, 

sulle relazioni internazionali, un tempo per pensare i partiti 

della Democrazia cristiana come partiti internazionalistici.  

È possibile considerare Luigi Sturzo come un “padre” 

dell’Europa? Certamente non nel senso dell’Europa 

concepita da Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad 
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Adenauer, Alcide De Gasperi. Ma egli ha aperto tante 

strade. Ha scoperto l’Europa tardi, e in un contesto sempre 

più drammatico. La sua Europa presenta quattro principi.  

È un’Europa fondata sull’impegno dei cristiani, in 

particolare degli intellettuali cristiani, come Jacques 

Maritain.  

È un’Europa democratica che rifiuta assolutamente lo 

spirito totalitario.  

È un’Europa di pace: l’unione dei popoli come garanzia 

della pace contro l’odio portato dai nazionalismi.  

È altresì un’Europa della persona, del personalismo, dove 

la persona è al centro di tutta la costruzione politico-sociale 

ed economica, con i corpi intermedi.  

Tali principi hanno guidato la costruzione di un’Europa 

nuova a partire dal 1950.  
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6 
Europa unita, orizzonte di 
futuro 
Pierluigi Castagnetti 
Membro del board della Casa della storia europea, già parlamentare 
italiano e europeo 

A chi, come me, ha dedicato una parte importante 

della sua vita all’impegno politico, secondo la 

«saldezza di cuore» di cui parla Max Weber, viene 

chiesto spesso di attualizzare la figura e le proposte che 

sono oggetto di discussione. 

Nella fattispecie quella di Sturzo e l’Europa. Lo farò con 

prudenza doverosa, per non trascinare figure del passato in 

un presente che non le vede presenti. 

Dirò subito i pensieri che andrò sviluppando, seppur 

brevemente, in seguito.  
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Innanzitutto, Sturzo non può essere definito un “padre 

fondatore” alla pari di De Gasperi, Adenauer e Schuman, 

perché al tempo in cui è nata non era attore politico 

statista, ma padre “ideatore” dell’Europa politica. Fu tra i 

primi infatti, addirittura alla fine degli anni Venti del secolo 

scorso, a parlare di Stati Uniti d’Europa, seppur come 

utopia, ma utopia possibile.  

Per lui l’Europa federale completava il processo federativo 

che partiva dai comuni per costruire lo Stato: la 

federazione dei comuni realizza le province, delle province 

le regioni, delle regioni lo stato nazionale, degli Stati 

nazionali l’Europa federale. 

Ma, al di là di questa immagine istituzionale federalista, per 

Sturzo l’Europa rappresentava una prospettiva, un disegno 

da realizzare, sia per valorizzare gli Stati nazionali che per 

rappresentare nei loro confronti un “limite”, il limite che la 

solidarietà fra Stati impone a ognuno di essi per creare la 

condizione della collaborazione. Una sorta di supervisore 

virtuoso o, se si preferisce, di “alta vigilanza attiva”, 

assolutamente non autoritaria.  

Luigi Sturzo è stato, dunque, sempre attento alla visione di 

un’Europa unita, che si strutturasse il più possibile come 

facitrice di pace, cooperazione e collaborazione fra i 

popoli. Che fosse strumento sovranazionale in grado di 

comporre le tensioni fra gli Stati secondo il diritto, 
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sottraendole alla violenza e alla guerra. D’altra parte, era 

un’idea che egli aveva “depositato”, in qualche misura, 

dentro il popolarismo come dottrina politica, quando 

questi aveva sostenuto l’esperimento, poi fallito, della 

Società delle Nazioni fra le due guerre. E che aveva 

ulteriormente raffinato durante il periodo dell’esilio dove 

aveva sviluppato numerosi contatti internazionali, 

intessendo una fitta trama di collaborazioni con esperienze 

di impegno politico dei cattolici di altri paesi europei e con 

riviste internazionali, che contribuirono a farlo conoscere 

non solo come uomo politico tra i più avveduti, ma come 

studioso di chiara fama sia in materie sociologiche che di 

scienza politica. 

Le due guerre che egli aveva attraversato, i terribili e 

sanguinosi totalitarismi che ne erano seguiti, la visione 

delle distruzioni morali e materiali causate da tremendi 

conflitti, lo spingevano giocoforza verso una visione ampia 

di connessione fra Stati, popoli, culture e ordinamenti. 

Conscio che, senza queste considerazioni, fosse sempre in 

agguato quella statolatria nazionale che poteva degenerare 

in una visione totalitaria, chiusa ed escludente, o 

semplicemente identitaria, dell’interesse nazionale.  

L’impatto con i totalitarismi, che aveva avvertito fin da 

subito come fenomeni anticristiani, e allo stesso tempo 
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particolarmente insidiosi proprio per i cristiani spesso 

politicamente “ingenui”, sprovveduti cioè di intelligenza 

politica, lo avevano indotto a prestare la sua attenzione a 

questi fenomeni. Un’attenzione che egli aveva coltivato 

man mano che approfondiva la sua riflessione sulle idee 

cardine di libertà e democrazia. Come disse a Caltagirone 

nel 1905: «La necessità della democrazia nel nostro 

programma? Oggi io non lo saprei dimostrare, la sento 

come un istinto; è la vita del pensiero nostro: i conservatori 

sono dei fossili, per noi, siano pure dei cattolici» .  Sturzo 1

sentiva come missione quella di mettere a disposizione dei 

cattolici degli altri paesi europei la sua esperienza, la sua 

conoscenza e la sua riflessione sui sistemi autoritari di 

destra, particolarmente seducenti e insidiosi, come detto. 

Certo, anche il comunismo aveva realizzato sistemi 

autoritari assolutamente inaccettabili ma, in quel momento 

storico, non lo riteneva un’insidia concreta per i paesi 

occidentali e “cristiani”, oltreché per la realizzazione di una 

Europa politica unita e solidale. 

Allo stesso tempo immaginava che la politica dovesse 

essere limitata quando mostrasse il fianco a un abuso di e 

 L. Sturzo, I problemi della vita nazionale dei cattolici italiani 1

(Caltagirone, 1905), in Id., I discorsi politici, Istituto Luigi Sturzo, Roma 
1951, p. 379.
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del potere. E si dedicò molto al tema controverso del 

“limite”, sia verso lo Stato, da non intendersi come «primo 

etico» (disse a Torino, durante il congresso nazionale del 

Ppi, nel 1923), così come verso un pensiero che voleva farsi 

assoluto. Cioè senza controlli e contrappesi. 

«Con la sua polemica e con la lungimiranza della sua 

analisi, Sturzo richiama la nostra attenzione sul fatto che la 

politica deve fondarsi, come ammoniva l’antica sapienza 

greca, sull’“invisibile misura che segna i limiti di tutte le 

cose”. Una “misura” connaturata all’etica della 

responsabilità, al sentimento della dignità e libertà della 

persona, come principi fondamentali dell’ordinamento 

democratico», così scrive Mario D’Addio affrontando la 

figura di Sturzo .  2

Mutatis mutandis si può ben dire che pensare l’Europa 

come forza morale e spirituale, e come complesso 

istituzionale, rappresentasse per Sturzo un esercizio 

d’applicazione del limite verso forme politiche, culturali e 

finanche religiose, che si pensassero o si manifestassero 

come totalitarie. 

  M. D’Addio, Stato parlamentare e partiti nel pensiero di Luigi Sturzo, in 2

L. Sturzo, Opere scelte, vol. II, Stato, Parlamento e partiti, M. D’Addio a 
cura di, Laterza, Roma-Bari 1982, p. XXXI. 
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L’unità di misura era rappresentata dalla persona, titolare 

ineludibile di tutti i diritti soggettivi e motore reale della 

storia, cioè del progresso scientifico, economico, politico e 

umano. Disse a Milano nel 1918: «È nel giusto ritmo 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 libertà» . 3

Questi erano i fili che Sturzo pensava di riannodare del 

discorso europeo: l’edificazione concreta, programmatica e 

morale di una cultura, prima ancora di una organizzazione, 

che fosse in grado di produrre un pensiero influente e 

realizzabile, attorno alla centralità dell’uomo, al ripudio 

della violenza e, dunque, della guerra, e non rispondesse a 

interesse di pochi, e non conoscesse preferenze e 

differenze fra i vari interessi nazionali. 

Questi erano la forza e il sentimento che lo animavano. E in 

ciò consisteva il cattolicesimo che egli promosse e che 

fungeva da ispirazione della sua azione. L’attenzione agli 

ultimi, ai più poveri, ai dimenticati che popolavano i vari 

meridioni d’Europa e del mondo, ai loro diritti spesso 

  L. Sturzo, I problemi del dopoguerra (Milano, 1918), in Id., I discorsi 3

politici, cit., p. 389. 
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conculcati, alla pace contro ogni idea di guerra, anche 

quando veniva definita “giusta”, ma giusta non poteva 

essere. 

Sturzo era poi, come i padri fondatori che abbiamo 

ricordato, uomo di confine, di un confine particolare, 

segnato dal mare: la Sicilia come avamposto europeo sul 

Mediterraneo. Questo mare, crocevia di culture, religioni, 

traffici, commerci. Che bagna terre ricche e povere, culture 

millenarie e nuove. Che accoglie i tre monoteismi e le loro 

strutture ed espressioni religiose. Egli operava da questo 

limes, originale e fecondo, con le sue contraddizioni e 

ricchezze, con sguardo ampio. Non si è fatto frenare infatti, 

né impaurire dalle difficoltà e dalle differenze. Ha 

sperimentato e condiviso la sofferenza della sua terra e in 

seguito delle altre che lo hanno ospitato. Ha vissuto una 

religiosità come incontro e accoglienza, senza chiusure 

identitarie e, dunque, come integrazione; insomma il 

meticciato culturale come condizione normale. È anche da 

questo crogiolo così denso, si potrebbe dire, che proviene 

la sua idea di una Europa tollerante e inclusiva. In grado di 

limitare il particolarismo dell’interesse nazionale e 

ricomporlo in una dimensione più ampia. Che si nutrisse 

della ricchezza spirituale del cristianesimo, ma fosse al 

contempo laica, cioè rispettosa di tutte le altre culture e 
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religioni. Una dimensione che obiettivamente mancava agli 

altri paesi europei abituati alla esclusiva dimensione dei 

territori, delle loro terre, e incapaci di considerare l’acqua 

dei mari come un’estensione, un allargamento, una 

divisione temporanea – nell’economia “dei tempi” – fra 

sponda e sponda, fra terra e terra. 

Vale la pena riportare quanto scrisse nell’articolo La piccola 

Europa, uscito il 24 luglio 1958 su Il Giornale d’Italia, perché 

qui è condensata l’originalità del suo europeismo. 

Ragionando, infatti, sul tema della scelta della capitale 

europea, che sembrava orientarsi su Bruxelles e 

Strasburgo, affermava che occorreva avvicinare il 

Mediterraneo. Ciò significava:  

capirlo, amarlo, conquistarlo non al potere, ma alla 

civiltà; com’è possibile che l’Europa possa essere 

concepi t a tu t t a a l Nord, qu ando i l suo 

condiz ionamento per mol t i de i cont at t i 

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 
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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, Cesarea, Bisanzio, 

Gerusalemme. Gli ignoranti possono sorridere a 

queste evocazioni; ma le persone sensate sanno che 

l’Europa 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 geopolitica ha un valore è perché sotto 

vi è un’unità politica in fieri già matura nel tempo, 

nonostante le difficoltà della Francia in Algeria; 

n o n o s t a n t e l ’ i n d e b o l i m e n t o i n g l e s e n e l 

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 politica di 

Nasser né con il tentativo di penetrazione russa nel 

Mediterraneo; non ha rapporto col mare nostrum 

di mussoliniana memoria; non vuole rivendicare le 

colonie italiane perdute; non si collega alle 
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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 

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 utili . 4

Egli, come si vede, non pensava per assoluti, perché questo 

era l’ambito di ben altre e importanti questioni. Non perché 

relativizzasse la ricchezza di una tradizione religiosa, il 

valore di una spiritualità, ma perché riteneva che solo 

tramite una posizione matura basata sulla tolleranza, la 

democrazia e la libertà si potesse dare corpo a una 

riflessione in grado di confrontarsi con i nuovi problemi, le 

nuove sfide che ogni mutamento d’epoca affidava, nella sua 

  L. Sturzo, Politica di questi anni (1957-59), vol. VI, C. Argiolas a cura di, 4

Gangemi-Istituto Luigi Sturzo, Roma 1998, p. 275. 
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concretezza, inevitabilmente anche ai credenti e 

soprattutto a quelli impegnati in politica.  

Ma, come si nota in questo testo, Sturzo non era per nulla 

politicamente assecondante la tendenza a considerare 

l’Europa tutta sviluppata a nord, non per una difesa 

partigiana dei tanti meridioni che ne conservano le radici, 

come tutti i meridioni, ma per una difesa della sua 

irriducibile compiutezza, come se fosse immaginabile una 

fotografia di esseri umani allineati a cui fossero tranciati i 

polpacci e i piedi. E, nello stesso tempo, Sturzo mostra il 

senso delle proporzioni. Anche l’Europa unita è piccola 

cosa, è “piccola Europa” rispetto al contesto mondiale da 

cui non è possibile prescindere, perché nuovi equilibri, 

nuovi baricentri – nelle dinamiche economiche, 

commerciali e culturali – si affacciavano già allora 

all’orizzonte. 

Così questo piccolo prete, di un piccolo centro (anche se 

colmo di storia) del calatino siciliano, ha saputo offrire 

all’umanità una prospettiva, uno sguardo, un orizzonte di 

futuro che ai suoi tempi non era facile incontrare. 
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7 
Il confine invalicabile tra 
popolarismo e populismo 
Silvia Costa 
Già parlamentare italiana e europea, Commissario Straordinario 
per gli interventi di restauro e valorizzazione dell’ex carcere 
borbonico dell’isola di Santo Stefano a Ventotene 

È un’ottima iniziativa, quella promossa da Patrizia 

Toia, di portare qui, al Parlamento europeo, una 

riflessione storico-politica sulla figura di don 

Sturzo. Concentrerei qualche breve considerazione su tre 

aspetti che a mio avviso illuminano la visione e direi la 

profezia politica di Luigi Sturzo e che ci offrono una 

segnaletica per l’oggi.  

Anzitutto, a cento anni dall’Appello ai liberi e forti di Sturzo 

e a sessant’anni dalla sua morte, cinque anni dopo De 

Gasperi, la riflessione sul suo contributo alla sociologia, alla 

filosofia e alla scienza politica appare ancora attuale, 
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soprattutto se si considera un aspetto cruciale del suo 

pensiero, quello che è stato definito il suo “imperativo 

metodologico”: alla base della ricerca storica c’è sempre il 

concreto e nulla è più concreto della persona. Una persona 

in relazione con la comunità. 

In questo contesto s’inserisce la sua riflessione sulla 

democrazia come “bene comune” che, prima di tutto, è un 

metodo: il “metodo di libertà”. 

È di grande modernità il suo chiarimento del ruolo delle 

istituzioni, per cui la politica non è il campo che definisce il 

regno della verità, quanto un ambito particolare e 

delimitato della stessa società civile. Quanto di più distante 

dallo Stato etico come “centro di unificazione” delle culture 

particolari, che trasforma la società civile in una massa 

amorfa di individui omologati a un’idea di popolo, 

declinabile al singolare e funzionale agli interessi di chi è 

momentaneamente al potere. Una tale analisi dell’ordine 

politico iscrive il sacerdote siciliano nel novero dei 

pensatori liberaldemocratici, critici dell’uso disinvolto del 

termine popolo, segnando così il confine invalicabile tra le 

nozioni di “popolarismo” e quella di “populismo”. 

Sturzo è un interprete di quel cattolicesimo liberale severo 

nei confronti di coloro che, in nome della “sovranità 

popolare”, brandiscono la nozione di popolo, personificata 

e omogeneizzata, come una clava nei confronti degli 
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oppositori. In questo modo, il regime – scrive Sturzo – si 

servirà dello «Stato come strumento di dominio» e 

«sopprimerà ogni forma di opposizione» e agirà come 

«fattore di conformismo politico».  

Di qui la sua valorizzazione dei corpi intermedi tra 

individuo e lo Stato, dalla famiglia ai Comuni e alle 

autonomie locali, fin dal suo Programma municipale del 

1902, alle associazioni, ai sindacati e ai nascenti partiti 

politici di massa. 

Ma di qui anche la sua decisa opzione per dare il diritto di 

voto alle donne, uno dei punti del suo Programma del 1919: 

la ragione per cui una grande donna, la prima che prese la 

parola alla assemblea costituente, Angela Cingolani Guidi, si 

iscrisse al Partito popolare italiano. 

Potremmo dunque sottolineare in Sturzo la dimensione 

personale e comunitaria e lo Stato delle autonomie come 

antidoto al populismo e alla contrapposizione tra identità e 

unità.  

Un secondo aspetto di assoluta anticipazione è la visione 

europea e internazionale di questo prete siciliano, 

consigliere comunale della sua Caltagirone e poi 

vicepresidente dell’Anci (Associazione nazionale dei 

c o m u n i i t a l i a n i ) , c h e a d e r i s c e a l l a l i n e a 

dell’internazionalismo cattolico di Benedetto XV, il Papa 
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che condannò la guerra e scrisse una lettera ai belligeranti 

nel 1917 per la distensione e la pace. Sturzo sostiene il 

concetto da cui nasce la Società delle Nazioni e l’idea di una 

Europa unita. Costretto all’esilio per 20 lunghi anni nel 

1924, scrive da Londra nel 1928: «Gli Stati Uniti d’Europa 

non sono una utopia, ma soltanto un ideale a lunga 

scadenza con varie tappe e con molte difficoltà. Occorre 

procedere a una revisione doganale, che prepari una 

unione economica con graduale sviluppo, fino a poter 

sopprimere le barriere interne. Il resto verrà in seguito». 

Ma, da federalista convinto, avvertiva che le federazioni 

non si fanno sulla carta, bensì devono nascere da interessi 

morali e materiali secondo lo sviluppo storico di ciascuna. 

Sappiamo bene che sarà poi grazie ad Alcide De Gasperi, ad 

Altiero Spinelli e ai “padri” dell’Europa se il progetto 

politico europeo ha preso forma tra gradualismi e 

impazienze, cadute e rilanci. Comunque la visione di una 

integrazione europea e internazionale come risposta di 

libertà e pace alla guerra e alla ingiustizia sociale ha una 

forte radice sturziana. 

Una terza sottolineatura. Nel secondo dopoguerra, Sturzo 

auspica che l’idea cristiana riappaia nella società 

internazionale come basilare, contro chi ha calpestato 

quanto di più sacro vi e al mondo, contro l’odio antisemita 
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e anti cristiano, per riunificare l’idea di libertà con quella di 

giustizia e di amore. 

Con grande capacità profetica, da uomo del sud, additava il 

Mediterraneo come epicentro europeo e internazionale con 

la conosciuta affermazione sul Mediterraneo, da capire, 

amare e “conquistare” non al potere ma alla civiltà, poiché 

«l’Europa non può essere concepita solo al Nord, quando 

parte delle forze di equilibrio internazionale verranno 

ancora di più dal sud euro-afro-asiatico». 

Questa è ancora oggi la sfida per noi cattolici democratici, 

per l’Unione europea che o ritrova uno spirito visionario e 

coraggioso o non sarà. 

Abbiamo una grande occasione che anche il presidente del 

Parlamento europeo, David Sassoli, ci ricorda spesso: di 

fronte ai drammi della storia che anche in questi giorni 

ricordiamo, a 75 anni dalla liberazione del campo di 

Auschwitz, di fronte alle nuove predicazioni di 

nazionalismo, populismi e di odio, di fronte alle 

“democrazie illiberali” e alle palesi violazioni dei diritti 

fondamentali che si verificano nell’Ue e nel mondo, non 

possiamo essere reticenti o troppo prudenti come mi 

sembra trapeli anche dalla  preparazione della Conferenza 

sul futuro dell’Europa. Si tratta di una occasione 

interessante, in fase di preparazione, e che deve 

c o i nvo l ge re i p a r l a m e n t i n a z i o n a l i m a a n c h e 
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l’associazionismo, specie giovanile, e i luoghi del sapere. Ad 

oggi il percorso non prevede la dimensione culturale ed 

educativa, e quindi la consapevolezza etica, culturale e 

storica. In questa Conferenza occorrerà invece insistere 

sulla capacità di costruire la nuova storia europea, fra 

integrazione politica ed economica, fra diritti e doveri dei 

cittadini europei, considerando un valore aggiunto la 

diversità storico-culturale che attraversa il nostro 

continente. 

Seguiamo, in questa direzione, e sulle orme degli 

insegnamenti trasmessici da don Sturzo, le parole di Moro 

quando inaugurò nel 1972 a Firenze l’Istituto universitario 

europeo: «L’Europa è innanzitutto un fenomeno culturale». 
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8 
Storia e “leadership 
dell’amicizia” 
Victoria Martin de la Torre 
Giornalista, saggista 

È un vero piacere e un onore per me essere qui. 

Prima di tutto devo dire che non sono una storica, 

ma una giornalista. Ho realizzato dapprima una 

ricerca giornalistica sui “padri fondatori” dell’Unione 

europea; poi, in quanto dottoranda, ho proseguito gli studi 

sul loro concetto di “comunità”. 

Il mio interesse per queste tematiche è cominciato nel 2002 

quando frequentavo il master al College of Europe all’epoca 

della convenzione per la Costituzione europea, attorno alla 

quale si era sviluppata una intensa discussione sulle radici 

cristiane dell’Europa. Da cattolica mi ero sentita un po’ a 

disagio per l’insistenza sul menzionare queste radici nel 

preambolo, talvolta senza adeguata motivazione.  
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Allora mi sono chiesta quali caratteristiche avesse la fede 

dei fondatori dell’Europa unita, e come essi interpretassero 

il ruolo della religione in questo progetto. La mia ricerca 

per il libro L’Europa raccontata dai padri fondatori si è 

focalizzata su Robert Schuman e Alcide De Gasperi, un po’ 

meno sulla figura di Konrad Adenauer, e sulle due fonti che 

hanno ispirato la loro visione di Europa: la dottrina sociale 

della Chiesa e la filosofia personalista (principalmente il 

pensiero di Jacques Maritain, neotomista come Luigi 

Sturzo) ma anche Romano Guardini, Denis de Rougemont, 

Alexandre Marc. 

In questo contesto ho conosciuto in maniera più 

approfondita la figura di Luigi Sturzo come un precursore 

che non ha partecipato direttamente alla creazione delle 

prime Comunità europee, pur rivelandosi uno di quei 

personaggi senza i quali non sarebbe stato possibile il 

successo di Schuman, De Gasperi, Monnet e gli altri.  

Il mio libro prende le mosse con la Conferenza dell’Aja, nel 

1948, che ha riunito gli europeisti più importanti in quel 

momento. Fra questi il francese Robert Bichet, amico e 

collaboratore di George Bidault, il presidente del Consiglio 

francese. Entrambi avevano combattuto insieme nella 

Resistenza francese al nazismo. Persino prima della fine 

della seconda guerra mondiale, Bidault aveva incaricato 

61



Bichet di creare una rete di politici europei democristiani 

seguendo l’idea iniziale di Luigi Sturzo. Bichet creó le 

Nouvelles Equipes Internationales (Nei), che hanno 

facilitato i contatti tra il partito Mrp francese, la Dc di De 

Gasperi e, segretamente, con il leader tedesco Konrad 

Adenauer.  

Quindi questa rete internazionale nasce nel 1947 per 

riattivare un’iniziativa anteriore di cui Luigi Sturzo è stato il 

fondatore, il Segretariato internazionale dei partiti 

democratico-popolari di ispirazione cristiana (Sipdic), 

creato nel 1925, il cui percorso si interrompe con la seconda 

guerra mondiale.  

Nel 1944 Bidault visita don Sturzo a New York e insieme 

decidono di promuovere un congresso dei partiti 

democristiani quando la guerra sarà finita, per organizzare 

il dopoguerra. Sturzo promette di sostenere Bidault con i 

suoi contatti. 

Nelle ricerche, a me interessano molto le persone dietro il 

mito, e come la storia venga “fatta” dalle persone. Ma più 

della leadership individuale – che rimane sempre un po’ 

agiografica – mi interessa scoprire la “leadership 

dell’amicizia”. Perché sono sempre alcune persone che ci 

ispirano, e attraverso lo scambio e la condivisione ci 

aiutano a crescere e a progredire. 
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Quindi vorrei soffermarmi brevemente su due belle 

amicizie nella vita di Luigi Sturzo: una con una giovane 

giornalista, Barbara Barclay-Carter, e l’altra con lo spagnolo 

Alfredo Mendizábal. 

Barbara Barclay-Carter, 29 anni più giovane di Sturzo, è 

nata in California, cresciuta in Inghilterra, e convertita al 

cattolicesimo. Studia prima a Roma e successivamente a 

Parigi, dove conosce il giornalista e politico francese Marc 

Sangnier, un cattolico democratico e progressista che aveva 

ideato il Movimento Il Sillon (Il solco). Nel 1921, attraverso 

Sangnier, sente parlare per la prima volta di Sturzo. 

Quando ritorna a Londra lo cerca, ne rimane affascinata e 

inizia un’amicizia profonda e fruttifera. Lavorano insieme 

durante l’esilio di Sturzo a Londra, fino alla sua partenza 

per gli Stati Uniti nel 1940. Sarà lei la traduttrice verso 

l’inglese dell’opera di Sturzo. Il sacerdote le è grato per 

l’aiuto nel tradurre, ma soprattutto a pubblicare, il suo 

pensiero, «quel che a me non è consentito poter pubblicare 

nella mia lingua». 

Anche grazie all’influenza di Sturzo, Barbara Barclay-Carter 

diventa portavoce dell’antifascismo inglese denominato 

“sturziano”, e assume il ruolo di leader di una rete di 

donne antifasciste. 
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È stato poi per me di notevole interesse conoscere le 

amicizie di Luigi Sturzo con alcuni cattolici spagnoli, 

perché ho scoperto che anche nel mio paese, appunto la 

Spagna, si è sviluppato un cattolicesimo democratico che 

oggi definiremmo di centro-sinistra, e anche repubblicano 

prima della guerra civile.  

L’Istituto Luigi Sturzo di Roma ha pubblicato la serie di 

carteggi, compreso un volume a cura di Alfonso Botti con 

scambi epistolari con gli amici spagnoli di Sturzo tra il 1924 

e il 1951. 

Quest’epoca del cattolicesimo spagnolo prima della guerra 

civile rimane ancora in grande misura in ombra. 

La creazione del Partito popolare italiano nel 1919 viene 

osservato con attenzione in Spagna. Il principale giornale 

del cattolicesimo politico, El Debate, pubblica un articolo 

con la notizia, dove si afferma che la nuova formazione 

politica non è un partito né di destra né di sinistra. Sostiene 

la necessità di seguire l’esempio italiano pur ritenendo 

inadatto il programma del partito di Sturzo, giudicato 

«avanzadísimo», al punto che – vi si legge – se alcune 

dottrine sostenute dai popolari italiani fossero state 

divulgate in Spagna, esse avrebbero scandalizzato i cattolici 

spagnoli. 

Sturzo collabora con il giornale catalano El Matí dal 1929 

(fino al 1936). Lì conosce Jaume Ruiz Manent, giornalista e 
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avvocato, fondatore di sindacati cattolici e ne nasce 

un’amicizia. Sturzo conosce bene la realtà catalana ed è 

proprio in Catalogna che il suo pensiero ha un impatto più 

forte. L’Unio Democratica de Catalunya è il primo partito 

spagnolo a chiedere l ’adesione al Segretar iato 

Internazionale di partiti democratico-cristiani nel gennaio 

del 1934. 

Il sacerdote siciliano viaggia fra Barcellona e Madrid 

nell’estate del 1934, invitato da Jaume Ruiz Manent. Con il 

giornalista, nazionalista catalano, stringe un rapporto 

intellettuale e politico nel quale traspaiono anche elementi 

di disaccordo. Per esempio, Ruiz Manent chiede a Sturzo 

un articolo per difendere l’autonomia della Scozia. Sturzo 

difende l’autonomia e la libertà, ma anche la lealtà allo 

Stato, la storia condivisa di grandi paesi come l’Italia e la 

Spagna, e il principio di sussidiarietà. 

Sturzo inoltre critica il corporativismo e il tendenziale 

autoritarismo della Ceda (Confederazione spagnola delle 

destre autonome). 

Altri amici spagnoli di Sturzo sono Ramón Sugranyes de 

Franch, filosofo catalano, che, esiliato dopo la guerra civile 

spagnola, diventa presidente dell’Istituto Internazionale 

Jacques Maritain, e il madrileno Angel Ossorio y Gallardo, 

democristiano e repubblicano.  
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Ma è Alfredo Mendizábal, nato a Saragozza, il principale 

corrispondente spagnolo di Sturzo e l’intellettuale europeo 

più in sintonia con il sacerdote italiano.  

Mendizábal è professore di diritto e un esponente del 

giusnaturalismo. Traduce le opere di Sturzo e anche di 

Jacques Maritain verso lo spagnolo. 

Mendizábal fa parte di un Grupo de la Democracia Cristiana 

in Spagna nato nel 1919. Ma quando inizia la guerra civile, la 

maggior parte dei suoi esponenti collabora con Franco, che 

definisce la sua ribellione militare una “crociata cattolica”. 

Mendizábal si distacca da questo gruppo e va in esilio a 

Parigi, dove fonda con Maritain nel 1938 il “Comitato 

francese per la pace religiosa e civile in Spagna”. 

Mi permetto infine una osservazione relativa al fatto che 

alcuni argomenti affrontati da don Sturzo, in ambito 

politico e culturale, conservano oggi un’estrema attualità e 

consentono uno sguardo articolato su taluni aspetti e 

problemi della nostra epoca. Ad esempio, sul versante 

spagnolo, potremmo citare la questione catalana o 

l’avanzata della nuova destra nazionalista spagnola, Vox, 

che “usa” la religione per alimentare il populismo. 
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9 
Interventi  
Luca Jahier 
Presidente del Comitato economico e sociale europeo 

Porto il mio saluto personale e quello dell’istituzione 

che presiedo a questa lodevole iniziativa. Vorrei 

fare tre brevi sottolineature. 

Anzitutto credo che una delle lezioni che derivano dal 

pensiero di Sturzo, che oggi potremmo sintetizzare con 

“popolari, non populisti”, conservi un insegnamento 

estremamente attuale. E questa convinzione deriva da una 

lettura del tempo presente, così come dalle preoccupazioni 

che emergevano pochi mesi fa alla vigilia delle elezioni per 

il rinnovo dell’Europarlamento, nel maggio 2019. Alcuni 

Paesi Ue sono maggiormente attraversati dal fenomeno 

populista, fra cui l’Italia, altri meno; eppure le tensioni che 

esso genera rappresentano un problema per l’intero 

processo di integrazione europea. La visione di Sturzo era 
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popolare a tutto tondo e si inseriva nella concezione di una 

politica che parte dal “basso”, dai territori, e dai valori, dai 

progetti, per costruire un contesto favorevole alla vita delle 

persone e alla crescita del benessere e della giustizia.    

La seconda osservazione. Mi è tornata in mente la frase 

diventata molto nota negli anni passati in Europa, ma che 

tutti abbiamo sempre ricordato solo per la prima parte, 

scordandoci della seconda parte. Si tratta dell’espressione 

di Mario Draghi pronunciata nel 2012: «Whatever it takes», 

a qualunque costo. Il riferimento era agli sforzi che la Banca 

centrale europea avrebbe compiuto per difendere l’euro 

dalla crisi economica e finanziaria in corso. Ma 

l’espressione era preceduta da una specificazione molto 

chiara che diceva: «nell’ambito del nostro mandato». 

Dentro questa frase, composta da due parti, secondo me 

ritroviamo un’altra grande lezione storica di Sturzo: ossia, a 

qualunque costo ci impegniamo per cambiare il tempo 

presente e per far fronte alle nuove sfide, ma nei limiti delle 

nostre possibilità e poteri, e con la piena coscienza del 

limite della stessa azione politica. Una grande lezione che ci 

permette di contrastare una nuova idea di “assoluto” che 

oggi passa attraverso i movimenti populisti e nazionalisti. 

L’azione sociale come quella politica necessitano di tempo, 

di progettualità, di progressività e di stare alle regole 

definite dalla legge e dalla stessa politica. Occorre al 
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contempo capire che bisogna fare un passo dopo l’altro, e 

che la costruzione di risultati per il bene pubblico è fatta 

anche da compromessi. 

Una terza idea che mi sembra molto importante risiede 

nell’appello di Sturzo ai “Liberi e forti” nel quale un 

riferimento di prima rilevanza è al tema della pace. E 

proprio per come è iniziato l’anno – con il rischio che 

l’agenda politica venga completamente travolta, tra Siria, 

Libia, Iran, Iraq, Yemen, Ucraina e altri “focolai” – io penso 

che il mondo cattolico  di ispirazione sturziana debba 

riprendere forte e alto il tema della pace nella politica di 

oggi. L’Europa di oggi è contornata da tensioni, conflitti 

conclamati e feroci, da rischi di guerra. Il tema della pace è 

nuovamente un tema di straordinaria attualità, che richiede 

ora, come ai tempi di Sturzo, non proclami ma azioni 

concrete affinché la pace sia realtà in ogni angolo del 

mondo. 

Aggiungo una nota riguardo la Conferenza sul futuro 

dell’Europa che sta maturando in sede comunitaria e in 

particolare qui al Parlamento europeo. Speriamo che essa 

diventi un’occasione di dibattito, di dialogo, di 

partecipazione, di cittadinanza democratica, per rinnovare 

l’Europa e le sue istituzioni, e per convergere attorno a quel 

progetto che don Luigi Sturzo chiamava “Stati Uniti 

d’Europa”.  

69



Maria João Rodrigues 
Presidente European Foundation of Progressive Studies 

Anche da parte mia i ringraziamenti a Patrizia Toia 

per questa pregevole iniziativa. Dall’insieme delle 

diverse relazioni vediamo emergere il profilo di 

un italiano divenuto, già a suo tempo, una figura europea 

da cui trarre ispirazione: questo è stupendo. Sturzo 

conobbe tante personalità europee, mise a confronto 

molteplici “pensieri”, esperienze, vite vissute, confrontò la 

situazione di vari paesi: ne trasse insegnamento e così 

nacque appunto una personalità di statura continentale. 

Sturzo ha attraversato la vicenda europea e mondiale 

dall’inizio del Novecento, tra le due guerre mondiali, e poi 

nel dopoguerra: epoche per molti aspetti lontane dalla 

nostra: eppure egli ci consegna un pensiero moderno, con 

innumerevoli chiavi di lettura per questa nostra epoca. Ad 

esempio ritengo che un punto fondamentale possa essere 

utilissimo anche oggi nel preparare la Conferenza sul 

futuro dell’Europa: intravvedo infatti il parallelismo tra due 

momenti storici di grandi cambiamenti, con il rischio di 

scontri fra nazionalismi, non solo interni all’Europa ma a 
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livello globale. E noi tutti ci rendiamo conto di ciò. Questo è 

l’anno in cui stiamo iniziando la Conferenza sul futuro 

dell’Europa, ma anche l’anno in cui le Nazioni Unite 

discutono il futuro del sistema multilaterale: stiamo infatti 

avvertendo che qualcosa è sotto attacco, la tradizione e i 

principi della democrazia sono a rischio, in Europa e su 

scala planetaria. 

Sturzo ci avverte: o ci rassegniamo allo status quo, oppure 

procediamo per piccoli passi nell’affrontare i problemi. Il 

nazionalismo che possiamo vedere in diversi paesi, anche 

in Italia, non va sottovalutato. Possiamo ritenere che 

diventa sempre più necessario muoversi verso l’idea e il 

progetto europeo: ma questo non può essere un pensiero 

delle élite. Il messaggio di don Sturzo per reagire ai 

populismi nazionalisti e al fascismo strisciante è instillare 

l’idea di Europa nei cuori e nelle menti delle persone. Ogni 

persona deve comprendere di essere “cittadino” non massa 

indistinta e manovrabile, come vorrebbe il fascismo. Le 

persone sono cittadini. Il messaggio per il mondo di oggi è 

che la cittadinanza deve essere politica, sociale, culturale: 

la speranza è che questo tipo di solida cittadinanza possa 

svilupparsi anche grazie alla Conferenza sul futuro 

dell’Europa che si sta organizzando. 

Per questo abbiamo bisogno di andare più a fondo su cosa 

intendiamo per “cittadinanza europea”. Ritengo sia molto 
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importante essere ispirati da figure del passato, come 

Sturzo, che intuirono l’Europa come risposta al passo coi 

tempi e in relazione alle sfide che emergevano dalla stessa 

storia. Il messaggio di Sturzo è infatti estremamente 

rilevante per il mondo di oggi. 

L’idea di fondare il “sogno europeo” su una cittadinanza 

più profonda, su una coscienza civile e democratica 

preparata e attiva, è davvero una chiave per il nostro 

mondo e attinge ad altri concetti su cui si basava il pensiero 

di Sturzo: comunità, sussidiarietà e un grande senso di 

appartenenza a un benefico disegno comune. 
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