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Per una curiosa (e “provvidenziale”?) astuzia della storia il centesimo 

anniversario dell’Appello agli uomini liberi e forti (Roma, 18 gennaio 1919) di 

don Luigi Sturzo, che ha segnato la fondazione del Partito Popolare, viene 

celebrato in un contesto politico connotato dal tentativo di ridefinire, 

secondo una logica di marcata (ed a mio sommesso parere, pericolosa …) 

discontinuità, la forma di Stato (e dunque, le relazioni tra istituzioni 

pubbliche, sistema politico e società civile, nonché tra i diversi livelli 

territoriali di governo). È appena il caso di rilevare, infatti, come fenomeni 

come le forti pulsioni populistiche, le marcate spinte di segno nazionalista, 

“sovranista” ed i conati euroscettici (se non apertamente antieuropeistici), le 

proposte di riconformazione del nostro sistema di direzione politica secondo 

un deciso favor per forme di democrazia diretta e (lato sensu) partecipativa, 

la richiesta avanzata dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna 

di attivare «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», ex art. 116, 

III comma, Cost., devolvendo alla competenza legislativa regionale settori 

davvero strategici della complessa organizzazione del Paese (basti qui fare 

riferimento alla pubblica istruzione), non possano non caratterizzare 

incisivamente la fisionomia dell’ordinamento costituzionale, l’assetto del 

sistema politico e lo stesso modello di convivenza civile. E nel pensiero del 

sacerdote calatino, peculiarmente connotato dalla costante reciproca 

fecondazione tra ampio respiro teorico e marcata attenzione alla dimensione 

politico-istituzionale (peraltro nutrita da un assiduo impegno sul terreno 

dell’attività politica ed amministrativa), è agevole rinvenire molteplici 

opzioni assiologiche e politiche che si pongono quali preziosi (direi 

imprescindibili, almeno in una prospettiva autenticamente liberal-

democratica) punti di riferimento rispetto al presente, tormentato, contesto 

storico-politico.  

Già la semplice lettura del celebre Appello di cui stiamo celebrando il 

secolare anniversario offre più di un eloquente esempio al riguardo. Così, con 

forza si pone l’esigenza di superare ogni angusta chiusura nazionalistica (o, 
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secondo il linguaggio corrente nel dibattito pubblico, “sovranista”), 

ritenendosi «imprescindibile 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 progresso della società», 

sviluppando «le energie spirituali e materiali di tutti i paesi uniti nel vincolo 

solenne della ‘Società delle Nazioni’»; e tale marcata e coraggiosa apertura in 

direzione della cooperazione internazionale e sovranazionale convive – 

verrebbe da dire: del tutto pacificamente … – con un sincero ed inequivoco 

«amore alla patria» e con «il giusto senso dei diritti e degl’interessi nazionali». 

Non è forse inutile porre qui in evidenza come nell’attuale contesto politico 

ed economico-sociale, caratterizzato dalla globalizzazione, risulti con 

peculiare chiarezza la piena compatibilità di una marcata vocazione alla 

cooperazione internazionale e sovranazionale (segnatamente, per noi italiani, 

europea) con l’effettiva e rigorosa difesa degli interessi nazionali; anzi, a ben 

vedere, tra la prima e la seconda si ravvisa non solo una pacifica coesistenza, 

ma proprio un’inestricabile relazione di natura sinergica, non potendosi 

garantire sostanzialmente, al di là di – magari roboanti e seducenti, ma 

meramente e vuotamente retoriche – proclamazioni improntate all’orgoglio 

nazionalistico (come «prima gli italiani!»), la tutela dei diritti e delle istanze 

nazionali se non entro (ed in forza di) una robusta rete di relazioni 

internazionali e sovranazionali ed in un una prospettiva di autentica apertura 

internazionalistica ed europeistica. 

Inoltre, il modello di Stato (e, più in generale, di istituzioni pubbliche) 

patrocinato da Sturzo è connotato dall’istanza genuinamente liberale di 

limitazione del potere, intendendosi sostituire sul terreno costituzionale «ad 

uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere organico e 

ogni attività civica e individuale [….] 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 la personalità 

individuale e incoraggi le iniziative private», che si ponga come garante della 
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«libertà religiosa, non solo agl’individui ma anche alla Chiesa, per la 

esplicazione della sua missione spirituale nel mondo», della «libertà di 

insegnamento, senza monopoli statali», della «libertà alle organizzazioni di 

classe, senza preferenze e privilegi di parte», della «libertà comunale e locale 

secondo le gloriose tradizioni italiche». Dunque, uno Stato che si strutturi ed 

operi in coerenza con un alto ed esigente ideale di libertà, ma non certo debole 

e disorganizzato, quanto piuttosto capace di proporsi come potente fattore di 

«coordinazione», «difesa», «valorizzazione» e «sviluppo progressivo» «delle 

energie e delle attività» presenti nel tessuto civile: l’autorità statale deve 

valere «come forza ed esponente insieme della sovranità popolare e della 

collaborazione sociale». Una simile ispirazione squisitamente liberal-

democratica ha costantemente animato e qualificato la riflessione e l’azione 

politico-amministrativa di don Luigi Sturzo: come affermò a Torino, nel 

discorso di apertura al IV Congresso del PPI, il 12 aprile 1923, «lo Stato è la 

società organizzata politicamente per raggiungere i fini specifici; esso non 

sopprime, non annulla, non crea i diritti naturali dell’uomo, della famiglia, 

della classe, dei comuni, della 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 le 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 tutela 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 agisce nella solidarietà della sua attività, e che 

sviluppa le sue energie negli organismi nei quali ogni nazione è ordinata». 

È all’interno di un simile modello di Stato, autenticamente liberal-

democratico, che si colloca – direi naturalmente – l’opzione vigorosamente 

autonomistica che, come è noto, connota e caratterizza il pensiero e l’attività 

politico-istituzionale di don Luigi Sturzo. Infatti, la proposta introduzione 

nell’organizzazione dei pubblici poteri di una rete di enti territoriali, di cui sia 
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garantita e valorizzata la condizione di autonomia genuinamente politica, si 

iscrive linearmente nella prospettiva della tutela delle libertà civili e sociali, 

da una parte, e del potenziamento dei canali istituzionali di partecipazione 

democratica dei cittadini alla vita pubblica, dall’altra parte: le autonomie 

locali si pongono quali preziosi presidi dei diritti di libertà dei cittadini, 

prevenendo ogni (sempre pericolosa …) concentrazione di potere negli organi 

di direzione politica dello Stato, ed altresì come infungibili strumenti di 

democrazia diffusi sul territorio, veicolando le istanze dei cittadini all’interno 

dei circuiti politico-istituzionali. 

Giova peraltro rilevare che nell’elaborazione sturziana l’attenzione per le 

autonomie territoriali coesiste con la forte rivendicazione di altre forme di 

autonomia: della politica dalle altre dimensioni della convivenza organizzata, 

dei credenti laici impegnati sul terreno politico dalle gerarchie ecclesiastiche, 

delle istituzioni scolastiche (e culturali in genere) dalle autorità pubbliche, dei 

soggetti economici dalle ingerenze del potere politico. Ed in proposito, 

sembra doversi porre in evidenza l’esigenza che la struttura complessiva della 

comunità civile preservi, coltivi e valorizzi la reciproca autonomia dei diversi 

livelli della convivenza: esigenza di sicuro pregio costituzionale, poiché in 

assenza di tale condizione risulterebbe irrimediabilmente compromesso 

l’equilibrio generale del sistema e la stessa fisiologica fisionomia delle sue 

differenti articolazioni. Del resto, se si avesse avuto riguardo esclusivamente 

alla sfera giuridico-formale (o istituzionale), ben si sarebbe potuto (anzi, 

dovuto) qualificare l’U.R.S.S., alla luce delle disposizioni della Costituzione 

“brezneviana” del 1977, come uno Stato autenticamente federale (se non 

addirittura confederale: era previsto financo il diritto di secessione delle 

singole Repubbliche …); ma la rigidissima centralizzazione del sistema 

politico, economico e sociale che profondamente caratterizzava quel modello 

precludeva ad ogni serio studioso degli ordinamenti politico-istituzionali la 

possibilità di definire l’Unione Sovietica come una federazione ... 
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Come si è già avuto modo di rilevare, nell’elaborazione di don Luigi 

Sturzo non risulta affatto assente l’istanza unitaria: l’esigenza di tutelare le 

prerogative autonomistiche degli enti locali, nonché, in generale, le libertà 

civili e sociali, non si traduce in alcun modo nella rinuncia all’unità ed alla 

coesione del sistema (basti qui richiamare la già menzionata funzione di 

coordinamento affidata allo Stato anche nell’Appello del 1919). Piuttosto, si 

rifugge dalla configurazione di uno Stato che assicuri l’unità del sistema 

secondo una logica rigorosamente gerarchica, mediante una dinamica di tipo 

verticale, che muove unidirezionalmente dall’alto (gli organi statali cui è 

devoluta la direzione politica del Paese) verso il basso (l’esperienza 

comunitaria, nelle sue diverse articolazioni): dunque, uno Stato che esprime 

una sovranità intesa (in senso soggettivo) come plena potestas, e garantisce 

sul piano politico e giuridico l’uniformità (più che l’unità) del sistema. Il 

pensiero sturziano muove invece in direzione di un ordinamento 

genuinamente autonomistico, nel quale assumano un ruolo centrale 

(precisamente, costituzionale) le diversità di ordine geografico, socio-

economico, culturale che connotano ogni parte d’Italia (e che secondo Sturzo, 

nello scritto La Regione nella Nazione, del 1949, giungono ad esprimerne la 

rispettiva «caratteristica», la «personalità, una e multipla allo stesso 

tempo»). Perciò, un ordinamento che si costruisce dal basso (appunto, a 

partire dalle caratteristiche proprie dei diversi territori, e, più in generale, dai 

concreti interessi dei cittadini) verso l’alto; o meglio, un ordinamento che si 

struttura e si manifesta secondo una dinamica di tipo circolare, entro la 

tensione dialettica, generata dalla tavola dei valori costituzionali (nuovi 

“sovrani” in senso oggettivo del sistema, secondo la felice formulazione di G. 

Silvestri), tra l’universo giuridico-formale e la dimensione fattuale, e che 

declina la (necessaria) istanza unitaria come sintesi delle manifestazioni 

pluralistiche presenti in seno alla compagine statale. Non sfugga come 

l’acquisizione di una simile fisionomia del sistema complessivo non possa mai 

reputarsi né agevole né scontata: piuttosto, essa rappresenta un’esigente 
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sfida, che può dirsi vinta soltanto nella misura in cui tutti gli attori del 

sistema si mostrino costantemente in grado di respingere (o, meglio, 

governare) le spinte, sempre incombenti nelle società complesse del nostro 

tempo, all’indifferenziata uniformità ed al soffocante accentramento, da una 

parte, o alla dissoluzione anarchica ed alla disgregazione particolaristica, 

dall’altra parte.  

La richiamata rilevanza della realtà territoriale nell’ambito di un 

ordinamento autonomistico induce ad avanzare – sommessamente e, per così 

dire, incidentalmente – una proposta de iure condendo, nella consapevolezza 

dell’alto tasso di problematicità che ne accompagnerebbe la traduzione sul 

terreno del diritto positivo e in seno al sistema politico. L’auspicabile 

(almeno, dal mio punto di vista …) rilancio del principio autonomistico nel 

nostro ordinamento ben potrebbe indurre ad una coraggiosa ridefinizione dei 

confini degli enti territoriali, alla luce di un’attenta considerazione delle 

diverse vocazioni delle differenti aree del Paese, anche nella prospettiva di 

una significativa riduzione di numero; ad esempio, è lecito quantomeno 

avanzare il sospetto che uno dei motivi di debolezza delle Regioni centro-

meridionali sia rappresentato dalle loro ridotte dimensioni demografiche. 

Dunque, per questa, ed anche per altre ragioni (si pensi alla presenza di molti 

comuni davvero piccolissimi: i cc.dd. “comuni-polvere”), un’accorta e 

calibrata opera di accorpamento potrebbe forse giovare al miglior rendimento 

dell’organizzazione dei pubblici poteri nel nostro Paese. 

In conclusione delle presenti succinte osservazioni, relative alla 

possibilità di enucleare dal pensiero di don Luigi Sturzo qualche utile 

suggestione rispetto al modello autonomistico nell’attuale contesto politico-

istituzionale, conviene avanzare qualche succinta riflessione in ordine al 

modello di regionalismo differenziato. Come è noto, all’interno della Carta 

costituzionale repubblicana viene operata la distinzione tra le regioni a 

statuto ordinario e le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-

Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia), cui vengono riconosciute 
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«forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti 

speciali adottati con legge costituzionale» (art. 116). Dunque, già nel disegno 

elaborato dai Padri costituenti è presente un’istanza di differenziazione tra 

enti regionali, secondo una forma positiva, peraltro, da Sturzo non 

apprezzata, in quanto reputata non idonea a garantire alle regioni a statuto 

ordinario la possibilità di adeguatamente autodeterminarsi sul piano politico. 

Ma nel 2001, nell’ambito di una complessiva riscrittura del numerose 

disposizioni recate dal Titolo V della Parte II della Costituzione, si è 

introdotta la possibilità per le regioni a statuto ordinario di “specializzarsi”, 

attivando la procedura prevista dall’art. 116, III comma, Cost.: a tali regioni, 

su loro iniziativa, «sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 

119» (relativo all’autonomia finanziaria), possono essere attribuite, con legge 

statale, «approvata a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di 

intesa tra lo Stato e la Regione interessata», «ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma 

dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo 

alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)» 

(e dunque, rispettivamente, «norme generali sull’istruzione» e «tutela 

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»). In questi mesi, tale 

complessa procedura è stata avviata su iniziativa delle Regioni Lombardia, 

Veneto e Emilia-Romagna, che hanno richiesto che venga loro attribuita la 

competenza a gestire un nutrito “pacchetto” di materie (le prime due, tutte 

le materie che la Costituzione consente vengano devolute dallo Stato alla 

Regione che ne avanzi istanza). Le trattative in corso, finalizzate alla stipula 

dell’intesa in base alla quale si potrà, con legge statale, procedere al 

trasferimento di potestà legislativa a vantaggio delle Regioni, hanno 

naturalmente sollevato notevoli perplessità e più di una critica (talora anche 

aspra …): soprattutto è stato segnalato il rischio di irrimediabilmente 

disarticolare, fino a totalmente smembrare, apparati pubblici (finora) 

nazionali, essenziali per garantire e promuovere l’unità del Paese (basti 
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menzionare il sistema scolastico nazionale), ed anche il pericolo di ridurre 

drasticamente e strutturalmente il tasso di perequazione fiscale tra le sue 

diverse aree territoriali, inevitabilmente riducendo sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo il livello delle prestazioni pubbliche offerte ai 

cittadini residenti nelle regioni meno sviluppate dal punto di vista economico. 

Naturalmente, non è possibile in alcun modo affrontare in questa sede le 

complesse problematiche (anche di natura squisitamente formale e 

procedurale) poste dall’art. 116, III comma, Cost., in linea generale e con 

specifico riguardo alla concreta ipotesi di attuazione che è oggi in discussione. 

Premesso che le critiche e le preoccupazioni cui si è appena fatto cenno non 

sembrano affatto destituite di fondamento, e che perciò appare necessario che 

Governo e Parlamento sappiano con energia e lungimiranza garantire 

adeguata tutela all’istanza di unità (non meramente formale, ma assiologico-

sostanziale) del sistema, pure sussiste un profilo della presente contingenza 

che mi sembra meriti di essere evidenziato e rispetto al quale ancora 

significativa si presenta la lezione sturziana. È ben possibile che la reazione 

delle regioni meridionali (e, più in generale, della società meridionale) ai 

pericoli sopra denunciati si traduca nell’abdicazione dalle rispettive 

prerogative autonomistiche e dunque, sostanzialmente, in una vigorosa 

spinta in direzione di un più accentuato centralismo statale. Del resto, nella 

storia del pensiero meridionalista non sono certo mancate voci (basti pensare 

a Francesco Saverio Nitti) che hanno sostenuto l’esigenza di affrontare la 

questione meridionale secondo una logica genuinamente centralistica, 

soprattutto in ragione del timore che gli enti locali potessero costituire 

roccaforti di interessi conservatori, incisi e minacciati dalle riforme necessarie 

per assicurare lo sviluppo delle aree depresse. Invece, costante 

nell’elaborazione di don Luigi Sturzo si manifesta il connubio tra valore 

autonomistico e meridionalismo, ravvisandosi precisamente in una robusta 

rete di enti territoriali la principale condizione di uno sviluppo sano ed 

equilibrato del Mezzogiorno italiano. Mi sembra che oggi, come e ancora più 
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di ieri, siamo chiamati a raccogliere questa preziosa indicazione: il riscatto dei 

territori meridionali non può che generarsi innanzitutto in sede locale, in 

forza della capacità di adeguatamente capitalizzare le risorse ed 

efficacemente contrastare le “patologie” ivi presenti; e perciò non può essere 

sostenuto ed alimentato che da un sistema politico-istituzionale 

autenticamente autonomistico.  


