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Un titolo un po’ malizioso: partito che mancava, Partito che manca? Leggendo il libro di 
Castagnetti ho però capito che il suo lavoro non intende tanto alimentare le discussioni su 
un nuovo partito dei cristiani, quanto sulle caratteristiche del partito di Sturzo ancora valide 
e utili per l’esperienza politica dei nostri giorni. E di indicazioni del genere ne abbiamo 
davvero un grande bisogno. 
 
In effetti, come ben documenta il libro di Castagnetti, di fronte a un certo ideologismo del 
movimento socialista (che a lungo rese difficile a questo movimento “vedere” e apprezzare 
realtà sociali non rientranti in un rigido schema classista) e soprattutto all’incombente 
totalitarismo fascista, occorrevano un partito e una politica che non ambissero ad essere la 
società o la traguardassero con una propria visione integrale delle cose e una propria 
assorbente pratica direttiva; il partito popolare voleva essere, lo esprime bene Granelli 
nell’estratto riprodotto nel volume, “l’espressione viva  delle tendenze di sviluppo della 
società”, voleva  rappresentare  ciò che “si muove, è vitale nella società”, società da 
riconoscere in una sua incomprimibile autonomia, società da impegnare nella 
trasformazione democratica dello Stato. In effetti la società, il “popolo” di Sturzo sono 
abitati non solo da individui ma da opere, associazioni, comunità, chiese (la parrocchia di 
montagna e di campagna,  e comunque delle periferie, non solo e tanto del centro romano 
trionfante!). 
 
Ma occorreva anche, di fronte alle esangui formazioni liberali, corrose dal personalismo, dal 
trasformismo e dalla corruzione, un partito programmatico che della società operasse una 
sintesi robusta, un partito non agnostico, non indifferente di fronte alle diverse “questioni” 
italiane.  
 
Riterrei che la principale espressione di un partito non ideologico e tantomeno totalitario, 
ma nemmeno refrattario ad un ruolo di impulso generale della società, sia stata la  proposta 
di Ente Regione presentata al Congresso di Venezia (1921).1  
 
Ricordo la sorpresa dello studente alle prese con la tesi universitaria (su Sturzo) avanzando 
nella lettura  della relazione (a un congresso politico!) del sacerdote Segretario su un 
argomento così apparentemente arido e complicato come l’ordinamento regionale, una 
relazione  se volete “tecnica”, ma perfettamente comprensibile nel sottinteso politico: dare 



puntualmente voce e possibilità di iniziativa alle tante periferie escluse dal processo di 
unificazione nazionale promuovendo una organizzazione pubblica del paese “a linea 
orizzontale”, sostitutiva localmente di quella verticale dello Stato, lo Stato della legislazione 
uniforme e livellatrice, tra industria protetta e sovvenzionata del nord  e  grande proprietà 
terriera del Meridione!  
 
Partito e politica che mancavano, partito e politica che mancano? Al di là delle situazioni 
storiche particolari, possiamo fare qualche riferimento utile all’attualità? 
 
Cito un altro grande politico cristiano che interviene in tempi più ravvicinati (1951):  “Ma 
fatto questo, per pagare il debito alla nostra giusta reazione di fronte allo Stato totalitario di 
ieri ed a quello di oggi, affermato quindi che il fine dello Stato non può essere determinato 
dallo Stato stesso, bisogna però anche riaffermare che lo Stato non può essere agnostico e 
limitarsi a garantire il meccanismo delle libertà individuali e assumere gli infiniti fini 
individuali come proprio fine”. Ancora: ” Si dirà da qualcuno: ma l'agnosticismo è già 
superato. L'agnosticismo forse sì, ma non il criptoagnosticismo. C'è un criptoagnosticismo 
che ispira nel profondo i regimi oggi dominanti, nessuno escluso. E' criptoagnosticismo 
perché non è più dichiarato e vantato, ma dissimulato e mimetizzato; non deliberato e attivo, 
ma passivo; manifesto non nella rinunzia all'azione, ma nel rinvio e nel falso gradualismo; 
non energico e vigoroso, ma quasi fatto di rassegnazione e di sfiducia”. 2  

 
E’ questo il pericolo più forte della politica dei nostri giorni?  
Voglio essere esplicito: il contrasto all’enorme precarizzazione e frammentazione del lavoro 
italiano ben figurerebbe in un moderno Appello ai liberi e ai forti, in una moderna relazione 
ad un Congresso politico di partito, nel programma di un Governo dei nostri giorni, a tutela 
della dignità delle persone ma anche della qualità della produzione e della produttività del 
lavoro italiano.  
 
Proprio su un tema come questo, che viene da lontano ma che avrebbe bisogno  anche di 
una robusta risposta interna, incombe il “cripto agnosticismo” denunciato da Giuseppe 
Dossetti, quasi anticipando la contrazione dell’impegno riformatore nel “riformismo” di 
tante nostre discussioni. 
 
Guardando le cose dal lato della società e delle sue domande alla politica (come avrebbe 
fatto Sturzo), mi verrebbe da dire che recentemente è successo qualcosa di importante nel 
movimento sindacale, una ripresa dello spirito unitario che la politica dovrebbe favorire. 
Questo sindacato, proprio mentre chiede alla politica un serio contrasto della 
precarizzazione del lavoro, sollecita  una legge sulla rappresentanza sindacale che, senza 
escludere nessuno, riconosca il principio della rappresentatività democratica nella 
contrattazione collettiva e l’unicità delle sedi negoziali (un altro aspetto cruciale  per 
ricomporre ad unità il lavoro italiano). 
 
Con Francesco anche nella Chiesa cattolica potrebbero accadere cose importanti per la 
politica. Nelle parole del papa tutto è diventato eticamente sensibile. Gli atti del papa non 
esitano ad assumere un senso anche “politico”, pur vivendo di dialogo con tutti gli altri. 
Tuttavia, specialmente sulle cose della buona politica parlano essenzialmente  il Papa e i 



Vescovi. La comunità cristiana, alla pari della cittadinanza generale, è sfiduciata e 
disimpegnata, non c’è, è una parte della nostra crisi politica. 
 
Occorrono nuovi partiti politici di credenti, che vivono a lato della Chiesa contando sul 
sostegno più o meno esplicito della Gerarchia? All’opposto, è creativo per un credente 
vivere politicamente tra tutti gli altri senza alcun discernimento ecclesiale (o della sola 
Gerarchia), in una rigida separazione dei piani (spirituale e temporale)? 
 
O piuttosto occorrono Chiese locali che sperimentino direttamente la continuità tra 
evangelizzazione e promozione umana non escludendo la dimensione politica delle cose,  
aprendo alla libertà di coscienza e alle libere opinioni di tutti i credenti, al loro dialogo, alla 
loro partecipazione nella Chiesa attorno a un inedito fuoco fede/politica? Il riferimento è al 
paragrafo IV della Lettera apostolica di Paolo VI Octogesima Adveniens.  
Una cosa così la politica e i nostri partiti debbono temerla o invece desiderarla 
profondamente per poi sollecitarla?  
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